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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Dalla rilevazione dello status socio-economico medio delle famiglie degli studenti risulta che 
l'indice ESCS (status socio-economico e culturale) che considera il background dello studente 
(il titolo di studio dei genitori, le loro condizioni occupazionali e la loro disponibilità' di risorse 
finanziarie) appare superiore ai benchmark di riferimento per gli istituti tecnici in 3 classi su 7 
dove risulta alto. Per quanto riguarda gli stranieri che frequentano la nostra scuola, si tratta, 
per una parte significativa, di immigrati romeni di seconda generazione che, data 
l'appartenenza al comune ceppo linguistico delle lingue romanze, possiedono già' al 
momento dell'iscrizione al primo anno una buona padronanza linguistica dell'italiano. Ciò' 
permette di evitare ogni forma di rallentamento didattico. La scuola, riconoscendo nelle 
differenze culturali una imprescindibile risorsa educativa, valorizza la pluralità' delle 
esperienze degli studenti stranieri favorendo gli scambi interculturali. L'Istituto esercita una 
discreta attrazione nei confronti degli studenti con un buon profilo d'uscita dalle scuole medie 
(voti dall'8/10 al 9/10).

Vincoli

Si rileva l'aumento del numero di studenti che non versa il contributo volontario annuale, 
circostanza che potrebbe condizionare nel tempo la possibilità' per la scuola di mantenere ed 
ampliare le numerose e articolate proposte di arricchimento formativo, sinora offerte agli 
studenti a titolo gratuito. Qualche preoccupazione sussiste anche per la possibilità' di 
partecipazione degli studenti alle iniziative di mobilita', considerate di grande rilevanza 
formativa dalla scuola anche in considerazione degli specifici indirizzi di studio (corso turistico 
e di relazioni internazionali per il marketing). Solo i progetti europei Erasmus Plus consentono 
infatti la mobilita' gratuita degli studenti mentre i costi degli scambi e dei soggiorni linguistici 
gravano sulle famiglie, negli ultimi anni sempre più' in difficoltà. La scuola, proprio al fine di 
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garantire la più' ampia partecipazione possibile da parte degli studenti alle iniziative di 
mobilità, prevede misure di contenimento dei costi a carico delle famiglie.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Dal punto di vista produttivo, il territorio, a vocazione imprenditoriale, si caratterizza per la 
presenza di piccole e medie imprese, spesso a conduzione familiare, operanti soprattutto nel 
settore manifatturiero e agricolo. Di primaria importanza e' il distretto enologico per la 
produzione vitivinicola d'eccellenza. A completare la connotazione identitaria del tessuto 
produttivo locale concorrono anche industrie di medie o grandi dimensioni, veri e propri poli 
d'alta specializzazione, soprattutto in ambito aerospaziale (High Technology Center, Ncm, 
Oma Tonti, Umbra Group) e della componentistica informatica, caratterizzate, in una logica di 
ampliamento del mercato, dalla propensione all'internazionalizzazione, all'innovazione e alla 
ricerca. Quanto al sistema creditizio, il Folignate si caratterizza per la capillare presenza di 
banche locali, con forte radicamento nel territorio d'insediamento, che sono in via di 
assorbimento e/o incorporazione da parte dei grandi gruppi finanziari nazionali. L'area 
dispone di strategiche infrastrutture (aeroporto, ferrovia, piastra logistica) che consentono un 
sistema integrato di trasporti e una funzionale mobilita' di soggetti e merci. A partire da tale 
contesto produttivo, i diplomati del nostro Istituto rispondono al fabbisogno professionale 
espresso dalle aziende del territorio, data la specificità delle conoscenze e competenze 
acquisite nel corso di studi relativamente all'informatica, l'amministrazione e la gestione 
d'impresa.

Vincoli

II territorio su cui insiste l'Istituto registra, nel corso dell'anno 2017, un tasso di 
disoccupazione del 10,5%, in linea con quello del Centro Italia (10,7%) che, dopo quello del 
Lazio, rappresenta l'indicatore più alto delle regioni del Centro-Italia e, in ogni caso, più che 
raddoppiato rispetto al 2008 quando la percentuale di umbri in cerca di lavoro ammontava al 
4,76%. Tuttavia, secondo le rilevazioni Istat, nel secondo trimestre del 2018 la fisionomia del 
mercato del lavoro in Umbria è cambiata: il tasso di occupazione è aumentato di un punto 
percentuale attestandosi al 63,5%, valore superiore al dato medio nazionale (59,1%) e in linea 
con quello delle regioni centrali (63,7%) mentre il tasso di disoccupazione è sceso di 1,5 punti 
ed è ora pari al 9%.  Quanto al tasso di immigrazione (pari al 10,7%), esso risulta tra i quattro 
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più alti d'Italia, dopo Emilia Romagna, Lombardia e Lazio. Oltre alla fragilità' economica del 
territorio si registra una scarsa propensione degli operatori economici locali ad investire 
risorse finanziarie nel settore della formazione e dell'istruzione dei giovani. Risulta talvolta 
inferiore alle aspettative e alle necessita' l'attività di tutoraggio aziendale per gli studenti che 
svolgono esperienze di alternanza scuola-lavoro, soprattutto nel caso delle piccole e medie 
imprese, per le quali risulta difficoltoso destinare una risorsa professionale fissa all'attività' di 
gestione e monitoraggio dei percorsi formativi degli studenti stagisti.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Negli ultimi anni la scuola e' stata oggetto di riqualificazione funzionale degli spazi didattici e 
delle relative dotazioni tecnologiche. Gli interventi rispondono all'esigenza di garantire una 
qualità globale e un alto livello di comfort e vivibilità degli ambienti. L'Istituto, dotato di un 
ampio parcheggio privato e di aree verdi per circa 5000 mq, si trova in una zona centrale ma 
lontana da fonti di inquinamento acustico. Ottimi i livelli di illuminazione naturale grazie al 
gran numero di superfici vetrate che consentono la razionalizzazione dei consumi elettrici ed 
un conseguente risparmio energetico, garantito dall'impianto fotovoltaico. Si e' avviata l'opera 
di schermatura di alcune finestre con il montaggio di tende veneziane. Rampe d'accesso e 
ascensore interno permettono la fruizione degli spazi anche ad un'utenza con disabilita'. La 
scuola ha inoltre provveduto all'installazione di 2 defibrillatori semiautomatici e alla 
formazione di 6 docenti e 24 alunni abilitati al primo soccorso (BLSD). In tutte le aule 
dell'Istituto, dotato di 5 laboratori informatici (uno dei quali mobile e un altro dotato di 80 
postazioni indipendenti di lavoro con articolazione flessibile di tempi e spazi didattici) e 2 
linguistici, sono presenti Lim e pc con connessione Internet. La rete wireless interna e' stata 
installata nel 2014. L'adozione del registro elettronico ha consentito una più efficace 
organizzazione della didattica. La biblioteca dell'istituto dispone di oltre 6000 volumi.

Vincoli

Data la brevità del ciclo di vita dei prodotti informatici e, più in generale, tecnologici e la loro 
rapida obsolescenza funzionale, le risorse proprie della scuola, atte a garantire l'alto livello 
delle attrezzature didattiche, potrebbero non essere sufficienti a mantenere nel tempo gli 
stessi standard di qualità. Le fonti di finanziamento della scuola provengono per la gran parte 
da erogazioni statali. Le restanti fonti finanziarie derivano da risorse comunitarie (la scuola e' 

6



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
IST.TECN.ECONOMICO "F. SCARPELLINI"

attivamente impegnata nella partecipazione agli avvisi Pon per l'attribuzione dei fondi 
strutturali europei) e dal contributo delle famiglie. Da completare l'opera di schermatura delle 
finestre al fine di ovviare al sovrariscaldamento degli ambienti e di intervenire 
sull'impossibilita' di regolare l'intensità e la distribuzione della luce in funzione delle attività 
svolte. L'utilizzo e la funzionalita' dell'edificio risultano attualmente condizionati da lavori di 
miglioramento sismico che riguardano una ampia porzione dello stabile e per i quali l'istituto 
ha ricevuto un finanziamento di circa 900.000 euro.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IST.TECN.ECONOMICO "F. SCARPELLINI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice PGTD01000V

Indirizzo
VIA CIRO MENOTTI N. 11 FOLIGNO 06034 
FOLIGNO

Telefono 0742350417

Email PGTD01000V@istruzione.it

Pec pgtd01000v@pec.istruzione.it

Sito WEB www.itcscarpellini.gov.it

Indirizzi di Studio

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO 
COMUNE

•

TURISMO•
AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL 
MARKETING

•

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI•

Totale Alunni 741
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IST. TEC ECON. "F. SCARPELLINI" SERALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice PGTD010508

Indirizzo VIA CIRO MENOTTI FOLIGNO 06034 FOLIGNO

Indirizzi di Studio

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO 
COMUNE

•

AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

Approfondimento

LA STORIA DELL'ISTITUTO 'F. SCARPELLINI'

Il 18 novembre 1917 con soli 16 iscritti (11 maschi e 5 femmine) nasce a Foligno 

l’Istituto Commerciale Umbro, parificato agli Istituti Regi nell’anno scolastico 
1920-21 e intitolato all’astronomo folignate Feliciano Scarpellini nel 1934-35.

Nel 1939 la legge di risistemazione del 15 giugno sancì che le finalità didattiche 
delle scuole a indirizzo economico consistevano nella preparazione dei giovani 
alle funzioni tecniche e amministrative nel settore agricolo, industriale e 
commerciale. L’allora Istituto  Commerciale prefigurava, quindi, la figura 
professionale del “ragioniere” e fin dalle origini   l’Istituto ‘Scarpellini’  optò per 
la specializzazione del diploma di ragioniere ad indirizzo mercantile. Tale 
scelta, unica nell’Umbria, visto lo sviluppo all’epoca delle industrie tessili, 
cartacee ed agroalimentari, fu motivata dalle specifiche richieste del bacino 
d’utenza che necessitava, oltre che della figura professionale  del ‘Ragioniere e 
Perito Commerciale’,  anche di un tecnico nel settore merceologico.

Nell’anno scolastico 1984-85 è stato istituito l’indirizzo per ragionieri periti 
commerciali e programmatori. Dal 1984-85 ad oggi l’Istituto offre, in piena 

sintonia con i tempi e le richieste della realtà culturale artigianale ed industriale del 
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comprensorio, una ampia scelta di indirizzi tali da garantire allo studente un ventaglio 
di opportunità adeguate alle sue capacità ed attese di lavoro e propedeutiche alle 
successive, eventuali scelte universitarie. 

Nel 1985-86, l’Istituto ha introdotto il progetto I.G.E.A., assistito dal Ministero 
della Pubblica Istruzione, al fine di garantire una migliore formazione 
dell’alunno  nelle discipline  economico-aziendali attraverso la prosecuzione 
della prima lingua straniera fino alla quinta classe ed il potenziamento della 
matematica connessa all’informatica.

Nell’anno scolastico  1993-94, l’indirizzo per ragioniere programmatore è 
stato riformulato e trasformato in PROGETTO MERCURIO.

Dall’anno scolastico 1995-96, il Ministero della Pubblica Istruzione ha 
aggregato al Commerciale l’Istituto Tecnico per il Turismo,  unico istituto in 
Umbria, istituendo il progetto assistito ITER.

Dal 1998-99 è attivo il Corso Serale,  importante opportunità per gli studenti 
lavoratori.

Dall’anno scolastico 2010-11, l’Istituto ha assunto la denominazione di Istituto 
Tecnico Economico, secondo quanto disposto  dal D.P.R. n. 88 del 15 Marzo 
2010, con gli indirizzi di studio: ‘Amministrazione, Finanza, Marketing’(con 
opzione Sistemi Informativi Aziendali) e ‘Turismo’.

Dall’anno scolastico 2014/2015  è attivo l’innovativo indirizzo ‘Relazioni 
internazionali per il marketing’.

Dall’anno scolastico 2017/2018  è attiva la prima sezione ‘Cambridge 
International’ che prevede l’inserimento, nel normale corso di studi, di 
insegnamenti che seguono il programma (syllabus) della scuola britannica.

Sempre nel corso dell’anno scolastico 2017-18 l’Istituto, del quale occorreva il 
centenario dalla fondazione, ha previsto un ricco programma di celebrazioni 
che ha incluso un convegno sull’istruzione tecnica, un’esposizione 
documentale e fotografica, la visita, nell’ambito delle giornate Fai, alle tre sedi 
storiche della scuola, un premio letterario riservato agli studenti della scuola e 
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la pubblicazione di un volumetto informativo a carattere storico sull’identità 
dell’Istituto e i cambiamenti di cui esso è stato testimone  e protagonista.

ALLEGATI:
bifacciale convegno ok.pdf

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 7

Chimica 1

Fisica 1

Informatica 5

Lingue 2

Multimediale 7

SALA STUDENTI 1

SALA PER IL RICEVIMENTO DEI 
GENITORI

1

AULA ATTREZZATA PER RIUNIONI 1

AULA ATTREZZATA PER GRUPPI DI 
LAVORO

1

LABORATORIO MOBILE 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

Proiezioni 1
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Strutture sportive Calcetto 1

Palestra 3

AREA VERDE ESTERNA 1

 

Servizi Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 78

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

4

 

Approfondimento

LABORATORI FISSI - La scuola dispone di 5 laboratori multimediali di 
informatica, dotati di almeno 25 postazioni ciascuno collegate in Rete e ad 
Internet, di un maxilaboratorio informatico per classi aperte, di 2 laboratori di 
lingua, dotati di 30 postazioni ciascuno, maxischermo, tv satellitare, 
videoregistratore, lettore dvd, computer, un laboratorio di fisica, un laboratorio 
di chimica. 

•

LABORATORIO MOBILE - La scuola dispone di un laboratorio mobile dotato di 
una serie di attrezzature (arredi modulari, carrello e vari pc laptop) idoneo a 
trasformare ogni aula in uno spazio multimediale e interattivo. Il laboratorio 
permette l'integrazione tra percorsi formativi già attivati nei laboratori 
professionalizzanti.

•

BIBLIOTECA - Dispone di oltre 6.000 volumi, CD Rom e cassette VHS, archivio in 
fase di informatizzazione, sezione antica, per sola consultazione, con 1.500 testi 
pubblicati prima del 1945 e un congruo numero di testi risalenti all'Ottocento.

•

BAR CAFFETTERIA - Al primo piano dell'Istituto è presente uno spazio 
caffetteria, aperto, per tutto l'anno scolastico, dalle 7.30 alle 12.00 e dalle 19.00 
alle 19.45. Il bar offre a tutto il personale scolastico prime colazioni a base di 

•
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croissant (anche integrali), panini, pizze e focacce farcite, accompagnati da 
bevande calde (the, caffè espresso, cappuccino, orzo, ginseng) o succhi di frutta. 
Al fine di promuovere una alimentazione sana ed equilibrata sin dai banchi di 
scuola, si è provveduto inoltre a rendere disponibile all'utenza scolastica 
un'appetitosa scelta vegetariana che spazia dagli yogurt alle macedonie di 
frutta fresca di stagione. Particolare attenzione è riservata alla tracciabilità dei 
prodotti, a filiera corta e tutti rigorosamente made in Italy. Una scelta green, 
irrinunciabile e progressiva, che nasce dalla volontà di diffondere tra i giovani 
un'educazione alimentare attenta alla qualità dei prodotti, alla loro territorialità 
e stagionalità, oltre che al loro apporto nutritivo. Presente anche una linea di 
prodotti senza glutine per celiaci. I prezzi sono competitivi con un differenziale 
di oltre il 40% rispetto all'offerta esterna.    
GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI - Negli spazi scolastici comuni, nelle 
adiacenze del bar, sono stati collocati contenitori eco-box per la raccolta 
differenziata di carta e plastica, così da reindirizzare le varie tipologie di rifiuto 
al trattamento più adatto (dallo stoccaggio alla termovalorizzazione fino al 
riciclo propriamente detto). La promozione di buone pratiche per una corretta 
gestione dei rifiuti intende sensibilizzare gli studenti al tema della sostenibilità 
ambientale e al risparmio delle risorse energetiche.

•

DEFIBRILLATORE - L'Istituto è dotato di un defibrillatore semiautomatico 
esterno (DAE), collocato in sala insegnanti a piano terra, che consente di 
effettuare una manovra d'emergenza in caso di arresto cardiaco improvviso in 
ambiente extraospedaliero. La scuola ha anche provveduto a garantire la 
formazione di tre docenti interni e un assistente tecnico, abilitati alla 
defibrillazione cardiaca precoce. La presenza di un dispositivo medico salvavita 
risponde inoltre all'esigenza di promuovere tra gli studenti la cultura del primo 
soccorso e del volontariato. 

•

AREA VERDE - L'Istituto è circondato da un'area verde di circa 5.000 metri 
quadrati ed è dotato di un ampio e comodo parcheggio interno, a servizio del 
personale scolastico e dell'utenza

•

SICUREZZA E ACCESSIBILITA' - L'Istituto possiede tutti i requisiti di sicurezza 
(impianto antincendio, uscite di sicurezza) previsti dalla legislazione vigente in 
materia. Rampe d'accesso e ascensore interno permettono la fruizione degli 
spazi anche ad un'utenza con disabilità. L'ampiezza delle porte, con una luce 
netta di 90 centimetri, garantisce la massima accessibilità agli ambienti. 

