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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

 

TERRITORIO

Dal punto di vista produttivo il territorio su cui la scuola insiste, è a vocazione imprenditoriale 
e si caratterizza per la presenza di piccole e medie imprese, spesso a conduzione familiare, 
operanti soprattutto nel settore manifatturiero, agricolo, alimentare, turistico. Di primaria 
importanza è il settore enologico per la produzione vitivinicola d’eccellenza, al quale si 
affianca la produzione dell’olio extravergine di oliva (Fascia olivata Assisi-Spoleto inserita nei 
Sistemi del Patrimonio agricolo di rilevanza mondiale della Fao,) dei legumi (Fertitecnica di 
Colfiorito), del miele, del tartufo. A caratterizzare il tessuto produttivo locale concorrono 
anche industrie di medie o grandi dimensioni, veri e propri poli d’alta specializzazione, in ambito 
aerospaziale (High Technology Center spa, Ncm spa, Oma Tonti spa, Umbra Group spa) e 
della componentistica informatica, caratterizzate, in una logica di ampliamento del mercato, 
dalla propensione all’internazionalizzazione, all’innovazione e alla ricerca. Anche il settore dei 
servizi turistici è ben strutturato grazie alla numerosa presenza di strutture ricettive come 
alberghi, B&B, ristoranti, bar. 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 mobilità di soggetti e merci

 

POPOLAZIONE SCOLASTICA 

L’Istituto ha un bacino di utenza molto vasto e vario che raccoglie studenti provenienti dalla 
città e da molti comuni e centri limitrofi come Nocera Umbra, Valtopina, Montefalco, Trevi, 
Bevagna, Giano dell’Umbria, Cattaneo, Spello, Sellano, Cannara e Campello sul Clitunno, 
Assisi. Gli allievi sono per la gran parte pendolari ed a volte impiegano fino a tre ore al giorno 
per il viaggio.
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In particolare, per la formazione delle classi, si tiene conto dei seguenti parametri:

lingua straniera studiata nella scuola media  /seconda lingua straniera richiesta /presenza di 

fratelli/ sorelle / richieste presentate dai genitori al momento dell’iscrizione (nei limiti del 
possibile), eterogeneità del gruppo classe, presenza alunni BES. In caso di eccedenza di 
richieste per una o più sezioni, la scuola si riserva la possibilità di procedere al sorteggio 

 

STUDENTI STRANIERI 

Gli studenti stranieri che frequentano l’Istituto sono per la gran parte di etnia albanese e 
romena. Si tratta prevalentemente di stranieri di seconda generazione, nati e/o cresciuti in 
Italia. L’appartenenza a un comune ceppo linguistico, quello delle lingue romanze e più in 
generale dell’area linguistica balcanica, associata alla prossimità geografica e culturale, 
permette agli studenti immigrati una rapida e agevole integrazione nel gruppo-classe e, più in 
generale, nel tessuto sociale.  

Tra gli stranieri emerge un gruppo  fortemente centrato sulla propria autorealizzazione 
(anche e soprattutto attraverso una buona riuscita scolastica) perseguita in modo pragmatico 
e frutto del forte investimento nell’istruzione, intesa come mezzo di emancipazione sociale. 

 
Nell'a.s. 2020/21 la suddivisione degli alunni in base alla cittadinanza è la seguente:
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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.itescarpellini.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 662

 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

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO •Indirizzi di Studio
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COMUNE
AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

Approfondimento
LA NOSTRA STORIA 
L’Istituto Tecnico Economico ‘F. Scarpellini’ è stato fondato nel 1934. 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 lo ‘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.
 
Dal 1984-85 ad oggi l’Istituto offre, in piena sintonia con i tempi e le richieste 
della realtà culturale artigianale ed industriale del 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. 
Nell’anno scolastico 1984-85 è stato istituito l’indirizzo per ragionieri periti 
commerciali e programmatori. 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 
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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’, ‘Relazioni internazionali per il marketing’,  dall’anno 
scolastico 2014/2015 è attivo l’innovativo indirizzo  ‘Cambridge International’  
dall’anno scolastico 2017/2018 è attiva la prima sezione che prevede 
l’inserimento, nel normale corso di studi, di insegnamenti che seguono il 
programma (syllabus) della scuola britannica.
 
 L'I.T.E "F. Scarpellini" è una scuola che consente ad ogni studente di 
diventare una persona migliore, di sviluppare le proprie potenzialità, facendo 
di esse il proprio capitale intellettuale e umano. La vision dell’istituto punta ad 
un rapporto dinamico con il territorio tenendo conto dei bisogni espressi dalla 
realtà culturale, sociale e d economica attraverso la costruzione di percorsi 
didattici imperniati sulla centralità degli studenti nelle loro identità, con le loro 
differenti attitudini e i molteplici stili di apprendimento. 
Attraverso la mission l’istituto cerca di realizzare i propri obiettivi a medio 
lungo termine con progetti di scambio e di partenariato con i Paesi europei e il 
costante aggiornamento delle tecnologie multimediali, fornendo una solida 
preparazione culturale che permetta loro sia di entrare nel mondo del lavoro 
che di poter frequentare qualsiasi facoltà universitaria. 
 
1Astronomo, nato a Foligno nell’ottobre del 1762 e morto a Roma nel 1840, fu fondatore dell’Osservatorio del 
Campidoglio e rinnovatore dell’Accademia dei Lincei.

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

8



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

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

Laboratori Con collegamento ad Internet 11

Chimica 1

Fisica 1

Informatica 7

Lingue 2

Multimediale 1

SALA STUDENTI 1

LABORATORI ALUNNI BES 2

AULA ATTREZZATA PER RIUNIONI 1

AULA ATTREZZATA PER GRUPPI DI 
LAVORO

1

LABORATORIO MOBILE 1

LABORATORIO ECONOMIA AZIENDALE 1

LABORATORIO LINGUISTICO 
MULTIMEDIALE

1

 

Biblioteche Informatizzata 1

di oltre 6.000 volumi - cd-rom archivio 
informatiz

1

 

Aule Magna 1

Proiezioni 1

Lettura 1

 

Strutture sportive Calcetto 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 3

AREA VERDE ESTERNA 1
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Servizi Defibrillatore (DAE)

Ascensore interno

Impianto Antincendio

Bar

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 180

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

11

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

LIM E SmartTV -Videoproiettori Aule 
Didattiche

36

 

Approfondimento

LABORATORI FISSI - La scuola dispone di 6 laboratori multimediali di 
informatica di cui uno per economia aziendale , dotati di almeno 25 postazioni 
ciascuno collegate in Rete e ad Internet, di un maxi-laboratorio informatico per 
classi aperte, di 2 laboratori di lingua, dotati di 30 postazioni ciascuno, maxi-
schermo, 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.

•

LABORATORIO LINGUISTICO MULTIMEDIALE- laboratorio completo di nuovi 
arredi e postazioni fisse con: computers all-in- one-  cuffie professionali- 
software SANAKO STUDY 70 IM  CON     31 LICENZE (server- cleint) 

•
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LABORATORIO LINGUISTICO La scuola dispone  laboratori linguistici con 
attrezzature specifiche per lingue 

•

AULE in Dad - ogni aula è dotata della strumentazione necessaria per lo 
svolgimento della DaD ( computer all-in one integrato con videocamera-audio) e 
LIM

•

BIBLIOTECA - Dispone di oltre 6.000 volumi, CD Rom , 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.

•

PUNTO DI RISTORO - 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. 

•

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 extra-ospedaliero. 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. 

•

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

63
21
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 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)

Approfondimento
Il personale docente dell’Istituto è caratterizzato da una condizione di forte 
stabilità, con una percentuale di insegnanti con contratto a tempo 
indeterminato pari al 78% a.s. 2019/2020 e di  questi il 43,6% ha più di 5 anni 
di servizio nella scuola. Tale condizione si riflette positivamente sulla qualità 
dell'insegnamento e degli apprendimenti. Significativi sono difatti l'intesa sui 
principi educativi da adottare e l'accordo sui risultati da conseguire. 
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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
 
INTEGRAZIONE TRA RAV, PdM E PTOF

 
     Il Piano di Miglioramento è parte integrante del Piano Triennale d

ell’Offerta Formativa ed è a esso allegato. Il PTOF, elaborato sulla 
base delle necessità, esplicite o latenti, di tutti i portatori di intere
sse, recepisce tutti gli obiettivi di miglioramento esplicitati nel Pian
o, a sua volta elaborato tenendo conto delle criticità desunte dal 
RAV. In particolare le iniziative e attività progettuali intendono ma
ntenere e, ove possibile, incrementare i punti di forza dell’Istituto (
risultati nelle prove standardizzate nazionali, esiti negli esami di S
tato, integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie) atten
uando progressivamente le sue criticità (esiti scolastici in Matema
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tica ed Economia Aziendale e rischio drop out soprattutto in riferi
mento agli studenti Bes).