•
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

77
22

Approfondimento

CARATTERISTICHE DELLE RISORSE PROFESSIONALI

STABILITA' PERSONALE DOCENTE - Il personale docente dell'Istituto è 
caratterizzato da una condizione di forte stabilità, con una consistente 
percentuale di insegnanti con contratto a tempo indeterminato. L'alta 
continuità di servizio e la relativa, consolidata esperienza didattica garantiscono 
maggiori opportunità di lavoro interdisciplinare. Il basso turn over del corpo 
docente, scongiurando il pericolo del cosiddetto 'mismatch', fenomeno 
emergente di scarso attaccamento degli insegnanti alla scuola in cui operano, 
ha di contro reso possibile il progressivo instaurarsi di un clima relazionale 
sereno e costruttivo che si riverbera positivamente sugli alunni e sul lavoro 
didattico.

•

 

NUOVI PROGRAMMI ATTIVATI

PROGRAMMA BILINGUE CAMBRIDGE INTERNATIONAL - Dall'anno scolastico 
2017-18 la scuola, da tempo impegnata nell'obiettivo di internazionalizzare la 
propria offerta didattica, ha attivato la prima sezione 'Cambridge 
International', a indirizzo economico, con orario potenziato (incremento di 1 o 
2 ore settimanali), che permetterà agli studenti di ottenere, alla fine del proprio 
percorso di studi, un doppio diploma, italiano e inglese, ovvero quello 
dell'Esame di Stato e l'esclusivo attestato IGCSE (International General 
Certificate of Secondary Education) rilasciato dalla Cambridge University. In 
aggiunta alle discipline tradizionali, ad integrazione della programmazione 
prevista dal Miur, gli studenti potranno studiare Geography e Business Studies 
nel biennio e Mathematicse Enterprise nel secondo biennio. Le lezioni delle 

•
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materie aggiuntive sono tenute da docenti curricolari (abilitati a insegnare 
secondo le metodologie Igcse) in compresenza con docenti madrelingua. Gli 
studenti sosterranno annualmente gli esami in inglese delle dette materie. Le 
prove d'esame saranno inviate, tramite corriere, al Cie (Cambridge International 
Examinations) dell'omonima università britannica, per essere valutate. Per la 
formazione della prima sezione Cambridge l’Istituto ha selezionato gli studenti 
provenienti dalla scuola media tenendo conto delle loro valutazioni in lingua 
inglese (come da Certificazione delle competenze rilasciata dalla Commissione 
d’esame) e individuando come criterio selettivo di base la certificazione Key, 
nota anche come Key English Test (KET), che corrisponde al livello A2 se il 
punteggio conseguito è uguale o superiore a 120 e al livello B1 se il punteggio 
conseguito è pari o superiore a 140. Rispetto alle certificazioni linguistiche 
propriamente dette, che prevedono diversi livelli di conoscenza della lingua 
basati sul Quadro Comune Europeo di riferimento, il diploma Cambridge 
International permette di ottenere una certificazione unica, riconosciuta come 
equivalente al livello C1. Gli studenti che sceglieranno tale indirizzo, previo 
superamento di uno specifico test di ammissione (per l’accertamento delle 
competenze di lingua inglese), entreranno a far parte della comunità globale di 
circa un milione di studenti di Cambridge provenienti da oltre 10.000 scuole in 
più di 160 Paesi.

 

 

 

Le lezioni previste in alcune delle ore aggiuntive saranno tenute da docenti 
curricolari (abilitati a insegnare secondo le metodologie Igcse) in compresenza con 

QUADRO ORARIO ‘AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING                              
Indirizzo ‘CAMBRIDGE INTERNATIONAL’ *

1° Biennio
Secondo biennio e 

quinto anno 
costituiscono un 

percorso 
formativo unitario

2° Biennio

5°Anno 

DISCIPLINE

1^ 2^ 3^ 4^ 5^
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docenti madrelingua

Lingua  e Letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua Inglese 3 3 3 3 3

Seconda Lingua Comunitaria 3 3 3 3 3

Storia Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2 2

Matematica (Mathematics) 4 4 3+1 3+1 3

Geografia (Geography) 3+1 3+1      

Economia aziendale 
(Enterprise)                  

2 2 6+1 7+1 8

Diritto ed Economia(Business Studies) 2+1 2+1      

Informatica 2 2 2 2  

Diritto     3 3 3

Economia politica     3 2 3

Scienze della terra e Biologia 2 2      

Fisica 2        
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ORE AGGIUNTIVE TOTALE ORE

Primo anno Secondo 
anno

Terzo anno Quarto anno

2 2 2 2

 

4

CERTIFICAZIONI CONSEGUITE

TIPOLOGIA SCANSIONE TEMPORALE

IGCSE GEOGRAPHY Rilasciata alla fine del primo biennio

IGCSE BUSINESS STUDIES Rilasciata alla fine del primo biennio

IGCSE MATHEMATICS Rilasciata alla fine del secondo biennio

IGCSE ENTERPRISE Rilasciata alla fine del secondo biennio

 
 

 
NUOVI PROFILI PROFESSIONALI

DIGITAL TOURISM - Di nuova approvazione il progetto centralizzato Digital •

Chimica   2      

Scienze motorie 2 2 2 2 2

Religione-Attività alternativa 1 1 1 1 1

TOTALE ORE SETTIMANALI 32+2 32+2 32+2 32+2 32
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Tourism, di durata biennale, valutato direttamente dalla Commissione Europea 
nell’ambito dell’azione chiave 3 del programma Erasmus Plus (a sostegno delle 
politiche in tema di istruzione, formazione e gioventù) che, partendo dall'analisi 
dei bisogni del settore turistico, mira alla formazione di giovani tra i 16 e i 19 
anni perché diventino futuri operatori di e-tourism. L’opportunità di essere 
coinvolti in un progetto KA3 è di grande rilevanza poiché questa misura 
specifica è concessa solo ad attori chiave del settore che possano avere un 
impatto di lunga durata sui sistemi di istruzione ed apprendimento e sulle 
politiche giovanili dei Paesi europei che partecipano al programma. Il 
partenariato ha come capofila l’agenzia portoghese INSIGNARE e coinvolge 
associazioni di categoria, agenzie formative, centri per l’impiego, scuole 
superiori secondarie ad indirizzo turistico, centri di istruzione superiore ed 
istituti di ricerca situati in cinque Paesi europei (Italia, Spagna, Portogallo, 
Olanda e Belgio).
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

COERENZA TRA RAV E PTOF - Il piano triennale dell’offerta formativa 
dell’Istituto è strettamente connesso a priorità, traguardi e obiettivi di 
processo individuati nel Rapporto di Autovalutazione. Le azioni progettuali 
promosse dalla scuola sono caratterizzate dalla volontà di rendere coerenti gli 
stili dell’insegnamento dei docenti con quelli dell’apprendimento dei discenti, 
posti al centro della relazione educativa. Tutte le azioni di miglioramento, 
siano esse di recupero o potenziamento, si basano difatti su scelte didattiche e 
metodologiche personalizzate, nella convinzione che così come non esiste un 
solo tipo di intelligenza non può esistere un solo stile di insegnamento. La 

riduzione del numero di sospensioni del giudizio, in particolare  in 
matematica ed economia aziendale, e il contenimento degli abbandoni 
scolastici, così come la valorizzazione delle eccellenze, anche attraverso 
la condivisione dei saperi disciplinari e delle competenze (‘peer 
education’), sono obiettivi perseguiti attraverso differenti strategie 
educative ma accomunati dall’avvertita necessità di personalizzazione 
del processo di apprendimento. Parallelamente anche le attività di 
ampliamento dell’offerta formativa, pur nella loro eterogeneità, si 
fondano tutte sulle dette strategie di personalizzazione, così da 
allineare le iniziative di arricchimento alle caratteristiche individuali 
degli studenti, garantendo loro, in tal modo, le stesse opportunità 
formative.

•

MISSION - L’identità dell’Istituto si è caratterizzata nel tempo per la continua 
ricerca di coerenza tra i compiti istituzionali di istruzione e formazione e la più 

funzionale risposta ai bisogni espressi dalla realtà culturale, sociale  ed 
economica, in rapido e profondo cambiamento negli ultimi anni. E’ per 

•
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questo che la scuola si presenta oggi come un’istituzione aperta, 
proiettata in avanti, moderna e innovativa nel suo impianto curricolare 
ed attivamente inserita nel processo di trasformazione globale. La 
ricchezza di progetti di scambio e di partenariato con i Paesi europei ed 
il costante  aggiornamento delle tecnologie multimediali, 
ordinariamente utilizzate e messe a disposizione degli studenti, 
testimoniano proprio l’attenzione al mondo reale della scuola così 
come il suo obiettivo prioritario di formare giovani con una solida 
preparazione culturale, propensi alla formazione continua e pronti sia 
per la frequenza di ogni facoltà universitaria sia per entrare con 
competenze adeguate nel mondo del lavoro.

VISION - La vision dell’Istituto, intesa come proiezione del sistema di valori e 
degli ideali che ispirano l’azione educativa, si fonda sul concetto cardine di 
formazione integrale della personalità degli studenti, protagonisti del proprio 
processo di apprendimento. La scuola, esplicitando con chiarezza strumenti e 
obiettivi, così da condividerli con la comunità educante del territorio, si 
impegna a costruire un percorso didattico imperniato sull’idea della centralità 
degli studenti, di tutti e di ognuno di essi, nelle loro irripetibili identità, con le 
loro differenti attitudini e i molteplici stili di apprendimento. E’ una scuola che 
consente ad ogni studente di diventare la persona migliore che è in grado di 
essere, di sviluppare le proprie potenzialità, facendo di esse il proprio capitale 
intellettuale e umano. Dalla vision scaturisce la mission ovvero le azioni e 
strategie operative che la scuola adotta finalizzate alla promozione di uno 
sviluppo armonioso della personalità degli studenti, garantendo a tutti pari 
opportunità di successo formativo.                                                                          
                

•

STAKEHOLDERS - La scuola ha attivato un intenso e costruttivo dialogo con gli 
stakeholders, pubblici e privati, del territorio, finalizzato alla realizzazione di 
significative pratiche educative di comune interesse. Il rapporto circolare e 
biunivoco tra l’Istituto e le realtà territoriali ha permesso l’attivazione di vari 
progetti, di seguito schematizzati. La concertazione con gli stakeholder, interni 
ed esterni, ha carattere di continuità e si basa sul reciproco rapporto di 
fiducia. Pur non comparendo nell’elenco, la scuola tiene costantemente in 

considerazione anche i cosiddetti ‘stakeholder senza voce’, vale a dire le 

•
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generazioni future e l’ambiente.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Consolidare il miglioramento raggiunto (decremento circa del 2%) nella percentuale 
delle sospensioni del giudizio sul totale degli alunni (I-IV classe)
Traguardi
Mantenere al 24% la percentuale delle sospensioni del giudizio sul totale degli 
alunni (I-IV classe), valore inferiore a quello dei tecnici (27,3%)

Priorità
Consolidare il miglioramento raggiunto nei debiti in Matematica (ultimo biennio: - 
4%/7%) ed economia aziendale (ultimo anno: - 3,14%)
Traguardi
Mantenere entro il 10% la percentuale degli studenti sospesi in matematica ed 
economia aziendale sul totale degli studenti sospesi (I-IV classe)

Priorità
Mantenere la percentuale di alunni con voti tra 81/100 e 100/100 agli Esami di Stato 
superiore ai valori dei benchmark di riferimento
Traguardi
Mantenere la percentuale di alunni con voti tra 81/100 e 100/100 agli Esami di Stato 
sopra il 40% sul totale degli esaminandi (superiore ai benchmark)

Priorità
Consolidare il risultato percentuale del 2015/16 raggiunto nell'attribuzione della 
lode agli Esami di Stato, superiore di 2/3 volte i benchmark
Traguardi
Mantenere la percentuale delle Lodi attribuite all'Esame di Stato superiore al 2%, 
valore piu' alto di quelli provinciali,regionali (1,1%)e nazionali

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
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ASPETTI GENERALI

Il potenziamento dell’offerta formativa, così come enunciato dal comma 7 della Legge 
107/2015, è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi formativi, individuati come 
prioritari. L’Istituto ha selezionato, tra questi, gli obiettivi maggiormente rispondenti 
alla sua identità e più conformi alla realtà territoriale, sociale ed economica di 
riferimento

1.      OBIETTIVI PRIORITARI DEL POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

        Competenze linguistiche, anche tramite Clil

2.       Competenze scientifiche e logico-matematiche

3.       Cittadinanza attiva e democratica, interculturalità, solidarietà

4.       Competenze giuridico-economiche e auto-imprenditorialità

5.       Competenze nell’uso dei media e nelle tecniche relative

6.       Competenze digitali, pensiero computazionale, uso consapevole dei social network

7.       Metodologie laboratoriali

8.       Contrasto alla dispersione scolastica, lotta al bullismo, anche informatico (cd. 
cyberbullismo), politiche di inclusione   e attenzione ai Bes

9.       Alternanza scuola/lavoro

        Sviluppo di sistemi di premialità e valorizzazione del merito degli studenti

        Potenziamento dell’Italiano come seconda lingua

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
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3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

5 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

7 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

8 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

9 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

10 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
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SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

PRATICHE DIDATTICHE INNOVATIVE

Relativamente alle scelte didattico-metodologiche i docenti della scuola hanno 
optato per una didattica laboratoriale (centrata sul saper fare) associata ad una 
didattica negoziata, sintesi critica dei saperi acquisiti e da acquisire e a una 
didattica dei processi che privilegi i percorsi di apprendimento in luogo dei soli 
traguardi.

Rilevanza formativa assumono, infine, i moduli interdisciplinari, tra vari insegnanti, 
che richiedono il contributo di specializzazioni o ambiti differenti, consentendo di 
coprire aree di confine che, per il fatto di non risalire direttamente al nucleo 
fondante delle discipline, rischierebbero altrimenti di non essere percepite dallo 
studente.

Competenze informatiche (Ecdl), economiche (percorsi di approfondimento 
tematico di carattere fortemente professionalizzante) e linguistiche (certificazioni) 
rappresentano le tre direttrici attraverso cui si snoda l’arricchimento del  percorso 
formativo dell’Istituto. Il curricolo tiene dunque conto tanto del bisogno di formare 
cittadini consapevoli, dotati di una solida base culturale scientifico-tecnologica e in 
possesso delle ‘competenze chiave’ definite a livello di Unione Europea quanto dei 
bisogni formativi emergenti dalla realtà occupazionale e produttiva locale.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

PROCESSI DIDATTICI INNOVATIVI

La pianificazione curricolare dell’Istituto, rispondente alla pluralità 
delle esigenze e dei bisogni formativi degli studenti e coerente con 
l’identità della scuola e l’articolazione dei suoi indirizzi, finalizzata alla 
realizzazione di una scuola aperta, “quale laboratorio permanente di 
ricerca, sperimentazione e innovazione didattica”, si basa sui seguenti 
paradigmi educativi:

Metodo del ‘ learning by doing ’, ovvero ‘imparare facendo’. Si tratta 
di un’inversione epistemologica rispetto all’imparare per fare. 

•
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Tale strategia (che può essere utilizzata per tutte le discipline), 
nella convinzione dell’importanza di coniugare ad essa lo 
sviluppo di un pensiero critico, viene costantemente associata al 
‘learning by thinking’, ovvero ‘operare pensando’

Metodo della ‘ ricerca-azione ’, finalizzata al miglioramento di 
condizioni di criticità e basata sul coinvolgimento di tutti gli attori 
del processo educativo. Tale prospettiva olistica è realizzata 
attraverso la condivisione collegiale delle prassi didattiche da 
parte dei docenti di uno stesso Consiglio di Classe o di un 
medesimo Dipartimento

•

Metodo della ‘didattica per problemi’, così come teorizzato da Dewey, 
che consente agli studenti di imparare a risolvere problemi, siano 
essi domande in sé concluse o quesiti più ampi, di difficoltà 
progressiva. L’esercizio della capacità di problem solving di una 
situazione-problema è ordinariamente applicata in tutte le 
discipline

•

 

CONTENUTI E CURRICOLI

STRUMENTI E METODI DIDATTICI INNOVATIVI A SOSTEGNO DELLA DIDATTICA

METODOLOGIA CLIL - Dall’anno scolastico 2014/2015, in tre classi 
dell’Istituto (quarto e quinto anno) è stata sperimentata la metodologia 
Clil, basata sull’insegnamento di una disciplina curricolare non linguistica 
(Geografia e Diritto) in una lingua straniera veicolare (Inglese) e finalizzata 
alla costruzione di competenze linguistiche e abilità comunicative unite 
all’acquisizione e sviluppo di conoscenze disciplinari. La valutazione è 
avvenuta in forma collegiale e condivisa. Dall’anno scolastico 2016/17 la 
metodologia CLIL (utilizzata, come previsto dalla legge, per 
l’apprendimento di una disciplina non linguistica compresa nell’area di 
indirizzo del quinto anno) ha coinvolto un numero crescente di classi.  Nel 
2017/18 relativamente alla lingua inglese sono stati attivati corsi Clil di 
Geografia Turistica, Economia, Matematica, Diritto e Relazioni 

•
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Internazionali. Per la lingua spagnola la modalità Clil è stata attivata per la 
disciplina di Geografia mentre per la lingua francese ha interessato la 
disciplina di Matematica. Nel 2018/19 per la lingua inglese la metodologia 
Clil ha interessato le materie di Geografia, Diritto e Relazioni 
Internazionali, Economia e Matematica, per la lingua francese le materie 
di Storia, Matematica e Storia dell'Arte, per la lingua spagnola la materia 
di Geografia

NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO

CLASSI APERTE - L’Istituto, pur assicurando a tutti gli studenti il 
raggiungimento degli obiettivi di base, facendo proprio il dettato 
costituzionale (che all’articolo 34 prevede che “i capaci e meritevoli, anche 
se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi”), si 
impegna a garantire la valorizzazione e promozione dei talenti mediante 
l’attivazione di percorsi didattici differenziati a vantaggio degli studenti 
dall’alto potenziale scolastico, così da evitare una condizione di 
sottorendimento (dovuta al calo della motivazione e a una conseguente 
diminuzione della concentrazione). Parimenti l’Istituto assicura percorsi 
personalizzati di supporto agli studenti che presentano debolezze nel 
rendimento scolastico. A partire dall’anno scolastico 2015/2016 sono state 
attivate forme di flessibilità didattica che consentono di rispondere in 
maniera più specifica e personalizzata alle esigenze, attitudini e 
potenzialità degli studenti. A tal fine il gruppo classe, non più esclusiva 
unità di riferimento, può essere di volta in volta suddiviso in gruppi di 
livello, motivazionali o di compito.

•

INTEGRAZIONE TRA APPRENDIMENTI FORMALI E NON FORMALI

DIDATTICA LABORATORIALE - L’Istituto ha scelto la didattica laboratoriale 
come metodologia privilegiata per l’acquisizione di abilità e competenze 
che originano dalla reale interiorizzazione delle conoscenze. Le attività 
laboratoriali, possibili per tutte le materie, sono previste, prioritariamente, 
per le materie di indirizzo (informatica ed economia aziendale)

•

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE
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SPAZI DIDATTICI INNOVATIVI

IL LABORATORIO 'OPEN CLASSROOM' - A partire dall’anno scolastico 
2015/2016 l’Istituto ha scelto di dotarsi di un maxilaboratorio per classi 
aperte, denominato ‘Open classroom’, destinato a gruppi mobili di 
studenti, soggetti ad aggregazione, disaggregazione e riaggregazione, a 
seconda dei livelli e/o stili di apprendimento, di compiti e progetti, delle 
aspirazioni/attitudini di ognuno. Si tratta di uno spazio modulare, 
dinamico e polifunzionale che, grazie ad una articolazione flessibile degli 
spazi e dei tempi didattici, dilata la possibilità di socializzazione degli 
studenti, consentendo loro un apprendimento attivo, basato 
sull’interazione e sull’interdisciplinarità. Il laboratorio, che dispone di 80 
postazioni indipendenti di lavoro, è arredato con un tavolo interattivo, di 
forma ovale, per riunioni e proiezioni su Lim e webcam, 4 tavoli di forma 
circolare (che ospitano sia postazioni fisse ‘all in one’ sia postazioni 
mobili), una lavagna interattiva e 2 stampanti per un totale di 30 personal 
computer.

•

INTEGRAZIONE DELLE TIC NELLA DIDATTICA

LE PIATTAFORME DIGITALI - L’Istituto utilizza la piattaforma di e-learning 
Moodle attraverso la quale è possibile visualizzare, modificare, 
commentare, condividere e archiviare tutti i documenti didattici. La 
piattaforma garantisce la cosiddetta ‘informazione asincrona’ 
permettendo agli studenti di accedere ai contenuti delle lezioni in 
qualsiasi momento e in ogni luogo si trovino, a condizione che esista una 
connessione Internet.Tra le metodologie innovative dell’Istituto si segnala 
per originalità il progetto curricolare ‘Classi on line’ che prevede l’accesso 
alla piattaforma didattica www.quia.com per consultare contenuti 
multimediali integrativi in lingua inglese e svolgere esercizi di recupero e 
rinforzo attraverso strumenti ‘students friendly’ (video, tracce audio). 
L’attività dello studente nella classe virtuale è costantemente tracciata dal 
sistema che genera un report individualizzato relativo al tempo attivo 
speso on site nelle singole attività. Le attività svolte nella piattaforma 
didattica vengono memorizzate e sono sempre accessibili e scaricabili su 
supporto digitale.

•
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L'EDITORIA DIGITALE - L’Istituto ha aderito all’iniziativa ‘Il quotidiano on 
line’, promossa dall’Osservatorio Permanente Giovani Editori, in 
partnership con la Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno, e dall’anno 
scolastico 2015/2016 alcune classi della scuola consultano, attraverso il 
web e a cadenza settimanale, tre quotidiani (uno esclusivamente 
generalista, uno generalista ma dotato anche di un fascicolo interno di 
informazione regionale e uno specialistico a carattere economico-
finanziario). L’accesso alle testate digitali è consentito previo 
abbonamento (gratuito in virtù della detta convenzione con la Fondazione 
CariFo) ed è possibile anche attraverso tablet e smartphone. L’editoria 
digitale, pur avendo una identità destrutturata (condizione che comporta 
la necessaria guida di un docente che fornisca ai lettori/navigatori un 
supporto nell’analisi e gestione delle informazioni), permette una 
fruizione dei contenuti estremamente flessibile e personalizzata e 
rappresenta pertanto una forma strategica di accesso all’informazione. Gli 
studenti Dsa che ne dovessero ravvisare la necessità possono in ogni 
momento dell’anno avvalersi degli strumenti compensativi digitali (libri in 
formato Pdf, software specifici, e-book, tutorial o animazioni esplicative).

•

LE CERTIFICAZIONI INFORMATICHE - Allo scopo di fornire agli alunni 
l’opportunità di ottenere la Nuova patente europea del computer, titolo 
richiesto dalla quasi totalità delle aziende e riconosciuto dalla 
maggioranza delle università italiane che convalidano l’esame di 
informatica, esonerando lo studente in possesso di Ecdl, dal sostenerlo, la 
nostra scuola attiva, già dal mese di ottobre, uno specifico corso 
informatico, consentendo agli studenti di acquistare la Skill-card, 
necessaria per accedere alle prove, e di prenotare tali prove e ad un 
prezzo ridotto. Il corso, aperto a tutti gli allievi dell’istituto, al personale 
docente ed ATA e all’utenza esterna, e tenuto da personale interno 
altamente qualificato, si articola in sette livelli e prevede sette esami 
corrispondenti, il superamento dei quali dà diritto al conseguimento della 
Nuova patente europea E.C.D.L. Questa nuova certificazione che integra la 
ECDL Core fino a d ora rilasciata, è sviluppata su 2 livelli: il livello Base 
ottenibile al superamento di 4 esami (Computer Essentials, OnLine 
Essentials, Word Processing, Spread Sheets) e il livello Full Standard 
ottenibile al superamento di 7 esami (Computer Essentials, OnLine 

•
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Essentials, Word Processing,  SpreadSheets, IT Security, Presentation, On 
Line Collaboration). Il livello Security è composto, invece, da un modulo 
sulla sicurezza informatica finalizzato ad apprendere le modalità di 
protezione dei dati personali 
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

IST.TECN.ECONOMICO "F. 
SCARPELLINI"

PGTD01000V

IST. TEC ECON. "F. SCARPELLINI" 
SERALE

PGTD010508

 
TURISMO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

A. 
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adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- Riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel 
contesto turistico,  
- i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell'impresa 
turistica,  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
tra epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra  
aree geografiche e culturali diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare 
riferimento a quella del settore turistico.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi.  
- riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare 
soluzioni funzionali alle diverse tipologie.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata specifici per le aziende del settore turistico.  
- analizzare l'immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio 
culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile.  
- contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di 
imprese o prodotti turistici.  
- progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del 
personale dell'impresa turistica.  
- utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche.

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO

Competenze comuni:

B. 
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a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 
un dato contesto;  
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un'azienda;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culture diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali.  

31



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IST.TECN.ECONOMICO "F. SCARPELLINI"

- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle differenti tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata.  
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati.  
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni 
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.  
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.

RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 

C. 
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diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo:  
- riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 
un dato contesto;  
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un'azienda;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culture diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle differenti tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata.  
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati.  
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni 
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
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ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.  
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.  
Nell'articolazione "Relazioni internazionali per il marketing", il profilo si caratterizza per il 
riferimento sia all'ambito della comunicazione aziendale con l'utilizzo di tre lingue 
straniere e appropriati strumenti tecnologici sia alla collaborazione nella gestione dei 
rapporti aziendali nazionali e internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche e 
vari contesti lavorativi.

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 

D. 
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per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 
un dato contesto;  
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un'azienda;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culture diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle differenti tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata.  
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati.  
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni 
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.  
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.  
Nell'articolazione "Sistemi informativi aziendali", il profilo si caratterizza per il riferimento 
sia all'ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla 
scelta e all'adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare 
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l'efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare 
riguardo al sistema di archiviazione, all'organizzazione della comunicazione in rete e alla 
sicurezza informatica.

 

Approfondimento

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING

Il diplomato in 'Amministrazione, Finanza e Marketing’ ha competenze generali nel 
campo dei macro-fenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa 
civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali, degli strumenti di marketing, dei 
prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. Integra le competenze 
dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare 
nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al 
miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto 
internazionale.

Il diplomato Perito in Amministrazione, Finanza e Marketing  è in grado di:

  rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche 
contabili secondo i principi nazionali ed internazionali

•

  redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali•

svolgere attività di marketing       •
collaborare all’organizzazione, alla  gestione e al controllo dei processi aziendali•

 

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

Il profilo si caratterizza per il riferimento sia all’ambito della gestione del sistema 
informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e all’adattamento di software 
applicativi. Tali attività sono tese a migliorare l’efficienza aziendale attraverso la 
realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione 
dei dati, organizzazione della comunicazione in rete e sicurezza informatica. 

Il diplomato Perito in Sistemi Informativi Aziendali è in grado di:

36



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IST.TECN.ECONOMICO "F. SCARPELLINI"

gestire processi gestionali sotto il profilo economico, giuridico, contabile;•
intervenire nei processi di analisi, sviluppo e controllo dei sistemi informativi 
per   adattarli alle esigenze aziendali;

•

creare software applicativi gestionali;•

utilizzare i sistemi informativi aziendali e realizzare attività comunicative con 
le tecnologie informatiche

•

 

RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING

L'articolazione fa riferimento sia all’ambito della comunicazione aziendale, con 
l’utilizzo di tre lingue straniere e appropriati strumenti tecnologici, sia alla 
collaborazione nella gestione dei rapporti aziendali nazionali e internazionali 
riguardanti differenti realtà geo-politiche e vari contesti lavorativi. Il nuovo indirizzo, 
‘Relazioni internazionali per il marketing’,  punta a formare diplomati  pronti ad 
affrontare la sfida della crescita fornendo loro le competenze chiave per posizionarsi 
in un mercato globale.

Il diplomato Perito in Relazioni Internazionali per il Marketing è in grado di:

rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili 
secondo i principi nazionali ed internazionali

•

  operare con flessibilità in vari contesti  affrontando il cambiamento              •
comunicare in tre lingue straniere anche su argomenti tecnici•

utilizzare tecnologie e programmi informatici dedicati alla gestione 
amministrativa e finanziaria

•

 

TURISMO

Il diplomato nel Turismo ha competenze specifiche nel comparto delle imprese del 
settore  turistico e competenze generali nel campo dei macro-fenomeni economici 
nazionali ed  internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali. 
Interviene nella valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, 
artistico,  artigianale, enogastronomico, paesaggistico ed ambientale. Integra le 
competenze  dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche 
per operare nel  sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione che 
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al miglioramento  organizzativo e tecnologico dell’impresa turistica inserita nel 
contesto internazionale.

Il diplomato Perito per Turismo è in grado di:

gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizzazione 
del patrimonio paesaggistico, artistico, culturale, artigianale, 
enogastronomico del  territorio

•

  collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del 
territorio;

•

utilizzare i sistemi informativi per proporre servizi turistici innovativi•

intervenire nella gestione aziendale per organizzare, amministrare e 
commercializzare

•

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Approfondimento

QUADRO ORARIO SETTIMANALE

 

LUNEDI’–MERCOLEDI’–VENERDI’

MODULO ORARIO INIZIO MODULO 
ORARIO

FINE  MODULO 
ORARIO

DURATA

Primo ore 8.00 ore 8.55 55 minuti

Secondo ore 8.55 ore 9.45 50 minuti
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Ricreazione ore 9.45 ore 9.55 10 minuti

Terzo ore 9.55 ore 10.45 50 minuti

Quarto ore 10.45 ore 11.35 50 minuti

Ricreazione ore 11.35 ore 11.45 10 minuti

Quinto ore 11.45 ore 12.35 50 minuti

Sesto ore 12.35 ore 13.25 50 minuti

 

MARTEDI’–GIOVEDI’

MODULO ORARIO INIZIO MODULO 
ORARIO

FINE  MODULO 
ORARIO

DURATA

Primo ore 8.00 ore 9.05 65 minuti

Ricreazione ore 9.05 ore 9.15 10 minuti

Secondo ore 9.15 ore 10.15 60 minuti

Terzo ore 10.15 ore 11.15 60 minuti

Ricreazione ore 11.15 ore 11.25 10 minuti

Quarto ore 11.25 ore 12.25 60 minuti
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Quinto ore 12.25 ore 13.25 60 minuti

 

SABATO

MODULO ORARIO INIZIO MODULO 
ORARIO

FINE  MODULO 
ORARIO

DURATA

Primo ore 8.00 ore 9.00 60 minuti

Secondo ore 9.00 ore 9.55 55 minuti

Ricreazione ore 9.55 ore 10.05 10 minuti

Terzo ore 10.05 ore 11.00 55 minuti

Quarto ore 11.00 ore 12.00 60 minuti

 

Ad eccezione del sabato, sono previsti due intervalli di 10 minuti 
ciascuno, così da ottimizzare la suddivisione delle ore di lezione e 
garantire una efficace alternanza tra tempi di lavoro e tempi di 
pausa.