 
       Le criticità emerse dal RAV diventano priorità del PdM e 

progettualità nel PTOF.
 
¨     La VISION dell’Istituto punta ad un rapporto dinamico 

con il territorio tenendo conto dei bisogni espressi dalla 
realtà culturale, sociale e d economica attraverso la 
costruzione di percorsi didattici imperniati sulla centralità 
degli studenti nelle loro identità, con le loro differenti 
attitudini e i molteplici stili di apprendimento.

 
¨   La MISSION l’istituto cerca di realizzare i propri obiettivi a 

medio- lungo termine con progetti di scambio e di 
partenariato con i Paesi europei e il costante 
aggiornamento delle tecnologie multimediali, fornendo 
una solida preparazione culturale che permetta loro sia di 
entrare nel mondo del lavoro che di poter frequentare 
qualsiasi facoltà universitaria. 

 
 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Esiti in matematica ed economia aziendale
Traguardi
Mantenere entro il 10% la percentuale degli studenti sospesi in matematica ed 
economia aziendale sul totale degli studenti (I-IV classe).

Priorità
Esiti definitivi
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Traguardi
Mantenere entro il 20% la percentuale delle sospensioni del giudizio sul totale degli 
alunni (I-IV classe), valore inferiore a quello nazionale riferito agli istituti tecnici

Priorità
Promozione delle eccellenze
Traguardi
Mantenere la percentuale di alunni con voti tra 81/100 e 100/100 agli Esami di Stato 
sopra il 29% sul totale degli esaminandi (superiore ai benchmark di riferimento).

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Consolidare il punteggio di Italiano alle prove Invalsi, che è superiore a quello delle 
scuole con background socio- economico e culturale simile ed è superiore di quasi 6 
punti percentuali rispetto alla media nazionale. Confermare, per la matematica, il 
punteggio medio di 196,6 punti, in linea con i dati nazionali, umbri e dell’Italia 
Centrale
Traguardi
Ridurre la variabilità dei punteggi dentro le classi sia in italiano sia in matematica.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Elaborare ed incrementare gli strumenti specifici per la valutazione delle 
competenze chiave e di cittadinanza
Traguardi
Valorizzare azioni e percorsi educativi che favoriscano l’acquisizione delle 
competenze chiave e di cittadinanza

Risultati A Distanza

Priorità
Successo formativo degli studenti dell’Istituto
Traguardi
Diminuzione del numero di studenti con sospensione del giudizio a Matematica ed 

15



LE SCELTE
STRATEGICHE

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

Economia Aziendale.

Priorità
Successo formativo degli studenti ripetenti e/o Bes a rischio di fuoriuscita dal 
sistema scolastico
Traguardi
Riduzione del tasso di abbandono precoce del percorso formativo.

Priorità
Diversificazione dei percorsi di studio
Traguardi
Innalzamento degli standard qualitativi dell’offerta formativa attraverso la 
valorizzazione dei talenti e la promozione delle eccellenze.

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

ASPETTI GENERALI

Il potenziamento dell’offerta formativa, così come enunciato dal comma 7 della Legge 
107/2015, è finalizzato al raggiungimento del successo formativo, di ciascun alunno, e 
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)    valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, anche mediante 

l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;
2)    potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
3)    sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva e democratica, legate alla 

disciplina di Educazione civica, inserita nel Piano di studi dall'a.s. 2020/21;
4)    potenziamento delle conoscenze giuridico-economico-finanziarie; educazione 

all'autoimprenditorialità (impresa simulata);
5)    alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media;
6)    sviluppo delle competenze digitali, del pensiero computazionale, dell'utilizzo 

critico e consapevole dei social network e dei media;
7)    potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
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8)    prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, della discriminazione e del 
bullismo, cyberbullismo;

9)    potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni BES;
10) valorizzazione della scuola come comunità attiva, aperta al territorio alla 

condivisione con le famiglie e con la comunità locale;
11) definizione di un sistema di PCTO pensato con e per il territorio;  
12) individuazione di percorsi e sistemi funzionali alla premialità e al merito; 

 

Attenzione particolare è stata posta, da marzo 2020, alla digitalizzazione degli 
ambienti di apprendimento, azione necessaria per rispondere all'emergenza 
epidemiologica. Si è proceduto a rinnovare i laboratori di informatica, a dotare la 
scuola di una piattaforma per l'erogazione della DDI e DaD, a formare docenti e 
personale ATA, a riscrivere regole di comportamento rispondenti ai nuovi ambienti e 
alle nuove modalità di apprendimento a distanza.