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IST.TECN.ECONOMICO "F. SCARPELLINI" (ISTITUTO PRINCIPALE)
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SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il profilo dei percorsi dell'Istituto si caratterizza per la cultura tecnico-economica riferita 
ad ampie aree: l’economia, l’amministrazione delle imprese, la finanza, il marketing, 
l’economia sociale e il turismo. Gli studenti, a conclusione del proprio percorso di 
studio, conoscono le tematiche relative ai macro-fenomeni economico-aziendali, 
nazionali ed internazionali, alla normativa civilistica e fiscale, ai sistemi aziendali, anche 
con riferimento alla previsione, organizzazione, conduzione e controllo della gestione, 
agli strumenti di marketing, ai prodotti/servizi turistici. Possono pertanto inserirsi in 
modo qualificato nel mondo del lavoro ed accedere a qualsiasi facoltà universitaria, non 
solo a quelle di elezione a carattere giuridico, economico e aziendale e linguistico. In 
particolare, sono in grado di: 1. Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo 
della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, 
scientifici ed economici 2. Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste 
dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro 3. 
Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la 
loro dimensione locale/globale 4. Analizzare, con l’ausilio di strumenti matematici e 
informatici, i fenomeni economici e sociali 5. Intervenire nei sistemi aziendali con 
riferimento a previsione, organizzazione, conduzione e controllo di gestione 6. 
Elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali con il ricorso a 
strumenti informatici e software gestionali

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo d’istituto, elaborato a partire dalle indicazioni ministeriali ma 
contestualizzato sulla base della specificità del territorio su cui insiste la scuola, 
esplicita le scelte didattiche operate dai docenti e i risultati di apprendimento attesi. A 
questo proposito rappresenta un prerequisito la conoscenza della realtà sociale in cui è 
collocato l’Istituto ‘Scarpellini’, caratterizzata, dal punto di vista produttivo, dalla 
contemporanea presenza di piccole e medie imprese, spesso a conduzione familiare, e 
da grandi aziende, specializzate soprattutto nel settore della meccanica di precisione 
ed aerospaziale. Le aspettative degli studenti che si iscrivono riguardano 
prevalentemente la possibilità, al termine del corso di studi, di un accesso immediato al 
mondo del lavoro, in special modo nel settore commerciale o dei servizi. I bisogni 
formativi rilevati dal corpo docente si concentrano in modo significativo sia in ambito 
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cognitivo (potenziamento delle competenze linguistiche, sia della lingua madre che di 
una o più lingue straniere, e delle competenze logico-matematiche, informatiche ed 
economico-aziendali) che in ambito sociale (acquisizione delle fondamentali regole di 
convivenza e delle abilità relazionali connesse all’età). Il corpo docente della scuola ha 
pertanto costruito un curricolo d’istituto che intende promuovere l’acquisizione, in ogni 
disciplina, di un nucleo fondante di conoscenze organiche e coese. La selezione dei 
contenuti ritenuti prioritari e irrinunciabili è avvenuta sulla base della loro 
significatività, della loro utilità, non solo pratica, ma orientata alla conquista di 
strumenti efficaci, in qualsiasi contesto, alla selezione e organizzazione delle 
informazioni, e della loro trasversalità in grado cioè di sviluppare capacità 
metacognitive (imparare ad imparare). Tali parametri concorrono alla maturazione di 
identità consapevoli e allo sviluppo della capacità di autonomia, intesa come possibilità 
concreta di incidere sulla realtà e non soltanto di subirla.
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Come previsto dal comma 16 della Legge 107/2015 che, ottemperando ai valori 
costituzionali e alle norme europee in materia di emarginazione (condannata in tutte le 
sue possibili declinazioni), prevede espressamente l’attivazione di interventi educativi 
orientati ai princìpi di pari opportunità e promozione dell’educazione alla parità tra i 
sessi, della prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, l’Istituto ha 
integrato stabilmente nel proprio curricolo specifiche attività di educazione alla 
cittadinanza. Tali interventi si sostanziano nella trattazione delle dette tematiche in 
modo trasversale e interdisciplinare attraverso la lettura critica di testi e materiali 
didattici (selezionati nell’ambito dell’offerta editoriale proposta dal team ideatore del 
‘Progetto lettura’) che affrontino la questione del reciproco rispetto delle identità di 
genere, il conseguente superamento degli stereotipi sessisti, la soluzione non violenta 
dei conflitti nei rapporti interpersonali, il diritto all'integrità personale. L’Istituto ha 
inoltre previsto mirate esperienze formative basate sulla possibilità di partecipare a 
incontri che prevedano testimonianze dirette così da veicolare modelli educativi e di 
comportamento vòlti al rispetto delle differenze. Nell’ambito della settimana 
informativa autogestita dagli studenti sono inclusi cineforum tematici con proiezione di 
pellicole selezionate.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
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Tra le finalità del Piano Triennale dell’Offerta Formativa assumono un ruolo 
determinante le azioni volte a promuovere la parità tra i sessi, prevenendo la violenza 
di genere e l’insorgenza di comportamenti discriminatori, anche di rilievo penale, 
mediante un’adeguata informazione e sensibilizzazione delle varie componenti della 
scuola (studenti, docenti, famiglie). LA DISCRIMINAZIONE ETNICO-RAZZIALE E 
RELIGIOSA Nella convinzione del valore di cui è portatrice una società democratica, 
pluralista e multietnica, la scuola promuove azioni di prevenzione di ogni forma di 
discriminazione razziale e religiosa, latente o manifesta, sia attraverso l’ordinaria 
attività didattica (analisi storica e sociologica dei vari contesti geografici e dialogo tra le 
varie confessioni religiose durante la lezione di religione cattolica) sia mediante la 
partecipazione a progetti specifici(incontri e seminari nell’ambito del progetto 
diocesano ‘Cittadini del mondo’, lettura guidata in classe di opere saggistiche o testi 
narrativi). LA DISCRIMINAZIONE DI GENERE Le politiche europee in materia invitano 
ormai da tempo a predisporre in campo educativo e scolastico strumenti di 
sensibilizzazione alle problematiche legate agli stereotipi sessisti. Con l'obiettivo 
strategico B4, ‘Formazione a una cultura della differenza di genere’, l’Unione europea 
ha stabilito la necessità “di recepire, nell'ambito delle proposte di riforma della scuola, 
dell'università, della didattica, i saperi innovativi delle donne, nel promuovere 
l'approfondimento culturale e l'educazione al rispetto della differenza di genere”. In 
tale prospettiva si collocano anche azioni nazionali relative al settore educativo che 
procedono in due direzioni specifiche: la prima, fissare tra gli obiettivi nazionali 
dell'insegnamento e delle linee generali dei curricoli scolastici la cultura della parità di 
genere e il superamento degli stereotipi; la seconda, l'intervento sui libri di testo, 
riconosciuti in tutte le sedi internazionali come un'area particolarmente sensibile per le 
politiche delle pari opportunità. L’Istituto affronta il tema della discriminazione di 
genere, in via ordinaria e in orario curricolare, tramite lezioni monotematiche 
sull’argomento, tenute in particolar modo dai docenti dell’organico potenziato. La 
scuola promuove inoltre convegni di studio sul tema della ‘gender diversity’, con 
particolare riferimento al demansionamento e alla sotto-occupazione femminili. A tal 
fine vengono periodicamente organizzati focus di approfondimento sulle conseguenze 
degli stereotipi di genere. Nel corso dell’intero anno scolastico tutto il corpo docente è 
impegnato a incentivare gli studenti a intraprendere percorsi di studio e professionali 
che portino al superamento di visioni e logiche tradizionali che settorializzano le 
professioni in tipicamente maschili o femminili. Spettacolo di arti visive e performative 
Lo spettacolo, che alterna reading poetici, videoproiezioni, esibizioni strumentali e 
canore, rappresenta un’occasione di socializzazione tra studenti di sesso ed età diversi. 
Gli studenti, coordinati da un team di docenti, allestiscono, in concomitanza con il 
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termine dell’anno scolastico, uno spettacolo finale aperto alla cittadinanza. LA 
DISCRIMINAZIONE A CARATTERE SESSUALE L’Istituto si impegna a contrastare la 
discriminazione legata all’orientamento sessuale e all’identità di genere attraverso 
azioni preventive e di sistema di carattere informativo (lezioni che diffondono valori e 
pratiche educative fondate sul rispetto e l’accettazione dell’altro), associate ad un 
attento monitoraggio di ogni forma di marginalizzazione o stigmatizzazione derivante 
da atteggiamenti pregiudiziali e omofobici. AZIONI DI CONTRASTO AL FENOMENO DEL 
BULLISMO E CYBERBULLISMO La politica antibullismo dell’Istituto si basa sia sull’attività 
di prevenzione che su quella di contrasto del fenomeno. I docenti dei vari Consigli di 
Classe sono sistematicamente impegnati nell’osservazione dei comportamenti degli 
alunni al fine di individuare eventuali indicatori di vittimizzazione (scarsa autostima, 
isolamento sociale, disturbi somatici, peggioramento del rendimento scolastico, 
difficoltà di concentrazione, abbandono scolastico). La Dirigenza, immediatamente 
informata dal personale scolastico, accoglie segnalazioni e denunce, anche in forma 
tutelata. Per contrastare invece il bullismo digitale la scuola ha attivato corsi di 
formazione, rivolti sia al personale docente che agli alunni, sull’uso consapevole dei 
social network e dei servizi di messaggistica istantanea, al fine di innalzare la 
consapevolezza di tutta la comunità scolastica sui rischi e pericoli di un uso distorto 
della Rete.
ALLEGATO:  
TABELLA COMPARATIVA.PDF

NUOVE COMPETENZE CHIAVE (Raccomandazione 22 maggio 2018)

Il 22 maggio 2018 Il Consiglio dell’Unione europea, su proposta della Commissione 
europea, nel corso della 3617esima sessione, ha adottato una nuova Raccomandazione 
sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente che sostituisce la 
Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio d’Europa del 18 dicembre 
2006, una delle più apprezzate iniziative europee nell’ambito dell’istruzione. A distanza 
di dodici anni dalla pubblicazione della prima edizione, il Consiglio ha dunque adottato 
una nuova Raccomandazione, che rinnova il precedente dispositivo, resasi necessaria 
in ragione dei rapidi e sostanziali cambiamenti demografici e del mercato 
occupazionale che dal 2006 in poi hanno investito le società ed economie europee, 
mostrando come fosse indispensabile ripensare il sistema d’istruzione puntando su 
competenze nuove (tra le quali riveste un ruolo di primaria importanza la ‘resilienza’, 
diventato nel tempo un concetto chiave dell’azione dell’Unione Europea). Dal bilancio 
effettuato sembrerebbe infatti che le competenze contenute nella Raccomandazione 
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del 2006, pur avendo avuto un impatto positivo sulle politiche dell’istruzione attuate 
dagli Stati membri dell’Unione europea, si sarebbero limitate alla semplice trasferibilità 
di alcune competenze chiave ai contenuti curricolari delle materie scolastiche 
tradizionali, lasciando così in secondo piano l’interrelazione tra forme di 
apprendimento formale, non formale, informale. Il Consiglio dell’Unione europea 
individua otto nuove macro-competenze relative a conoscenze, abilità e attitudini 
essenziali, tre delle quali di carattere disciplinare e cinque di tipo trasversale.
ALLEGATO:  
DESCRIZIONE ANALITICA DELLE NUOVE COMPETENZE CHIAVE.PDF

 

NOME SCUOLA
IST. TEC ECON. "F. SCARPELLINI" SERALE (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Corso Serale, attivo nella scuola sin dall’anno scolastico 1998/99, è stato concepito dal 
Ministero dell'Istruzione per contenere la dispersione scolastica e favorire il 
reinserimento degli adulti nel mondo della formazione. Si rivolge a giovani ed adulti, sia 
disoccupati che lavoratori, sia italiani che stranieri. E' aperto a tutti coloro che vogliano 
tornare sui banchi di scuola per: - riprendere e completare il corso di studi della scuola 
secondaria superiore; - conseguire un titolo di studio; - ottenere un secondo diploma; - 
migliorare la propria qualificazione professionale Le lezioni, per un totale di 22 ore 
settimanali, si svolgono dal lunedì al venerdì, dalle 17.50 alle 22.00, seguendo il 
calendario scolastico regionale. Per la frequenza, pur obbligatoria, si tiene conto delle 
esigenze specifiche di studenti adulti e spesso già lavoratori. Gli allievi del corso hanno a 
disposizione spazi, strumentazioni e servizi identici a quelli che sono forniti all'utenza 
del corso diurno. Possono partecipare, inoltre, a tutte le iniziative extracurriculari 
previste per il corso antimeridiano. Gli studenti settimanalmente, possono usufruire di 
moduli aggiuntivi di sostegno e supporto didattico. L’estrema eterogeneità del gruppo-
classe del corso serale implica difatti una programmazione modulare che, oltre a 
capitalizzare le competenze pregresse di ciascuno, tenga anche conto delle eventuali 
criticità del percorso formale di apprendimento di un’utenza adulta che necessita 
pertanto sia di un adeguato supporto metodologico (imparare ad imparare) che di una 
diversificazione del ritmo e degli stili di apprendimento. Il corso serale, secondo quanto 
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previsto dal nuovo sistema di istruzione degli adulti, consente pertanto la 
personalizzazione del percorso sulla base di un Patto Formativo Individuale (PFI), 
definito previo il riconoscimento dei saperi e delle competenze possedute dall’adulto. 
Sulla base del PFI viene formalizzato infatti il Percorso di Studio Personalizzato (PSP) che 
prevede, tra l’altro, anche la possibilità di tempi variabili e flessibili del percorso di 
studio, nonché la possibilità di fruizione di unità di apprendimento a distanza 
(piattaforma e-learning).
ALLEGATO: 
QUADRO ORARIO SERALE.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo d’istituto, elaborato a partire dalle indicazioni ministeriali ma 
contestualizzato sulla base della specificità del territorio su cui insiste la scuola, 
esplicita le scelte didattiche operate dai docenti e i risultati di apprendimento attesi. A 
questo proposito rappresenta un prerequisito la conoscenza della realtà sociale in cui è 
collocato l’Istituto ‘Scarpellini’, caratterizzata, dal punto di vista produttivo, dalla 
contemporanea presenza di piccole e medie imprese, spesso a conduzione familiare, e 
da grandi aziende, specializzate soprattutto nel settore della meccanica di precisione 
ed aerospaziale. Le aspettative degli studenti che si iscrivono riguardano 
prevalentemente la possibilità, al termine del corso di studi, di un accesso immediato al 
mondo del lavoro, in special modo nel settore commerciale o dei servizi. I bisogni 
formativi rilevati dal corpo docente si concentrano in modo significativo sia in ambito 
cognitivo (potenziamento delle competenze linguistiche, sia della lingua madre che di 
una o più lingue straniere, e delle competenze logico-matematiche, informatiche ed 
economico-aziendali) che in ambito sociale (acquisizione delle fondamentali regole di 
convivenza e delle abilità relazionali connesse all’età). Il corpo docente della scuola ha 
pertanto costruito un curricolo d’istituto che intende promuovere l’acquisizione, in ogni 
disciplina, di un nucleo fondante di conoscenze organiche e coese. La selezione dei 
contenuti ritenuti prioritari e irrinunciabili è avvenuta sulla base della loro 
significatività, della loro utilità, non solo pratica, ma orientata alla conquista di 
strumenti efficaci, in qualsiasi contesto, alla selezione e organizzazione delle 
informazioni, e della loro trasversalità in grado cioè di sviluppare capacità 
metacognitive (imparare ad imparare). Tali parametri concorrono alla maturazione di 
identità consapevoli e allo sviluppo della capacità di autonomia, intesa come possibilità 
concreta di incidere sulla realtà e non soltanto di subirla.
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ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE.PDF

NUOVE COMPETENZE CHIAVE (Raccomandazione 22 maggio 2018)

Il 22 maggio 2018 Il Consiglio dell’Unione europea, su proposta della Commissione 
europea, nel corso della 3617esima sessione, ha adottato una nuova Raccomandazione 
sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente che sostituisce la 
Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio d’Europa del 18 dicembre 
2006, una delle più apprezzate iniziative europee nell’ambito dell’istruzione. A distanza 
di dodici anni dalla pubblicazione della prima edizione, il Consiglio ha dunque adottato 
una nuova Raccomandazione, che rinnova il precedente dispositivo, resasi necessaria 
in ragione dei rapidi e sostanziali cambiamenti demografici e del mercato 
occupazionale che dal 2006 in poi hanno investito le società ed economie europee, 
mostrando come fosse indispensabile ripensare il sistema d’istruzione puntando su 
competenze nuove (tra le quali riveste un ruolo di primaria importanza la ‘resilienza’, 
diventato nel tempo un concetto chiave dell’azione dell’Unione Europea). Dal bilancio 
effettuato sembrerebbe infatti che le competenze contenute nella Raccomandazione 
del 2006, pur avendo avuto un impatto positivo sulle politiche dell’istruzione attuate 
dagli Stati membri dell’Unione europea, si sarebbero limitate alla semplice trasferibilità 
di alcune competenze chiave ai contenuti curricolari delle materie scolastiche 
tradizionali, lasciando così in secondo piano l’interrelazione tra forme di 
apprendimento formale, non formale, informale. Il Consiglio dell’Unione europea 
individua otto nuove macro-competenze relative a conoscenze, abilità e attitudini 
essenziali, tre delle quali di carattere disciplinare e cinque di tipo trasversale.
ALLEGATO:  
DESCRIZIONE ANALITICA DELLE NUOVE COMPETENZE CHIAVE.PDF

COMPARAZIONE COMP. CHIAVE (Racc. 18.12.06/Racc. 22.05.18)

Il Consiglio dell’Unione europea, su proposta della Commissione europea, nel corso 
della 3617esima sessione, ha adottato, il 22 maggio 2018, una nuova Raccomandazione 
sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente che sostituisce la 
Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio d’Europa del 18 dicembre 
2006, una delle più apprezzate iniziative europee nell’ambito dell’istruzione.
ALLEGATO:  
TABELLA COMPARATIVA.PDF
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Approfondimento

POTENZIAMENTO STORICO-ARTISTICO:  STORIA DELL’ARTE  (ATTIVATO A PARTIRE 
DAL BIENNIO, OPZIONALE )

Lo studio della storia dell’arte non solo concorre all’acquisizione dei più significativi 
contenuti della produzione artistica nazionale e internazionale, con opportuni 
riferimenti al contesto territoriale, ma allena e sensibilizza al senso estetico, 
promuovendo la formazione di una coscienza sociale e civile e instillando negli 
studenti la necessità di rispettare e difendere il patrimonio artistico e con esso 
l’insieme dei beni comuni.  

 

o

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

 STAGES PROFESSIONALI IN ITALIA

Descrizione:

L’Istituto offre la possibilità di partecipare a tirocini formativi mediante l’inserimento degli 
alunni in aziende o enti pubblici e privati  per un periodo di dieci giorni non consecutivi 
per studiare le strutture giuridico-organizzative delle imprese e degli enti, le dinamiche 
aziendali ed acquisire così esperienza pratica e competenze professionali nel mondo del 
lavoro. Gli studenti, durante lo stage, provvederanno alla compilazione di schede di 
osservazione e produrranno una relazione finale sull’esperienza. Le esperienze di full-
immersion in ambienti professionali non solo coinvolgono competenze di varia origine, 
ma configurano attività non comprese nel curricolo disciplinare che promuovono abilità 
complesse ed originali.  Lo stage professionale propone ambienti reali nei quali gli alunni 
sono chiamati a porre in atto le competenze acquisite. 

MODALITÀ
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Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 FESTA DI SCIENZA E FILOSOFIA - ACCOGLIENZA E DIVULGAZIONE SCIENTIFICA

Descrizione:

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 LO STUDIO DELLA STATISTICA E LA FESTA DI SCIENZA E FILOSOFIA

Il presente progetto prevede lo svolgimento da parte degli studenti di una serie di attività di tipo 
ricettivo connesse alla Festa di Scienza e Filosofia. Oltre alla gestione degli accrediti e delle 
prenotazioni, all’accoglienza e all’assistenza in sala, gli studenti si occuperanno 
dell’individuazione e illustrazione (anche in lingua inglese)  di  itinerari turistici, del servizio di 
infopoint e prima informazione,  della raccolta e elaborazione dati funzionali  all’aggiornamento 
del sito, delle riprese video e della promozione dell’evento presso tutti i soggetti potenzialmente 
interessati.
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Descrizione:

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 STAGES PROFESSIONALI IN PAESI COMUNITARI (CARTA DELLA MOBILITÀ)

Descrizione:

I tirocini all’estero, possibili anche grazie all’ottenimento, da parte dell’Istituto, della Carta 
Mobilità Europea Ecvet, rappresentano a tutti gli effetti attività di alternanza scuola/lavoro 
che andranno valutate dal Consiglio di Classe ai fini del riconoscimento della loro 
equivalenza con i percorsi di Asl conclusi nel territorio nazionale.

Nell’anno scolastico 2015/16 sessanta studenti delle classi quarte hanno avuto la 
possibilità di effettuare uno stage in un Paese comunitario (Spagna, Francia, Germania e 
Portogallo, Malta e Canarie) dove hanno svolto attività di tirocinio in azienda della durata 
complessiva di 35 giorni.

Nel corso dell’anno 2016/17 altri 20 studenti hanno fruito di uno stage a Valencia, 
della durata anch’esso di 35 giorni. Il progetto nasce dalla volontà di avviare azioni di 
mobilità in Paesi in cui il web marketing ha assunto dimensioni di fatturato e di 
organizzazione esemplari, le cui logiche di mercato meritano di essere riprodotte anche in 
Italia.

MODALITÀ

Il progetto prevede la raccolta e la rielaborazione dei dati dei flussi turistici della Festa di Scienza 
e Filosofia. L’analisi statistica si concentra sulla determinazione del profilo del visitatore tipo 
(classe anagrafica, provenienza, estrazione economica e culturale) e sulla rilevazione del grado 
di soddisfazione dell’utenza.
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Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)•

DURATA PROGETTO

Quadriennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 VISITE AZIENDALI

Descrizione:

La scuola offre agli studenti delle terze classi la possibilità di partecipare a visite aziendali 
selezionando per essi i contesti maggiormente significativi (luoghi di produzione, luoghi di 
scambio, luoghi di fruizione). 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 PEER EDUCATION - PROMOZIONE DELLA SALUTE

Descrizione:

Il progetto, di durata biennale, prevede la partecipazione a un corso di formazione sulle 
potenzialità dell’educazione tra pari. E’ finalizzato allo sviluppo e incremento delle competenze 
chiave utili per promuovere scelte di vita sane e contrastare eventuali comportamenti a rischio 
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MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 CICERONI CON IL FAI

Descrizione:
 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

FAI - Fondo Ambiente Italiano•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

degli adolescenti. Gli studenti formati nel corso del presente anno scolastico diventeranno 
senior educator e il prossimo anno collaboreranno alla formazione dei peer iunior.

 

In occasione delle Giornate Fai d’Autunno e di Primavera gli studenti, in collaborazione con i 
volontari dei gruppi Fai giovani, si trasformeranno in apprendisti Ciceroni, illustrando  ai 
visitatori (un pubblico di adulti e coetanei) le caratteristiche storico-artistiche di  alcuni siti 
cittadini di particolare interesse.
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 FISCO A SCUOLA

Prevede una serie di attività finalizzate a diffondere tra i ragazzi una "cultura della 
legalità fiscale”. Il progetto è promosso dall’Agenzia delle Entrate

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

 L'IMPRENDITORE IN CLASSE (ALLIEVO ADOTTA AZIENDA/AZIENDA ADOTTA ALLIEVO)

Prevede la condivisione con gli studenti delle esperienze lavorative maturate dagli 
imprenditori. Il progetto mira alla diffusione della cultura d’impresa

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

 FORMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Il progetto, condotto dalla Banca D’Italia, è volto a fornire ai giovani gli strumenti 
cognitivi di base per assumere scelte consapevoli in campo economico e finanziario. 
Prevede moduli in lingua inglese.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 UNO SVILUPPO PER LA MADRE TERRA - ECONOMIA CIRCOLARE

Il progetto, al suo secondo anno, prevede incontri di formazione sull’educazione 
ambientale (gestione delle risorse, adozione di condotte sostenibili) cui seguirà 
l’elaborazione di un documento di sintesi e di un video spot pubblicitario per 
promuovere il prodotto/azienda sostenibili. Parte integrante del progetto sarà il 
rilascio di un attestato di ‘classe sostenibile’ alla classe maggiormente impegnata nella 
pratica dell’ecosostenibilità.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 ECONOMIA E LEGALITA'

Il progetto, vòlto a favorire l’acquisizione di una cittadinanza consapevole anche 
attraverso lo sviluppo di comportamenti imprenditoriali responsabili, intende 
stimolare una riflessione sul senso civico e sul costo economico dei comportamenti 
illegali. E’ inoltre finalizzato alla promozione di specifiche competenze finanziarie e 
fiscali. Il corso prevede la frequenza di 12 ore distribuite in 4 moduli.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

 CERTIFICAZIONI INFORMATICHE

Offre agli alunni l’opportunità di ottenere la patente europea del computer, titolo 
richiesto dalla quasi totalità delle aziende e riconosciuto dalla maggioranza delle 
università italiane che convalidano l’esame di informatica NUOVA ECDL (Patente 
Europea per l'Uso del Computer) BASE - Si tratta di 4 moduli di alfabetizzazione 
digitale STANDARD - Si tratta di 4 moduli ECDL Base + 3 moduli a scelta a seconda 
delle proprie esigenze FULL STANDARD - Si tratta di 7 moduli certificati Accredia per 
una piena cittadinanza digitale ADVANCED - Si tratta di moduli di livello avanzato su 
elaborazione testi, foglio elettronico, basi di dati e presentazioni SPECIALISED - Si 
tratta di moduli di applicazioni specialistiche, utili in specifiche aree professionali 
INFORMATION LITERACY - Si tratta di un modulo che definisce i concetti essenziali e le 
competenze riguardanti l’identificazione, ricerca, valutazione, organizzazione e 
comunicazione di informazioni online. USING DATABASES - Si tratta di un modulo 
specialistico sulla gestione e l’uso consapevole delle banche datI

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 IMMERSIONE LINGUISTICA - CERTILINGUA (ATTESTATO EUROPEO DI ECCELLENZA PER 
COMPETENZE PLURILINGUI E COMPETENZE EUROPEE E INTERNAZIONALI)

L'attestato europeo di eccellenza per competenze plurilingui e competenze 
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internazionali, denominato 'Certilingua', certifica le competenze linguistiche di livello 
B2 o superiore del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue, accertate 
tramite ente certificatore riconosciuto a livello internazionale, in almeno due lingue 
diverse dalla propria lingua madre.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 IMMERSIONE LINGUISTICA - CLIL (CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING)

Il progetto Clil (acronimo che sta per 'Content And Language Integrated Learning' 
prevede l’apprendimento e insegnamento di una seconda lingua target (L2) utilizzata 
come veicolo per l’apprendimento dei contenuti di altre discipline. Si tratta di un 
approccio metodologico innovativo ove la costruzione di competenze linguistiche e 
abilità comunicative si accompagna allo sviluppo ed acquisizione di conoscenze 
disciplinari.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 DIDATTICA INTERATTIVA IN LINGUA - CLASSI ON LINE

Il progetto prevede che gli studenti accedano alla piattaforma didattica www.quia.com 
(dalla quale possono scaricare materiale di studio) e svolgano attività on line di 
potenziamento e/o recupero (che, previo monitoraggio, confluiranno nel report 
individuale dello studente, generato automaticamente dal sistema).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 DIDATTICA INTERATTIVA IN LINGUA - FRANCE THÉÂTRE

Prevede un percorso di approfondimento multidisciplinare della lingua francese, 
propedeutico alla visione dello spettacolo interattivo dal titolo ‘Rêvolution – 
L’imagination au pouvoir’ (realizzato da attori e cantanti madrelingua francesi) previsto 
per l’8 aprile 2019 all’Auditorium San Domenico di Foligno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 DIDATTICA INTERATTIVA IN LINGUA - ESPAÑA TEATRO

Prevede un percorso di approfondimento multidisciplinare della lingua spagnola, 
propedeutico alla visione dello spettacolo dal titolo ‘Operaciòn Ibiza’ (realizzato da 
attori e cantanti madrelingua spagnola) previsto per il 1° marzo 2019 all’Auditorium 
San Domenico di Foligno

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

 CERTIFICAZIONI DI INGLESE

Le certificazioni Cambridge e Trinity prevedono corsi pomeridiani di lingua rivolti a 
tutti gli alunni che intendono sostenere gli esami per acquisire le certificazioni in 
lingua rilasciate da enti certificatori riconosciuti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro
Cambridge International Examination - Trinity 
College London

 CERTIFICAZIONI DI FRANCESE

La certificazione di francese DELF (Diplôme d’Etudes en Langue Française) prevede 
corsi pomeridiani di lingua francese rivolti a tutti gli alunni che intendono sostenere gli 
esami per acquisire le certificazioni in lingua (livelli B1, B2 e C1) rilasciate da enti 
certificatori riconosciuti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Ministère de l'Education national

 CERTIFICAZIONI DI SPAGNOLO
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La certificazione 'Dele' (Diplomas Oficiales de Español como lengua extranjera) 
prevede corsi pomeridiani di lingua spagnola rivolti a tutti gli alunni che intendono 
sostenere gli esami per acquisire le certificazioni in lingua (livelli B1 e B2) rilasciate da 
enti certificatori riconosciuti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Instituto Cervantes

 SOGGIORNO STUDIO E SCAMBIO LINGUISTICO - DANIMARCA

Gli studenti dell’Istituto, dopo aver ospitato presso le proprie famiglie i loro coetanei 
frequentanti la Strandmollekølen di Assens, si recheranno per un soggiorno studio 
della durata di una settimana nell’isola danese di Fionia.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto, che prevede soggiorni studio e scambi linguistici in città europee, è 
finalizzato al potenziamento delle lingue studiate a scuola attraverso la 
sperimentazione di diverse metodologie didattiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

 SOGGIORNO STUDIO E SCAMBIO LINGUISTICO - PAESE ANGLOFONO

Gli studenti dell’Istituto si recheranno per un soggiorno studio di una settimana in un 
Paese anglofono, ospiti in residence o in famiglia dove frequenteranno un corso di 
lingua della durata di 20 ore

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto, che prevede soggiorni studio e scambi linguistici in città europee, è 
finalizzato al potenziamento delle lingue studiate a scuola attraverso la 
sperimentazione di diverse metodologie didattiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

 SOGGIORNO STUDIO E SCAMBIO LINGUISTICO - SPAGNA
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Stage linguistico di sette giorni a Salamanca, nella regione di Castilla –Leòn, con 
escursioni nelle città di Madrid e Segovia, rispettivamente capitale politica e 
universitaria della Spagna. Il secondo itinerario per gli stages in Spagna prevede la 
permanenza degli studenti nel capoluogo della Galizia, Santiago de Compostela

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli studenti dell’Istituto si recheranno per un soggiorno studio di una settimana in un 
Paese anglofono, ospiti in residence o in famiglia dove frequenteranno un corso di 
lingua della durata di 20 ore

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

 SOGGIORNO STUDIO E SCAMBIO LINGUISTICO - FRANCIA

Il progetto prevede un soggiorno-studio di una settimana (dal 24 al 30 marzo 2019) 
nella città di Antibes dove gli studenti, ospiti di famiglie del luogo, frequenteranno, in 
orario antimeridiano, dal lunedì al venerdì, 20 lezioni di lingua francese della durata di 
45 minuti. Nel pomeriggio saranno organizzate visite guidate nelle vicine città 
turistiche di Nizza, Cannes, Saint Tropez.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli studenti dell’Istituto si recheranno per un soggiorno studio di una settimana in un 
Paese anglofono, ospiti in residence o in famiglia dove frequenteranno un corso di 
lingua della durata di 20 ore

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

 CITTADINI DEL MONDO

Prevede un ciclo di conferenze di formazione attraverso le quali si intende 
promuovere le azioni previste dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, sottoscritta 
nel 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’Onu. Alla parte teorica si aggiungerà 
una parte esperienziale con la visita guidata alla scoperta del fiume Topino e al 
Dipartimento di Entomologia della Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di 
Perugia
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

 PATTO DI AMICIZIA (COLLEGIO ROMENO ORTODOSSO DI RESITA)

Prevede una visita in Romania al Collegio ortodosso ‘TraianLalescu’ di Resita con il 
quale l’Istituto ha siglato un patto di amicizia. Il gemellaggio con la scuola romena, 
intitolata al celebre matematico padre delle equazioni integrali, si prefigge lo scopo di 
favorire relazioni virtuose tra i giovani europei, a partire dalla comprensione e 
accettazione delle differenze. L’iniziativa si inserisce nelle azioni previste dal progetto 
ecumenico europeo ‘From Eurhope to Eurhome’. Nel corso del presente anno 
scolastico è prevista l’accoglienza di alcuni studenti romeni ospitati dai loro coetanei 
folignati

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

 DIRITTI E RESPONSABILITA’ LABORATORIO DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA

Prevede l’istituzione di un laboratorio dei diritti umani grazie al quale gli studenti si 
occuperanno della progettazione e realizzazione di un evento pubblico (celebrazione 
del 70esimo Anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani previsto per 
il 10 dicembre 2018) per promuovere l’impegno, singolo e collettivo, nella difesa dei 
diritti umani.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 PEER EDUCATION PROMOZIONE DELLA SALUTE

Il progetto, di durata biennale, prevede la partecipazione a un corso di formazione 
sulle potenzialità dell’educazione tra pari. E’ finalizzato allo sviluppo e incremento delle 
competenze chiave utili per promuovere scelte di vita sane e contrastare eventuali 
comportamenti a rischio degli adolescenti. Gli studenti formati nel corso del presente 
anno scolastico diventeranno senior educator e il prossimo anno collaboreranno alla 
formazione dei peer iunior.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 IO SCELGO LA LEGALITA’

Il progetto prevede la partecipazione ad un seminario sull’educazione economica, 
finanziaria e fiscale, articolato in 4 moduli di 4 ore ciascuno

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

 MERIDIANO D’EUROPA

Prevede la partecipazione a incontri formativi con cadenza mensile propedeutici al 
viaggio all’estero, previsto per il mese di maggio, in una realtà europea 
particolarmente significativa, finalizzato a promuovere nei giovani il senso di una 
comune appartenenza. Seguiranno la realizzazione di una presentazione in 
powerpoint e la produzione di un elaborato scritto attraverso cui riflettere 
sull’esperienza fatta

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 PERCHE’ EDUCARE ALLA LEGALITA’

Prevede la lettura guidata in classe del libro del prof. Giuseppe Di Vita ‘Mafia e 
antimafia: dai personaggi alle persone’ e la realizzazione di interviste ai parenti delle 
vittime di mafia che confluiranno nel libro ‘La mafia raccontata ai giovani dai familiari 
delle vittime di mafia’, a cura del prof. Di Vita, la cui pubblicazione è prevista per il 
2019

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 CONCORSO ‘IL GIORNO DELLE STELLE’

Prevede l’attività di organizzazione dell’evento concorsuale ‘Il giorno delle stelle’ e 
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allestimento dello spettacolo conclusivo che quest’anno svilupperà il tema ‘Le ali della 
libertà’

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 PROGETTO 383 - CONOSCERE E COMBATTERE LE DISCRIMINAZIONI E LE 
DISUGUAGLIANZE

Prevede un incontro formativo di due ore sulla pari dignità di ogni cittadino al fine di 
promuovere una cultura condivisa dell’accettazione dell’altro

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 ATTIVITA’ TEATRALE

Prevede incontri pomeridiani bisettimanali durante i quali verranno sperimentate 
forme di comunicazione integrative a quella verbale. Alla fine dell’anno, nel mese di 
maggio, verrà realizzato uno spettacolo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 PIANTIAMO LA SCUOLA - LABORATORIO DI ORTOGIARDINAGGIO E GARDEN THERAPY

Prevede l’allestimento a fini didattici di un orto e un giardino mediante la messa a 
dimora di piante ornamentali, aromatiche e orticole così da cooperare al 
miglioramento di uno spazio esterno all’edificio scolastico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 TREKKING URBANO E FOTOGRAFIA