 

 
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

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 
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patrimonio e delle attività culturali

5 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

6 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

7 ) 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

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

9 ) 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

10 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

11 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

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

13 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti
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14 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

15 ) 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

16 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 “AVANTI CON NOI”  
Descrizione Percorso
Il progetto, finalizzato al contenimento del numero di studenti ammessi con debit
o alla 
classe successiva, intende adottare dei correttivi per limitare l tasso di insuccesso  
scolastico tra gli allievi dell’Istituto.

 
 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

"Obiettivo:" Contenere il numero degli studenti ammessi con debito 
formativo alla classe successiva. Prevedere azioni di rinforzo relative ai 
contenuti disciplinari non assimilati. Progettare e valutare in modo 
comune per aree disciplinari e interdisciplinari Acquisire le competenze 
chiave e di cittadinanza. Coinvolgere le famiglie. Rafforzare le 
competenze di base e disciplinari. Monitorare gli esiti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Esiti in matematica ed economia aziendale

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Elaborare ed incrementare gli strumenti specifici per la 
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valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Successo formativo degli studenti dell’Istituto

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Successo formativo degli studenti ripetenti e/o Bes a rischio di 
fuoriuscita dal sistema scolastico

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Incrementare l’utilizzo della piattaforma e-learning a 
disposizione dell’Istituto . Organizzare ambienti laboratoriali con setting 
che facilitino l’apprendimento collaborativo

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Esiti in matematica ed economia aziendale

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Elaborare ed incrementare gli strumenti specifici per la 
valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Successo formativo degli studenti dell’Istituto

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Successo formativo degli studenti ripetenti e/o Bes a rischio di 
fuoriuscita dal sistema scolastico

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CORSI DI RECUPERO POMERIDIANI;SPORTELLO 
DIDATTICO (SOS MATEMATICA E SOS ECONOMIA AZIENDALE);INDAGINE 
CONOSCITIVA SULLE CAUSE DELLE DIFFICOLTÀ DIDATTICHE DEGLI STUDENTI
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

ATA

Risultati Attesi
Diminuzione del numero di studenti con sospensione del giudizio a Matematica ed Eco
nomia Aziendale

 PUNTO E A CAPO  
Descrizione Percorso

Il progetto, finalizzato a trattenere nel percorso di formazione gli st
udenti a rischio di abbandono, prevede la preliminare sottoscrizione di un 
patto formativo individuale che consenta agli alunni una piena respons
abilizzazione rispetto al raggiungimento degli obiettivi scolastici. E’ rivolto 
non solo agli studenti ripetenti ma anche a coloro che manifestano comp
ortamenti disfunzionali (disorientamento, senso di inadeguatezza, scarsa 
partecipazione, frequenza irregolare, disaffezione verso l’ambiente scolast
ico)che potrebbero ragionevolmente preludere al successivo abbandono 
degli studi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Sottoscrivere patto formativo individuale Attivare tutoraggio 
Prevedere colloqui di rimotivazione Redigere report di rilevazione 
progressi

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Esiti definitivi

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Successo formativo degli studenti ripetenti e/o Bes a rischio di 
fuoriuscita dal sistema scolastico
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica 
Valorizzazione dei percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento 
degli alunni

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Esiti definitivi

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Successo formativo degli studenti ripetenti e/o Bes a rischio di 
fuoriuscita dal sistema scolastico

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SOTTOSCRIZIONE PATTO FORMATIVO 
INDIVIDUALE. ATTIVITÀ DI TUTORAGGIO. INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE SUL 
PERCORSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI.ESPLICITAZIONE PUNTI DI FORZA DEL 
PERCORSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI. STESURA REPORT A CADENZA PERIODICA.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Responsabile