Prevede la visita della città di Foligno alla scoperta delle sue vie e dei suoi monumenti, 
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oltre che dei suoi servizi. Tutti i siti verranno fotografati dagli studenti partecipanti e il 
materiale raccolto verrà poi organizzato in schede didattiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 IL VIZIO DI SCRIVERE - ‘PREMIO CITTÀ DI FOLIGNO’

Concorso letterario di poesia “Premio città di Foligno’ (stesura di un testo poetico) 
promosso dalla locale sezione Avis

Obiettivi formativi e competenze attese
Prevede attività di produzione di elaborati scritti finalizzati anche alla partecipazione ai 
concorsi e premi letterari che enti ed associazioni propongono alla scuola nel corso 
dell’anno scolastico. E’ volto a stimolare la sensibilità e l’autoanalisi e a potenziare le 
capacità espressive individuali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 GAZZETTEEN

Ideazione e realizzazione di due numeri annuali di un fascicolo giornalistico (stesura 
degli articoli, impostazione grafica, impaginazione) allegato alla Gazzetta di Foligno. Il 
progetto prevede incontri formativi e una vera attività di redazione. Gli studenti, 
insieme ai loro coetanei delle cinque scuole del territorio, sotto la guida di giornalisti 
professionisti della carta stampata e del servizio radiotelevisivo, lavorano per 
tematiche corrispondenti agli ambiti di riferimento delle pagine di un giornale 
(attualità, politica, scuola, cultura e sport). Gli studenti potranno istituire un ufficio 
stampa che curerà i rapporti con i media locali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

 IL QUOTIDIANO IN CLASSE

Permette alle classi iscritte di ricevere alcune copie di due quotidiani a tiratura 
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nazionale e nove abbonamenti on line a classe. Il progetto è ideato dall’Osservatorio 
Permanente Giovani Editori

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 FESTIVAL DEL CINEMA CITTA’ DI SPELLO

Prevede la partecipazione degli studenti alle iniziative concorsuali e agli eventi inseriti 
nel cartellone del Festival del Cimena Città di Spello, alla sua settima edizione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 PREMIO DAVID GIOVANI

Prevede la visione gratuita, da parte degli studenti, delle pellicole cinematografiche 
italiane della stagione. Ai partecipanti verrà richiesto di votare il film ritenuto migliore 
e di stilare una recensione. Gli studenti vincitori della selezione regionale 
parteciperanno, in veste di giurati, al Festival del Cinema di Venezia o al Campus 
Cinema Scuola Giovani di Roma. A tutti coloro che avranno assistito ad almeno due 
terzi delle proiezioni verrà rilasciato un attestato valido come credito formativo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

 SULLE TRACCE DI GIUSEPPE PIERMARINI

Prevede la partecipazione al concorso bandito dal Club Unesco di Perugia in 
collaborazione con la Fondazione Sant’Anna di Perugia. Gli alunni partecipanti 
effettueranno delle mini-interviste video ai cittadini di Foligno per capire l’effettiva 
conoscenza dell’illustre architetto folignate da parte dei suoi concittadini. Seguirà la 
realizzazione di video illustrativi degli spazi e dei progetti del Piermarini che 
confluiranno poi in un cortometraggio.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 CULTURA STATISTICA

Prevede una serie di incontri di orientamento con esperti della sede Istat di Perugia 
seguiti dalla realizzazione di lavori statistici interdisciplinari

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

 MATEMATICA E REALTA’ - INNOVAZIONE DIDATTICA NELLO STUDIO DELLA 
MATEMATICA

Prevede l’attivazione di un Laboratorio sperimentale e la partecipazione alla Gara di 
modellizzazione nell’ambito del progetto ‘Matematica e Realtà’ del dipartimento di 
Matematica dell’Università di Perugia. Si prefigge lo scopo di sviluppare un approccio 
sperimentale alla matematica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

 LO SPORT A SCUOLA

Prevede attività sportive quali la pallavolo, il badminton, il tennis-tavolo, il calcio a 5 
maschile e femminile, l’attività atletica della corsa campestre. Saranno integrate da 
corsi pomeridiani di hip hop. Nel corso dell’anno gli studenti potranno partecipare a 
vari tornei d’Istituto, ai Giochi Sportivi Studenteschi e al progetto Shuttle Time per la 
promozione del badminton come gioco-sport

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 COORDINIAMOCI

Prevede attività ludico- sportive con cadenza settimanale finalizzate a promuovere 
percorsi di educazione motoria, integrazione e inclusione sociale.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

 UN GIORNO IN PALESTRA

Prevede la possibilità di usufruire degli spazi e della palestra Fisiogym dove gli studenti 
interessati potranno recarsi, accompagnati dai docenti di scienze motorie, e 
sperimentare così l’attività sportiva loro più congeniale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

 IN MOVIMENTO

Prevede un percorso di orientamento allo sport così da offrire agli studenti 
partecipanti la possibilità di scegliere con maggior consapevolezza l’attività motoria 
che più li rappresenta e li appaga

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

DESTINATARI: studenti

 

•

Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - 
Edilizia Scolastica Innovativa)

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

DESTINATARI: studenti

Ambienti per la didattica digitale integrata

DESTINATARI: studenti e docenti

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

DESTINATARI: studenti e docenti

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

DESTINATARI: studenti disabili con grave 
patologia neurovegetativa (e conseguente 
possibilità di comunicazione solo attraverso lo 
sguardo, data la loro condizione di immobilità)  

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

DESTINATARI: studenti Bes o con disabilità  

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

DESTINATARI: studenti con esigenze specifiche

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

DESTINATARI: insegnanti 

RISULTATI ATTESI:

utilizzo in modo consapevole dei 
programmi informatici di uso comune 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

navigazione in Rete e potenziamento del 
grado di sicurezza nell'accesso alle 
informazioni e ai servizi
modalità efficaci di comunicazione e 
interazione on line

Alta formazione digitale

DESTINATARI: Dirigente Scolastico, Direttore 
Servizi Generali e Amministrativi, Coordinatori dei 
Dipartimenti Disciplinari (o docenti 
rappresentativi degli stessi)

•

Alta formazione digitale

DESTINATARI: Studenti, professionisti, dipendenti 
d'azienda

RISULTATI ATTESI: diffusione di un modello 
omogeneo e organico di formazione in grado di 
risolvere compiti complessi

•

Alta formazione digitale

DESTINATARI: Studenti e docenti

RISULTATI ATTESI:

promozione delle competenze necessarie 
per identificare e trattare le minacce 
associate all'uso delle tecnologie 
informatiche 
sviluppo delle capacità individuali per la 
gestione in sicurezza dei propri dati e di 
quelli altrui

 

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Alta formazione digitale

DESTINATARI: Studenti e docenti

RISULTATI ATTESI: 

acquisizione delle abilità operative di base e 
delle competenze chiave necessarie per 
sviluppare, pubblicare e mantenere 
semplici siti web
Certificazione delle migliori pratiche per un 
uso efficace degli strumenti informatici

•

Alta formazione digitale•

Un animatore digitale in ogni scuola•ACCOMPAGNAMENTO

DESTINATARI: docenti

RISULTATI ATTESI:

acquisizione, tramite un percorso di 
apprendimento formale 
istituzionalizzato, di conoscenze, abilità 
e competenze relative all'utilizzo dello 
strumento LIm (Lavagna Interattiva 
Multimediale) nell'ambito della 
didattica e della formazione. 

acquisizione della certificazione CERT - 
LIM Essential (competenze strumentali)

acquisizione della certificazione  CERT - 
LIM Full (competenze strumentali, 
metodologiche e didattiche)  
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

DESTINATARI: animatore digitale, team digitale 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
IST.TECN.ECONOMICO "F. SCARPELLINI" - PGTD01000V
IST. TEC ECON. "F. SCARPELLINI" SERALE - PGTD010508

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione, effettuata dal Consiglio di Classe presieduto dal Dirigente 
scolastico o da un suo delegato, rappresenta un sistema di attività, di tecniche e 
di strategie che, accompagnando tutto il percorso formativo, svolge diverse 
funzioni:  accertamento dei livelli di partenza  controllo in itinere del processo 
di apprendimento  valutazione, in itinere e finale, degli apprendimenti e del 
comportamento La valutazione di fine periodo terrà conto dei risultati delle 
prove sommative e di altri elementi quali impegno, partecipazione e 
progressione negli apprendimenti. A conclusione del primo biennio i Consigli di 
Classe, nello scrutinio finale, certificano le competenze acquisite 
nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione con la scheda predisposta dal 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca. Criteri e modalità Dal 
punto di vista metodologico, i docenti dell’Istituto hanno scelto di integrare gli 
aspetti quantitativi della valutazione con quelli qualitativi, avvalendosi non 
soltanto di strumenti docimologici (prove strutturate), basati sul principio della 
rigorosa rilevazione dei dati e sulla loro misurabilità entro una scala numerica, 
ma anche ermeneutici, basati, dunque, sulla interpretazione dei risultati. Gli 
insegnanti della scuola utilizzano pertanto in modo complementare e bilanciato 
sia i voti (per limitare il più possibile il rischio della soggettività) che i giudizi (per 
rispondere all’esigenza della personalizzazione della valutazione). Attività di 
sostegno e recupero Le attività di sostegno e recupero costituiscono parte 
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ordinaria e permanente del piano dell’offerta formativa ed hanno lo scopo 
fondamentale di prevenire l’insuccesso scolastico. A tale scopo l’Istituto realizza 
percorsi di recupero differenziati e distribuiti lungo tutto l’arco dell’anno 
scolastico. Tipologie di intervento di sostegno e recupero: 1. Recupero in itinere, 
in presenza di insuccessi diffusi in buona parte della classe, con fermo didattico e 
interventi di peer education 2. Interventi individualizzati, in presenza di un 
numero limitato di alunni con gravi insufficienze, con idoneo materiale didattico 
cartaceo e/o digitale 3. Corsi di recupero post scrutinio

Criteri di valutazione del comportamento:

Si riportano, in allegato, i criteri di valutazione del comportamento
ALLEGATI: VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Si riportano, in allegato, i criteri di validazione dell'anno scolastico
ALLEGATI: CRITERI VALIDAZIONE ANNO SCOLASTICO.pdf

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Si riportano, in allegato, i criteri di attribuzione del credito scolastico
ALLEGATI: CREDITO SCOLASTICO.pdf

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE:

La valutazione delle competenze si basa sull’osservazione dei comportamenti e 
degli atteggiamenti che l’alunno manifesta durante l’elaborazione di prodotti che 
soddisfino un determinato compito ‘in situazione’ e su prove specificatamente 
predisposte che gli consentano di dimostrare il conseguimento delle stesse. Le 
prove di valutazione delle competenze coinvolgono sia la singola disciplina che 
più discipline, vengono costruite in base a descrittori e criteri precedentemente 
concordati e formalizzati, prevedono compiti significativi, complessi (di realtà e/o 
simulazioni), vengono somministrate in itinere, non solo alla fine del percorso 
formativo. La didattica per competenze si fonda infatti sul presupposto che gli 
studenti apprendono meglio quando costruiscono il loro sapere in modo attivo 
attraverso situazioni di apprendimento fondate sull’esperienza. Il docente che 
insegna per competenze non si limita a trasferire le conoscenze ma è una guida 
in grado di porre domande, sviluppare strategie per risolvere problemi, giungere 
a comprensioni più profonde, sostenere gli studenti nel trasferimento e uso di 
ciò che sanno e sanno fare in nuovi contesti. Egli aiuta gli studenti a scoprire e 
perseguire interessi, stimolando al massimo il loro grado di coinvolgimento, la 
loro produttività, i loro talenti. Insegnare per competenze esige un cambiamento 
profondo sia delle modalità di progettazione sia nella scelta degli strumenti 
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(approccio laboratoriale, uso delle Lim) e dei metodi per la didattica (classi 
aperte, suddivisione degli alunni per gruppi di livello, cooperative learning, peer 
to peer, problem solving). Queste metodologie coinvolgono attivamente gli 
studenti nell’analisi e nella risoluzione di problemi, mobilitano l’insieme delle loro 
risorse e aiutano a far cogliere l’interdipendenza tra dimensione teorica e 
dimensione operativa delle competenze, fino a costruire dei saperi di tipo 
professionale.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

Oltre la compilazione del Piano Didattico personalizzato per DSA e il PEI per gli alunni 
con disabilita' (per l'adeguamento dei percorsi formativi ai bisogni di ciascun allievo), 
la scuola realizza attivita' specifiche per favorire l'inclusione tra cui incontri con 
esperti, uso di tecnologie e di software dedicati, attivita' laboratoriali caratterizzate da 
spiccata operativita'. I Piani didattici Personalizzati e i PEI vengono formulati da tutti i 
docenti del consiglio di classe e dai docenti di sostegno (con l'ausilio delle famiglie e 
degli esperti), monitorati e aggiornati con regolarita'. Per gli alunni stranieri con nulla 
o limitata competenza comunicativa in italiano, all'inizio di ogni anno scolastico, ove 
ne ricorrano le condizioni, viene attivato un corso di italiano L2 tenuto da docenti 
interni. La scuola, nel proporsi come autentico laboratorio di coesione sociale, e' 
impegnata, ordinariamente, in classe, in attivita' di educazione interculturale. Il 
rispetto e la valorizzazione delle differenze individuali, sociali e culturali sono 
promosse anche attraverso la partecipazione a progetti regionali ed europei.

Punti di debolezza

L'Istituto avverte l'esigenza di attivare forme aggiuntive di sostegno alle famiglie con 
condizioni di svantaggio economico attraverso soluzioni innovative che garantiscano 
a tutti gli studenti pari opportunita' di accesso all'istruzione scolastica. Nel tentativo 
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di rimuovere gli ostacoli di ordine finanziario che impediscono l'effettivo esercizio del 
diritto allo studio, la scuola intende attivarsi con azioni diversificate che spaziano dai 
libri concessi in comodato d'uso alla cessione, gratuita o a prezzo concordato, dei 
testi scolastici usati fino all'autoproduzione dei manuali da parte dei docenti.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

In favore degli studenti che presentano maggiori difficolta' di apprendimento, la 
scuola realizza una serie di interventi mirati come il fermo didattico nella seconda 
settimana di febbraio, vari cicli di lezioni di recupero, un corso di italiano L2 per 
l'apprendimento del vocabolario di base dell'italiano, tutoraggio individuale (a cura 
degli insegnanti e/o dei compagni di classe), attivita' programmate nell'a'mbito dei 
progetti PON. La valutazione degli esiti viene monitorata attraverso schede di 
rilevazione periodica inviate alle famiglie degli studenti che presentano reiterate 
debolezze disciplinari, associate a report ad uso interno stilati dai tutor. Tali 
interventi di supporto risultano nel complesso efficaci. Il potenziamento degli 
studenti con particolari attitudini viene svolto in itinere con l'assegnazione di compiti 
specifici, la partecipazione a concorsi, il coinvolgimento in progetti di arricchimento 
dell'offerta formativa, l'erogazione, in partnership con istituzioni pubbliche ed enti 
privati, di borse di studio. L'ausilio dei docenti dell'organico dell'autonomia ha 
permesso la suddivisione delle classi in gruppi di livello, cosi' da consentire 
un'efficace personalizzazione degli apprendimenti.

Punti di debolezza

La scuola avverte la necessita' di incrementare forme di flessibilita' organizzativa e 
didattica che consentano di rispondere in maniera piu' specifica e personalizzata alle 
esigenze, alle attitudini ed alle potenzialita' degli studenti (articolazione per gruppi di 
livello, per tipo di attivita', per gruppi motivazionali).

 

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):
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Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

Studenti

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il Pei, obbligatorio per tutti gli alunni con disabilità, è redatto congiuntamente 
dall'Istituto e dai Servizi socio-sanitari che hanno in carico l'alunno. I contenuti del PEI 
sono definiti dalla normativa (DPR 24/2/94) solo negli obiettivi generali. Un’articolazione 
dettagliata può essere concordata a livello locale, di solito negli Accordi di programma.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Alla redazione del Pei collaborano i seguenti soggetti: 1. docenti di sostegno 2. docenti 
curricolari 3. responsabili dei Servizi socio-sanitari 4. famiglie degli alunni con disabilità

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Le famiglie degli studenti, in quanto ineludibili interlocutori, con disabilità o con bisogni 
educativi speciali sono attivamente coinvolte dalla scuola attraverso continui scambi di 
informazioni e feedback costanti, utili ad analizzare le condizioni di partenza e gli 
eventuali progressi, con l'obiettivo eventuale di rimodulare in itinere gli interventi 
qualora nel tempo essi non si dimostrassero più idonei e funzionali.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistenti alla 
comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI Nella valutazione degli alunni con handicap da 
parte dei docenti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali 
discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di 
sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici 
di alcune discipline. Sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per 
l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia 
e la comunicazione. Gli alunni con disabilità sostengono le prove finalizzate alla 
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valutazione del rendimento scolastico, comprese quelle di esame, con l'uso degli ausili 
loro necessari. VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DSA La scuola adotta modalità valutative 
che consentono allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di 
apprendimento raggiunto, mediante l’applicazione di misure che determinino le 
condizioni ottimali per l’espletamento della prestazione da valutare - relativamente ai 
tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove - riservando 
particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli 
aspetti legati all’abilità deficitaria. Le prove scritte di lingua straniera sono progettate, 
presentate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà connesse ai DSA.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

ORIENTAMENTO INCLUSIVO IN INGRESSO Intende offrire agli alunni con disabilità 
certificata provenienti dalle scuole medie del territorio la possibilità di conoscere il 
progetto di accoglienza e le iniziative di inclusione attivati dall’Istituto. ORIENTAMENTO 
INCLUSIVO IN USCITA Intende favorire l’inserimento lavorativo degli studenti Bes o con 
disabilità, in uscita dal percorso scolastico. Promuove il collocamento mirato nelle 
aziende del territorio e offre supporto nella prosecuzione degli studi.