I destinatari diretti del progetto sono gli studenti a rischio di abbandon
o scolastico, ripetenti, pluriripetenti, studenti con bisogni educativi speciali o, 
più in generale, alunni che evidenzianocomportamenti rinunciatari, passivi o f
atalisti nei confronti del successo scolastico.  Il progetto è  rivoltoanche alle  lor
o famiglie chiamate a cooperare  in funzione del recupero della motivazione
 allo studio.
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Risultati Attesi
Riduzione del tasso

di abbandono precoce del percorso formativo 

 “MASTER DELLE COMPETENZE”  
Descrizione Percorso

Il progetto, finalizzato alla promozione delle eccellenze e alla valorizzazione dei talen
ti, è rivolto a unsegmento specifico dell’utenza dell’Istituto (studenti con votazione 
media non  inferiore a 8.6/10e che riportino a lmeno  in una disciplina, afferente 
ad uno dei quattro assi culturali[1], votazionepari a 10/10)cui offre l’opportunità di c
oltivare le proprie attitudini attraverso percorsi scolastici 

personalizzati.
 

 

[1]
 Il Decreto Ministeriale 139/2007 (Regolamento recante norme in materia di adempimento 

dell’obbligo di istruzione) prevede quattro assiculturali: Asse dei Linguaggi, Asse Matemati
co, Asse Scientifico-Tecnologico, Asse Storico Sociale

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Partecipare a convegni, concorsi e progetti; Attivare classi 
aperte con gruppi di livello; Prevedere attività di arricchimento curricolare 
ed extracurricolare;

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Promozione delle eccellenze

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Consolidare il punteggio di Italiano alle prove Invalsi, che è 
superiore a quello delle scuole con background socio- economico 
e culturale simile ed è superiore di quasi 6 punti percentuali 
rispetto alla media nazionale. Confermare, per la matematica, il 
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punteggio medio di 196,6 punti, in linea con i dati nazionali, umbri 
e dell’Italia Centrale

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Elaborare ed incrementare gli strumenti specifici per la 
valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Diversificazione dei percorsi di studio

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CLASSI APERTE PER IL POTENZIAMENTO DELLE 
COMPETENZE;CORSI INTEGRATIVI IN ORARIO CURRICOLARE O EXTRACURRICOLARE; 
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, SEMINARI, PROGETTI E CONCORSI;CREAZIONE DI UN 
ALBO SCOLASTICO DELLE ECCELLENZE;PREMIAZIONE A FINE ANNO DEI TALENTI.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Responsabile

Le modalità di attuazione del progetto prevedono da parte dei coor
dinatori di classe e/o dei singoli docenti la preliminare selezione degli stu
denti (sulla base dei requisiti e criteri di merito in precedenza esposti), la 
predisposizione di specifici percorsi formativi (lezioni integrative di appro
fondimento disciplinare o multidisciplinare, in orario curricolare o  extrac
urricolare)  e  la  partecipazione  a competizioni,  seminari,  progetti  e  per
corsi 
certificativi. 
Il progetto prevede inoltre forme incentivanti come la costituzione di un a
lbo scolastico delle eccellenze (premiate a fine anno con un attestato di 
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merito). 
La valutazione delle performance, affidata ai docenti del Consiglio di class
e, può alternativamente avvenire sia in forma individuale che di gruppo.

[1]
 T u tti i docenti impegnati in attività di arricchimento curricolare sono tenuti a segnalare al 

coordinatore del progetto i nominativi degli alunni meritevoli e le iniziative progettuali loro rise

rvate.  

 
Risultati Attesi

Innalzare la percentuale di votazioni comprese tra 81/100 e 100/100 all’Esame di Stato 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

PRATICHE DIDATTICHE INNOVATIVE

a. Azioni volte alla digitalizzazione degli ambienti di apprendimento: 
l'innovazione nel campo della digitalizzazione  è scaturita da una necessità 
sopraggiunta e inattesa: l'emergenza epidemiologica.  Per rispondere in maniera 
adeguata al diritto allo studio degli studenti, si è proceduto ad attivare strategie a 
pianificare azioni in grado di ottemperare al diritto costituzionalmente garantito 
strettamente connesso alla salvaguardia della salute.  L'Istituto è stato dotato di 
nuove postazioni informatiche,  di piattaforme interattive adeguate per 
l'erogazione della DaD e poi della DDI, in grado di garantire lezioni sincrone e 
asincrone e sicurezza. sono state pensate e realizzate Aule virtuali in grado di 
supportare adeguatamente l'azione didattica- formativa; necessaria e rispondente 
ai bisogni è stata l'azione formativa erogata a docenti e personale ATA. si è reso 
necessario inoltre riscrivere le regole di comportamento  rispondenti ai nuovi 
ambienti e alle nuove modalità di apprendimento a distanza.