 

Approfondimento

La scuola ha cercato di abbattere non solo le barriere architettoniche 
(l’articolazione degli spazi, la presenza di rampe esterne e di un ascensore interno, 
garantiscono, difatti, agli alunni con disabilità motorie la massima accessibilità alle 
aule), ma anche di demolire le barriere relazionali e didattiche, cercando di 
valorizzare le differenze, intese come risorse e non come limiti.

  Contro ogni forma di marginalizzazione, anche quella dell’iperprotezione, 
l’Istituto ha deciso di integrare realmente gli studenti disabili attraverso concrete e 
flessibili modalità di organizzazione della vita scolastica, creando così una spontanea 
e informale rete di solidarietà. L’obiettivo è che anche gli alunni in condizioni di 
svantaggio, sviluppando lo spirito di adattamento, partecipino attivamente alla vita 
della scuola, diventandone gli attori e non gli spettatori.

Sebbene nella scuola esistano aule attrezzate per bisogni specifici, dotate di 
ausili e tecnologie speciali come hardware e software per l’apprendimento e la 
comunicazione, l’Istituto, nella consapevolezza che una reale inclusione cominci 
proprio dalla capacità e volontà di vivere gli uni accanto agli altri, ha optato per la 
piena condivisione degli spazi comuni. È stato istituito un gruppo di lavoro per 
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l’inclusione (GLI), costituito da docenti e genitori, che, coordinato dal dirigente 
scolastico, procede periodicamente alla verifica del piano educativo individualizzato 
per gli studenti con bisogni educativi speciali. Tra le risorse interne dell’istituto, 
funzionali alla comunicazione e autonomia degli studenti con handicap, anche un 
congruo numero di ausili didattici, idonei a valutare i progressi in rapporto alle 
potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. La scuola ha adottato un proprio 
piano per l’inclusività elaborato dal GLI.

ALLEGATI:
GLOSSARIO degli ACRONIMI - AREA BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: TRIMESTRE 
(settembre/dicembre) + 
PENTAMESTRE 
(gennaio/giugno)

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Nella gestione dell’istituto il Dirigente 
Scolastico, nel triennio di riferimento, si 
avvale di due collaboratori:  professor 
Fausto Rapaccini, insegnante di ruolo di 
Religione, in possesso del Magistero in 
Scienze Religiose (rilasciato dalla Pontificia 
Università Lateranense, Istituto Superiore 
di Scienze Religiose di Assisi) e della Laurea 
Magistrale in Scienze Pedagogiche 
(Università degli Studi di Macerata). 
Dall’anno scolastico 2006/2007 coadiuva il 
Dirigente Scolastico. È referente per la 
valutazione (rilevazioni Invalsi e Ocse-Pisa) 
e componente del Niv (Nucleo Interno di 
Valutazione).  professoressa Giuseppina 
Marchionni, insegnante di ruolo di 
Informatica, in possesso della laurea in 
matematica, conseguita presso l’Università 
degli Studi di Perugia, e con ultradecennale 
esperienza professionale nel settore 
informatico in aziende private dove ha 

Collaboratore del DS 2
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ricoperto ruoli di responsabilità.Ha 
partecipato al progetto europeo ‘Learning 
outcomes’ (competenze in uscita).

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

E’ composto dal Dirigente Scolastico, dai 
docenti collaboratori del DS, dal Direttore 
dei Servizi Generali e Amministrativi, dai 
docenti incaricati di funzioni strumentali e 
dal referente del Gruppo di Lavoro per 
l’Inclusione. Ha il compito di coadiuvare 
l’azione del Dirigente Scolastico 
garantendogli supporto e consulenza 
relativamente all’identificazione di 
necessità emergenti, alla proposta e 
all’attuazione di interventi di 
miglioramento della qualità del sistema 
scolastico ed educativo.

7

I docenti titolari di funzioni strumentali 
sono quattro e rappresentano le figure di 
riferimento per le aree di intervento 
considerate strategiche per la vita della 
scuola, identificate con delibera del 
Collegio Docenti in coerenza con il Piano 
dell’Offerta formativa. L’Istituto ha 
individuato i seguenti ambiti strategici:  
Gestione Pof/Ptof e Autovalutazione 
d’Istituto: ALESSANDRA CRISTOFANI Il 
docente incaricato della funzione 
strumentale per la ‘Gestione del Pof’, 
insegnante di ruolo di Italiano e Storia, in 
possesso di due diplomi di laurea (Lettere 
Moderne e Scienze della Formazione), 
possiede una ventennale esperienza 
professionale nel settore della 
comunicazione, in special modo 
giornalistica (sia radiotelevisiva che della 

Funzione strumentale 4
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carta stampata). Ha diretto un’emittente 
televisiva locale e collaborato con le più 
autorevoli testate giornalistiche nazionali. 
Dall’anno scolastico 20015/2016 si occupa 
della stesura del Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa e del suo 
aggiornamento annuale, incarico che 
prevede, nel corso dell’anno, la preliminare 
raccolta e formazione dei dati e l’analisi, in 
raccordo con il Dirigente Scolastico, delle 
eventuali mutazioni di contesto della 
scuola, siano esse esterne o interne ad 
essa.Provvede inoltre al monitoraggio, in 
ingresso, in itinere e in uscita, delle attività 
di arricchimento dell’offerta formativa 
dell’Istituto. Dal 2014-15 ha lavorato alla 
stesura e revisione finale del Rapporto di 
Autovalutazione. E’ referente del Piano di 
Miglioramento e componente del Niv 
(Nucleo Interno di Valutazione).  
Progettazione e cooperazione europea: 
MARGHERITA BATTAGLINI Il docente 
incaricato della funzione strumentale per la 
‘Progettazione europea’, insegnante di 
ruolo di Lingua e Letteratura spagnola, è 
figura di sistema dal 2001. Auditor del 
processo di qualità-certificazione, ha 
coordinato i progetti Socrates, Programma 
LLP ed Erasmus+ e co-progettato il 
Programma Leonardo. E’ responsabile del 
processo di erogazione dei servizi formativi 
e tutor presso l’agenzia formativa 
accreditata dell’Istituto. Si occupa della 
promozione ed elaborazione dei progetti 
europei, di cui cura anche il 
coordinamento. Organizza attività di stage 
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e soggiorni studio all’estero per agevolare 
l’apprendimento delle lingue straniere, 
promuovendo altresì le attività di 
certificazione delle competenze linguistiche 
nelle lingue straniere curriculari.  
Orientamento in ingresso, in itinere e in 
uscita: ANTONELLA FAUSTI Il docente 
incaricato della funzione strumentale 
‘Orientamento in ingresso’, insegnante di 
ruolo di Educazione Motoria, in possesso 
del diploma di laurea in Scienze Motorie, è 
figura di sistema dal 2007. Ha partecipato a 
vari progetti di formazione europea 
‘Leonardo da Vinci’. In particolare ai 
progetti‘P.L.U.S. Svezia’ (orientamento e 
prevenzione del drop out), ‘P.E.T.R.A. 
Irlanda (peer education), E.Pass Finlandia 
(certificazione delle competenze 
professionali), P.R.O.S. Portogallo 
(orientamento).  Alternanza 
Scuola/Lavoro: ELENA BEVANATI Il docente 
incaricato della funzione strumentale 
‘Alternanza Scuola/Lavoro’, docente di 
ruolo di Discipline Giuridico-Economiche, 
insegna nell’Istituto dal 1987. Dal 1990 ha 
iniziato a collaborare al progetto di 
Alternanza Scuola/Lavoro. Dal 2000 è figura 
di sistema per le attività di Alternanza 
Scuola/Lavoro e di Orientamento post-
diploma.

Il coordinatore è di primaria importanza 
nell'organizzazione dei lavori del 
Dipartimento, fondamentale articolazione 
del collegio dei docenti. Ha il compito di 
moderare il dibattito nel corso degli 
incontri (favorendo il reciproco ascolto) e 

Capodipartimento 11
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redigere il relativo verbale, illustrando poi 
alla dirigenza le istanze raccolte, di cui si fa 
garante.

Responsabile di 
laboratorio

Il responsabile di laboratorio, al fine di 
migliorare la sicurezza della scuola, deve 
occuparsi dei seguenti settori: 1. custodire 
le attrezzature, effettuando verifiche 
periodiche di funzionalità e sicurezza 
assieme al personale tecnico di laboratorio 
2. segnalare al Responsabile del Servizio 
Prevenzione e Protezione eventuali 
anomalie riscontrate all’interno dei 
laboratori 3. predisporre e aggiornare il 
regolamento di laboratorio

1

Animatore digitale

L’animatore è una nuova figura 
professionale individuata nell’ambito delle 
azioni previste dal Piano Nazionale Scuola 
Digitale ed ha il compito di favorire il 
processo di digitalizzazione delle scuole 
stimolando la formazione del personale ed 
individuando soluzioni tecnologiche e 
metodologiche innovative per la didattica. 
L'animatore digitale dell'Istituto, prof.ssa 
Giuseppina Marchionni, si occupa inoltre di 
favorire il coinvolgimento della comunità 
del territorio sulle tematiche del Piano 
Nazionale Scuola Digitale, realizzando, ad 
esempio, attività formative rivolte alle 
famiglie o ad altri soggetti. Persegue il 
fondamentale obiettivo di curare 
costantemente il protagonismo ed il 
coinvolgimento attivo degli studenti in 
tutte le azioni programmate.

1

Il Team per l'innovazione digitale, costituito 
da tre docenti, ha funzione di supporto 

Team digitale 4
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all’attività dell’Animatore Digitale e di 
introduzione/accompagnamento 
dell'innovazione didattica nell’istituzione 
scolastica.

Coordinatore attività 
ASL

Il coordinatore delle attività di Alternanza 
Scuola Lavoro ha il compito di gestire il 
progetto generale di Alternanza Scuola-
Lavoro nell’ambito dell’Istituto, 
coordinando in particolare le figure dei 
tutor. Svolge un ruolo di raccordo sinergico 
tra gli obiettivi della scuola, le esigenze del 
territorio e le aspettative dello studente. 
Cura la progettazione e la programmazione 
iniziali e assicura una continua e aggiornata 
informazione sull’andamento e lo sviluppo 
delle attività progettuali.

2

Responsabile 
comunicazione 
esterna

Il responsabile della comunicazione 
esterna, prof.ssa Alessandra Cristofani, 
esercita funzione di garanzia qualitativa sui 
contenuti scolastici a diffusione interna, 
verificandone preliminarmente il grado di 
chiarezza, efficacia ed accessibilità. Si 
occupa della gestione strategica della 
comunicazione esterna e della divulgazione 
dei servizi erogati, al fine di veicolare 
un’immagine della scuola chiara e lineare e 
per questo credibile e riconoscibile.

1

Il referente per l'Invalsi, prof. Fausto 
Rapaccini, si occupa dei seguenti compiti - 
Cura le comunicazioni con l'INVALSI e 
aggiorna i docenti di Italiano e Matematica 
delle classi seconde su tutte le informazioni 
relative al Sistema Nazionale di Valutazione 
[S.N.V]. - Fornisce le informazioni ai docenti 
sulla corretta somministrazione e sulla 

Referente Invalsi 1

83



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IST.TECN.ECONOMICO "F. SCARPELLINI"

correzione delle prove INVALSI, secondo 
quanto stabilisce annualmente il S.N.V. - 
Coadiuva il Dirigente Scolastico 
nell'organizzazione delle prove. - Analizza i 
dati restituiti dall'INVALSI e li confronta con 
gli esiti della valutazione interna in 
collaborazione con la Commissione Qualità 
e i docenti di Italiano e Matematica delle 
classi seconde. - Informa il Collegio dei 
docenti e il Consiglio di Istituto sui risultati 
delle prove

Referente per il Piano 
di Miglioramento

Il referente per il Piano di Miglioramento, la 
prof.ssa Alessandra Cristofani, raccordando 
funzionalmente la propria azione con 
quella della Dirigenza, ha il compito di 
promuovere la consapevole riflessione 
dell’intera comunità scolastica sul processo 
di autovalutazione d’Istituto, sostenendo il 
processo di progettazione, 
implementazione e verifica del 
miglioramento

1

Il referente GLI – DSA, prof.ssa Laura 
Bertini, ha il compito di convocare e 
presiedere le riunioni del gruppo H, 
collaborare con il Dirigente Scolastico per 
l’assegnazione degli alunni alle classi di 
riferimento, organizzare e programmare gli 
incontri tra Asl, scuola e famiglia e 
coordinare il gruppo degli insegnanti di 
sostegno, raccogliendo i documenti da loro 
prodotti nel corso dell’anno scolastico e le 
buone pratiche da essi sperimentate. Il 
referente Gli-Dsa promuove inoltre 
iniziative di sensibilizzazione per favorire 
l’integrazione/inclusione scolastica degli 

Referente GLI – DSA 1
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alunni e favorisce i rapporti tra Enti Locali e 
Ambito territoriale.

Commissione Pon

La commissione Pon, presieduta dal 
Dirigente scolastico, è composta dalla 
Funzione strumentale ‘Progettazione e 
cooperazione europea’ e dalla Funzione 
Strumentale ‘Gestione Ptof/Pof e 
Autovalutazione d’Istituto’. Si occupa, in 
raccordo con le altre figure di sistema, di 
vagliare i bandi Pon-Fse, selezionando 
quelli più coerenti con le priorità 
strategiche dell’Istituto (così come 
emergono dal Rav e così come vengono 
esplicitate nel Piano dell’Offerta formativa), 
di elaborare le diverse proposte progettuali 
(approvate dal Collegio Docenti e dal 
Consiglio d’Istituto), di coordinare gli 
eventuali sottogruppi di lavoro che, a 
seconda della specificità degli 
avvisi,dovessero formarsi, definendo con 
chiarezza ruoli, tempi, metodi, procedure e 
obiettivi, di promuovere la condivisione dei 
contenuti, le finalità e la responsabilità dei 
progetti.

2

Commissione per i 
viaggi d’istruzione

La commissione per i viaggi d’istruzione e 
per le visite guidate (iniziative didattiche ad 
integrazione dell’ordinaria attività d’aula), 
ha compiti di informazione, coordinamento 
e organizzazione dei viaggi proposti dai vari 
Consigli di Classe. Presieduta dal dirigente 
scolastico, è composta da tre docenti e un 
assistente tecnico amministrativo

4

La commissione elettorale, nominata dal 
Dirigente, è di norma composta da cinque 
membri: 2 docenti, 1 Ata e 2 genitori, 

Commissione 
elettorale

5
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designati dal Consiglio di Istituto o dallo 
stesso dirigente ove il primo non vi 
provveda. La commissione risulta 
validamente costituita anche con un 
numero inferiore di componenti, purché sia 
prevista la rappresentanza di tutte le 
categorie. È presieduta da uno dei suoi 
membri, eletto a maggioranza dai suoi 
componenti. Le funzioni di segretario sono 
svolte da un membro designato dal 
presidente. Delibera a maggioranza con la 
presenza di almeno la metà più uno dei 
propri componenti. In caso di parità 
prevale il voto del presidente.Dura in carica 
due anni (i suoi membri sono designabili 
per il biennio successivo) e i suoi poteri 
sono prorogati fino alla costituzione e 
all'insediamento della nuova commissione.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A012 - DISCIPLINE 
LETTERARIE NEGLI 
ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

1 DOCENTE CON SEMIESONERO 
DALL'INSEGNAMENTO PER SUPPORTO 
ORGANIZZATIVO E DIDATTICO 1 DOCENTE 
IMPEGNATO IN ATTIVITA' DI 
POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA 
FORMATIVA
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•

2
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A021 - GEOGRAFIA
3 DOCENTI IMPEGNATI IN ATTIVITA' DI 
POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA 
FORMATIVA

3

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-
AZIENDALI

7 DOCENTI IMPEGNATI IN ATTIVITA' DI 
POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA 
FORMATIVA

7

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

2 DOCENTI IMPEGNATI NEL SUPPORTO 
ORGANIZZATIVO E DIDATTICO 3 DOCENTI 
IMPEGNATI IN ATTIVITA' DI 
POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA 
FORMATIVA

5

A047 - SCIENZE 
MATEMATICHE 
APPLICATE

3 DOCENTI IMPEGNATI IN ATTIVITA' DI 
POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA 
FORMATIVA

6

A048 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

1 DOCENTE IMPEGNATO IN ATTIVITA' DI 
POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA 
FORMATIVA 1 DOCENTE IMPEGNATO NEL 
SUPPORTO ORGANIZZATIVO E DIDATTICO

2

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE 
E BIOLOGICHE

2 DOCENTI IMPEGNATI IN ATTIVITA' DI 
POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA 
FORMATIVA

2

A054 - STORIA 
DELL'ARTE

2 DOCENTI IMPEGNATI IN ATTIVITA' DI 
POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA 
FORMATIVA

2

AA24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (FRANCESE)

3 DOCENTI IMPEGNATI IN ATTIVITA' DI 
POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA 
FORMATIVA

3

AB24 - LINGUE E 2 DOCENTI IMPEGNATI IN ATTIVITA' DI 3
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CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (INGLESE)

POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA 
FORMATIVA 1 DOCENTE IMPEGNATO NEL 
SUPPORTO ORGANIZZATIVO E DIDATTICO

BA02 - 
CONVERSAZIONE IN 
LINGUA STRANIERA 
(FRANCESE)

1 DOCENTE IMPEGNATO IN ATTIVITA' DI 
POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA 
FORMATIVA

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, dottor 
Eligio Rimatori, si occupa delle seguenti attività:  gestione, 
coordinamento e ottimizzazione dei servizi amministrativi 
(organizzazione del lavoro del personale non docente)  
gestione, coordinamento e ottimizzazione dei servizi 
generali (organizzazione del lavoro di segreteria)  
valorizzazione delle risorse umane afferenti al personale 
ATA posto alle sue dirette dipendenze  cura, 
manutenzione e sviluppo delle infrastrutture e dei beni 
scolastici  rinnovo delle scorte di beni di facile consumo  
istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti a 
carattere amministrativo-contabile  incassi, acquisti e 
pagamenti;  monitoraggio dei flussi finanziari d’istituto e 
della regolarità contabile  gestione, coordinamento, 
manutenzione e aggiornamento della dotazione digitale, 
dei sistemi di protezione e salvataggio e delle relative 
licenze e della progressiva digitalizzazione dei flussi 
documentali in entrata, in uscita e circolanti all’interno 
dell’istituto  applicazione delle norme in materia di 
pubblicità, accessibilità, trasparenza e archiviazione degli 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

atti d’istituto e della pubblicità legale  rapporti con gli uffici 
amministrativi dell’Ufficio Scolastico Regionale, delle altre 
scuole e periferici dell’amministrazione statale e regionale e 
degli Enti Locali  cura delle relazioni di carattere 
amministrativo e logistico interne ed esterne, definizione 
degli orari e delle modalità di ricevimento del personale di 
segreteria e della relativa pubblicità  istruzioni al 
personale ATA in ordine alla sicurezza, accoglienza, cortesia, 
vigilanza, pulizia e decoro  registro inventario  
liquidazione compensi accessori  rapporti con i revisori

Ufficio protocollo

L'assistente amministrativo dell'ufficio protocollo, Aristide 
Proietti, si occupa delle seguenti attività:  Gestione Albo 
docenti e Ata  Trasmissione corrispondenza  Gestione 
protocollo digitale  Orientamento scolastico

L'assistente amministrativo AREA DIDATTICA, Bernardina 
Battistini, si occupa delle seguenti attività:  Gestione 
amministrativa della storia scolastica degli alunni  Esami di 
idoneità, preliminari agli Esami di Stato, Esami di stato per 
la parte relativa agli alunni  Immatricolazione alunni  
Commissioni esami di Stato (compilazione e rilascio 
diplomi)  Corsi di recupero  Delibere Collegio Docenti e 
Consiglio d’Istituto  Formazione classi  Attività sportiva ed 
esoneri di Educazione Fisica  Rapporti con le famiglie 
(infortuni e assicurazioni alunni, tasse scolastiche)  Libri di 
testo  Statuto e Consulta degli studenti  Consigli di classe 

 Orario di ricevimento docenti  Circolari riguardanti gli 
alunni  Sportello al pubblico alunni L'assistente 
amministrativo AREA DIDATTICA, Nadia Perni, si occupa 
delle seguenti attività:  Viaggi di istruzione  Progetto 
Erasmus  Progetti scolastici di arricchimento dell’offerta 
formativa  Scambi culturali  Gestione rapporti tra scuola 
e mondo del lavoro  Rapporti con gli Enti Locali  

Ufficio per la didattica

89



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IST.TECN.ECONOMICO "F. SCARPELLINI"
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Accreditamento

Ufficio per il personale 
A.T.D.

L'assistente amministrativo AREA SERVIZI GENERALI 
(PERSONALE DOCENTE), Marcella Moscati, si occupa delle 
seguenti attività:  Amministrazione personale a tempo 
determinato e indeterminato  Rapporti con la Ragioneria 
Provinciale dello Stato per la parte di propria competenza  
Pratiche per immissione in ruolo del personale  Pratiche 
riscatto servizi  Pratiche di riconoscimento ai fini 
economici e di carriera del servizio pre-ruolo  
Aggiornamento ricostruzione carriera  Domanda di 
computo e riscatto ai fini pensionistici dei servizi  Pratiche 
di nomina del personale con contratto a tempo 
determinato (supplenze brevi)  Pratiche di assunzioni in 
servizio  Gestione graduatorie terza fascia L'assistente 
amministrativo AREA SERVIZI GENERALI (PERSONALE 
DOCENTE E ATA), Giovanni Cannella, si occupa delle 
seguenti attività:  Gestione assenze personale docente e 
Ata  Rapporti con la Ragioneria Provinciale dello Stato e 
con la Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze  
Graduatorie interne d’Istituto del personale docente e Ata  
Gestione fascicoli del personale docente e Ata  Certificati 
di servizio del personale docente e Ata  Segnalazione 
aderenti sciopero (personale docente e Ata)  Infortuni 
docenti e alunni  Archivio personale docente e Ata  
Trasferimenti personale  Pensionamenti personale 
docente e Ata per la parte di propria competenza  
Gestione presenze del personale con programma 
marcatempo  Rapporti con la Provincia di Perugia per 
richieste interventi manutentivi dell’edificio scolastico  
Salute e sicurezza (legge 81/2008)

L'assistente dell'area contabile e amministrativa del 
personale, Rita Bianconi, si occupa delle seguenti attività:  

Assistente contabile e 
amministrativo del 
personale - Area B
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Rapporti con l’Inps e relative dichiarazioni mensili e 
semestrali  Rapporti con la Direzione Territoriale 
dell’Economia e delle Finanze per conguaglio contributivo e 
fiscale personale  Controllo dei decreti per la parte 
economica  Liquidazione competenze esami di maturità  
Anagrafe delle prestazioni  Gestione rete informatica Sidi 
per la parte di propria competenza  Pensionamento 
personale per la parte di propria competenza  
Trattamento di Fine Rapporto  Registrazione informatica 
c/c postale  Delibere Collegio docenti e Consiglio d’Istituto

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Monitoraggio assenze con messagistica 
Modulistica da sito scolastico 
Albo circolari on line 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 MEDICO COMPETENTE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo
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 CORSI SERALI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività di condivisione dell'esperienza•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 LABONET

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•
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 LABONET

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 DIDATTICA DIGITALE E PNSD

Il corso è finalizzato all’acquisizione da parte dei partecipanti delle conoscenze e competenze 
relative ad una corretta gestione e un efficace utilizzo delle tecnologie digitali nella didattica. 
Seguiranno approfondimenti sull’uso dei mediatori didattici, e-book e social network, oltre che 
sulle modalità di ricerca in Rete (information brokering).

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Attività in presenza e on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 PROFILI GIURIDICI DI SICUREZZA INFORMATICA

Il corso è finalizzato all’acquisizione da parte dei partecipanti delle conoscenze e competenze 
sull’importanza, nella moderna società dell’informazione, della protezione dei dati personali e 
della loro integrità durante la trasmissione (autenticazione informatica e gestione delle 
credenziali, adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, dette ‘copie di back-
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up, per il ripristino della disponibilità dei dati).

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 STRATEGIE METODOLOGICHE E VALUTAZIONE ALUNNI BES

Il corso è finalizzato all’acquisizione da parte dei partecipanti delle conoscenze e competenze 
necessarie ad incrementare i livelli di inclusione in classe e migliorare le condizioni di 
apprendimento degli alunni con bisogni educativi speciali. Seguiranno approfondimenti sulle 
strategie di adattamento alle diverse modalità di comunicazione attraverso la valorizzazione 
dei vari stili cognitivi.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari GLI + Coordinatori di classe + Tutti i docenti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Il corso è finalizzato all’acquisizione da parte dei partecipanti delle conoscenze e competenze 
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necessarie alla pianificazione, programmazione e gestione dei percorsi di Alternanza 
scuola/lavoro così da favorire i processi di apprendimento basati su esperienze professionali 
concrete (formazione congiunta tra scuola e impresa).

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Modalità di lavoro
Laboratori•
Attività in presenza e on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 LINGUA INGLESE B1/B2/C1

Il corso è finalizzato all’acquisizione da parte dei partecipanti delle conoscenze e competenze 
di lingua inglese (precondizione per lo sviluppo professionale individuale di ciascun docente), 
rafforzando il livello di padronanza della lingua, così da poter sostenere esami di certificazione 
riconosciuti da enti terzi accreditati.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Tutti i docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 LINGUA FRANCESE B1/B2/C1

Il corso è finalizzato all’acquisizione da parte dei partecipanti delle conoscenze e competenze 
di lingua francese (precondizione per lo sviluppo professionale individuale di ciascun 
docente), rafforzando il livello di padronanza della lingua, così da poter sostenere esami di 
certificazione riconosciuti da enti terzi accreditati.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera
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Destinatari Tutti i docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 METODOLOGIA CLIL

Il corso è finalizzato all’acquisizione da parte dei partecipanti delle conoscenze e competenze 
relative alla progettazione e implementazione di attività Clil nelle discipline non linguistiche sia 
STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) che umanistiche (in particolar modo 
filosofia, storia, geografia, arte), in considerazione dell’attuale quadro normativo di 
riferimento (Legge 107/2015), che mira alla “valorizzazione e potenziamento delle competenze 
linguistiche mediante l'utilizzo della metodologia Content Language Integrated Learning".

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti discipline non linguistiche

Modalità di lavoro Attività in presenza e on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO

Il corso è finalizzato all’acquisizione da parte dei partecipanti delle conoscenze e competenze 
necessarie per la qualificazione del servizio scolastico, la valorizzazione delle professionalità e 
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soprattutto il miglioramento degli apprendimenti e delle competenze degli allievi. La cultura 
della valutazione sottesa a questo sistema si basa sul rapporto ricorsivo tra autovalutazione, 
valutazione esterna, miglioramento e rendicontazione pubblica degli esiti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Attività in presenza e on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 USO SOFTWARE DI CONTABILITA' INTEGRATA

Il corso è finalizzato all’acquisizione da parte dei partecipanti delle fondamentali conoscenze e 
competenze di gestione e automazione di contabilità integrata aziendale, così da essere in 
grado di adottare efficaci strategie di problem solving delle eventuali criticità delle imprese.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Consolidare il miglioramento raggiunto 
(decremento circa del 2%) nella percentuale delle 
sospensioni del giudizio sul totale degli alunni (I-
IV classe)

•

Destinatari Docenti di Economia Aziendale

Modalità di lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 CREAZIONE E GESTIONE SITI WEB

Il corso è finalizzato all’acquisizione da parte dei partecipanti delle fondamentali conoscenze e 
competenze relative ai linguaggi, siano essi di programmazione o di marcatura, utilizzati sul 
web, al fine di progettare, sviluppare e collaudare siti interattivi e software applicativi (dal 
layout alla programmazione con strumenti open source).

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari
Docenti di Informatica + Addetto alla comunicazione + Figure 
di sistema

Modalità di lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE

Il corso è finalizzato all’acquisizione da parte dei partecipanti delle fondamentali conoscenze 
per una efficace progettazione e valutazione per competenze. In particolare propone linee 
guida utili alla costruzione e sperimentazione, di unità di apprendimento e compiti di realtà, 
che considerino sia le Raccomandazioni Europee e le Indicazioni Ministeriali, che i bisogni 
formativi degli allievi.

Collegamento con le Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
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priorità del PNF docenti competenze di base

Destinatari Referente per l'Invalsi + Tutti i docenti

Modalità di lavoro Attività in presenza e on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 ON-LINE PUBLIC ACCESS CATALOGUE (OPAC) DELL'UMBRIA

Il corso è finalizzato all’acquisizione da parte dei partecipanti delle fondamentali conoscenze 
del Servizio Bibliotecario Nazionale (ovvero la rete informatizzata delle biblioteche italiane 
promossa dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali) e della catalogazione partecipata tra 
gli istituti bibliotecari aderenti, così da sviluppare servizi condivisi di informazione 
bibliografica, prestito locale e interbibliotecario e document delivery.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Modalità di lavoro Attività in presenza e on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 INFORMAZIONE E FORMAZIONE DI BASE IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA NEI 
LUOGHI DI LAVORO

Il corso è finalizzato all’acquisizione da parte dei partecipanti delle fondamentali conoscenze e 
competenze relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro (percezione del rischio, organizzazione 
della prevenzione, obblighi e responsabilità del lavoratore, organismi pubblici di vigilanza e 
controllo).
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Attività in presenza e on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 USO DEL DEFIBRILLATORE

Il corso è finalizzato all’acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie all’utilizzo dei 
Defibrillatori Semiautomatici Esterni (DAE), ai sensi della legislazione vigente e della specifica 
regolamentazione prevista dalla Regione Umbria. Sono previste nozioni teoriche di 
elettrofisiologia cardiaca, associate a opportune informazioni sui pericoli e le precauzioni per 
il personale ed i pazienti e alla presentazione e descrizione dell’apparecchio, alla sua 
alimentazione, uso e manutenzione. E’ anche prevista una parte pratica su manichino.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro Attività in presenza e on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Attività proposta dalla singola scuola

 DIDATTICA DELLA MATEMATICA

Il corso è finalizzato all’acquisizione da parte dei partecipanti delle conoscenze e competenze 
necessarie a veicolare concetti matematici attraverso le opportune riflessioni epistemologiche 
e didattiche sulla disciplina, così da costruire strumenti teorici di consapevolezza matematica 
e fornire efficaci suggerimenti metodologici.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Consolidare il miglioramento raggiunto nei debiti 
in Matematica (ultimo biennio: - 4%/7%) ed 
economia aziendale (ultimo anno: - 3,14%)

•

Destinatari Docenti di Matematica e Fisica

Modalità di lavoro Attività in presenza e on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 LA GESTIONE DELLA CLASSE

Il corso è finalizzato all’acquisizione da parte dei partecipanti delle conoscenze e competenze 
necessarie ad una corretta ed efficace gestione della classe, a partire dall’analisi del contesto 
(risorse e ostacoli) per poi identificare le strategie e le regole funzionali al buon 
funzionamento del gruppo, ivi comprese quelle di comunicazione nella gestione degli episodi 
critici.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa
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Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 INTELLIGENZA EMOTIVA E COMPETENZE RELAZIONALI

Il corso è finalizzato allo sviluppo da parte dei partecipanti della capacità di integrazione delle 
conoscenze e competenze culturali e tecniche con quelle emotive e relazionali, così da 
migliorare la qualità dell’intervento di ascolto, di aiuto e cura dell’altro e 
contemporaneamente depotenziare le dinamiche conflittuali improduttive.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CITTADINI DEL MONDO

Il corso è finalizzato alla promozione delle azioni previste dall’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile, sottoscritta nel 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’Onu. Alla parte teorica 
si aggiungerà una parte esperienziale con la visita guidata alla scoperta del fiume Topino e al 
Dipartimento di Entomologia della Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Perugia.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti
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Modalità di lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 DIGITALIZZAZIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 GESTIONE CONTABILE-AMMINISTRATIVA

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli
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Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 GESTIONE E UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE INFORMATICHE E DELLE RETI

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 RELAZIONI CON IL PUBBLICO E GESTIONE FRONT OFFICE

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’accoglienza e la vigilanza

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 ASSISTENZA DI BASE E AUSILIO MATERIALE AGLI ALUNNI DISABILI

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 INFORMAZIONE E FORMAZIONE DI BASE IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA NEI 
LUOGHI DI LAVORO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 DIRITTO ALLA RISERVATEZZA E ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di 
competenza

Destinatari Personale Amministrativo
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Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 LINGUA INGLESE B1/B2/C1

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 LINGUA FRANCESE B1/B2/C1

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 COMPETENZE INFORMATICHE
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Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 GESTIONE PON E FONDI EUROPEI

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia 
scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 COMPETENZE DI VIDEO-EDITING

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia 
scolastica

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CREAZIONE E GESTIONE SITI WEB

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di 
competenza

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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