b. 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 
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traguardi.

c. 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. I moduli interdisciplinari sono stati avviati per 
l'organizzazione della nuova disciplina introdotta nell'a.s. 2020-2021: Educazione 
civica

d. 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. 
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 

•

26



LE SCELTE
STRATEGICHE

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

‘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
DDI-DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA/ DAD-DIDATTICA A DISTANZA   

 

 STRUMENTI E METODI DIDATTICI INNOVATIVI A SOSTEGNO DELLA DIDATTICA

METODOLOGIA CLIL - è basata sull ’insegnamento di una disciplina 
curricolare non linguistica (Geografia, Diritto,Economia Aziendale, 
Matematica) in una lingua straniera veicolare (Inglese) e finalizzata alla 
costruzione di competenze linguistiche e abilità comunicative unite all’ 
acquisizione e sviluppo di conoscenze disciplinari.

•

NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO

CLASSI APERTE -  Il gruppo classe, non più esclusiva unità di riferimento, 
può essere di volta in volta suddiviso in gruppi di livello, motivazionali o di 
compito e associato ad un altro gruppo classe.

•

INTEGRAZIONE TRA APPRENDIMENTI FORMALI E NON FORMALI

DIDATTICA LABORATORIALE -  Le attività laboratoriali, possibili per tutte •
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le materie, sono previste, prioritariamente, per le materie di indirizzo 
(informatica ed economia aziendale)

ALLEGATI:
PIANO_SCOLASTICO_PER_LA_DIDATTICA_DIGITALE_INTEGRALEA_S_2020_21.pdf

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

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 
computers

•

•

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 

•
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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
LE PIATTAFORMA PER L'EROGAZIONE DELLA DDI E DAD:  L'Istituto ha 
avviato azioni volte alla digitalizzazione degli ambienti di apprendimento,  
scaturita da una necessità sopraggiunta e inattesa: l'emergenza 
epidemiologica da Covid-19.  Per rispondere in maniera adeguata al 
diritto allo studio degli studenti, si è proceduto ad attivare strategie a 
pianificare azioni in grado di ottemperare al diritto costituzionalmente 
garantito strettamente connesso alla salvaguardia della salute.  L'Istituto è 
stato dotato di nuove postazioni informatiche,  di piattaforme interattive 
adeguate per l'erogazione della DaD e poi della DDI, in grado di garantire 
lezioni sincrone e asincrone e sicurezza. sono state pensate e realizzate 
Aule virtuali in grado di supportare adeguatamente l'azione didattica- 
formativa; necessaria e rispondente ai bisogni è stata l'azione formativa 
erogata a docenti e personale ATA. si è reso necessario inoltre riscrivere le 
regole di comportamento  rispondenti ai nuovi ambienti e alle nuove 
modalità di apprendimento a distanza.

•

 

 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative

Avanguardie educative APPRENDIMENTO AUTONOMO E TUTORING
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Rete Avanguardie educative

Avanguardie educative INTEGRAZIONE CDD / LIBRI DI TESTO

Avanguardie educative AULE LABORATORIO DISCIPLINARI
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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.  
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- 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
Gli Istituti Tecnici offrono una solida base culturale di carattere scientifico e 
tecnologico. Allo stesso tempo favoriscono lo sviluppo di competenze che 
permettono un immediato inserimento nel mondo del lavoro (in un’impresa o in 
un’attività autonoma). 
Con il diploma di Istituto tecnico, è possibile proseguire gli studi all’università, 
soprattutto nei corsi di laurea scientifici tecnologici ed economici, o specializzarsi 
ulteriormente presso gli Istituti tecnici superiori. I nuovi Istituti tecnici valorizzano 
il binomio scienza e tecnologia per favorire la crescita della cultura 
dell’innovazione. 
Con il diploma di Istituto tecnico i giovani imparano a capire il mondo e 
sviluppano il piacere di partecipare alla sua trasformazione. Ogni percorso ha 
una durata di cinque anni suddivisi in due bienni e un quinto anno. Al termine del 
percorso quinquennale gli studenti sostengono l’esame di Stato e conseguono il 
diploma di istruzione secondaria di secondo grado. 
Il programma di studio utilizza metodologie didattiche innovative: grazie alla 
didattica laboratoriale e all’alternanza scuola lavoro, gli studenti acquisiscono i 
risultati previsti dal profilo d’uscita dei singoli indirizzi.
Le scuole possono personalizzare i percorsi di studio utilizzando la quota di 
autonomia del 20% dell’orario complessivo. Per rispondere alle esigenze del 
territorio e ai fabbisogni formativi espressi dal mondo del lavoro, i percorsi 
possono essere ulteriormente articolati in opzioni, attraverso gli spazi di 
flessibilità del 30%, nel secondo biennio, e del 35% nel quinto anno. 
I percorsi dell’istruzione tecnico economica sono due: AMMINISTRAZIONE 
FINANZA E MARKETING, TURISMO
 

INDIRIZZO: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING

 

1.     articolazione: MIDDLE MANAGER
Al termine del ciclo di studi si consegue il diploma di Perito in Amministrazione, 

Finanza e Marketing.
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Il MIDDLE MANAGER è una figura che si fa garante della messa in pratica delle 
strategie, della missione e della visione pianificata dal Top Manager.
 

COMPETENZE
·        Capacità di risolvere rapidamente i problemi relativi alla gestione;
·        Assumersi la responsabilità del risultato;
·        Visione chiara dell’attuazione della strategia;
·        Capacità di proporre cambiamenti e soluzioni alternative
·        Capacità motivazionali fornendo coaching.

 

OPPORTUNITA’ LAVORATIVE
·        inserimento presso aziende commerciali, industriali, banche, 

assicurazioni, enti pubblici;
·        impiego in studi di consulenza finanziaria, contabile e fiscale;
·        esercizio di libera professione, previo diploma universitario (laurea 

breve)
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.     articolazione : SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI e GESTIONALI
 
Il perito in Sistemi Informativi Aziendali è in grado di migliorare l’efficienza 
aziendale con particolare riguardo al sistema di archiviazione, 
all’organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza informatica.     

 
  COMPETENZE

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

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

·        Capacità di proporre cambiamenti e soluzioni alternative

 
  OPPORTUNITA’ LAVORATIVE

·        inserimento presso aziende commerciali, industriali, banche, 
assicurazioni, enti pubblici;

·        impiego in studi di consulenza finanziaria, contabile e fiscale;
·        impiego in aziende di produzione di software e nel settore del 

terziario avanzato.
 
 

3.     articolazione : RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING 
 

Il perito in comunicazione aziendale in ambito internazionale si caratterizza 
per l’abilità   nella gestione dei rapporti nazionali ed internazionali attraverso 
l’utilizzo di tre lingue straniere e di appropriati strumenti tecnologici.

 
 COMPETENZE       

·      rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, 
tecniche contabili secondo principi nazionali e internazionali;

·      comunicazione aziendale plurilinguistica (tre lingue 
straniere); 

·      comunicazione aziendale plurilinguistica (tre lingue straniere);
·      operare con flessibilità in diverse realtà geopolitiche;
·     utilizzo di tecniche e programmi informatici dedicati alla 

gestione     amministrativa e finanziaria       
 

OPPORTUNITA’ LAVORATIVE

·      impiego in società di servizi pubbliche e private che operano 
in ambiti internazionale;

·      impiego in aziende del settore industriale e commerciale per 
la cura dell’import-export;

·      impiego in ufficio estero delle aziende di credito e 
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assicurazioni;
·      impiego in aziende di servizi per organizzazione di servizi 

turistici, eventi, convegni e fiere; 
 

 

 
 

4.    articolazione: RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING OPZIONE 
CAMBRIDGE INTERNATIONAL con attestato IGCS

 
Stesso quadro orario del RIM con l’aggiunta di Geografhy e Mathematics nel primo 
biennio, Business Studies ed Enterprise nel secondo biennio.

                 Il perito in comunicazione aziendale in ambito internazionale si caratterizza 
per l’abilità   nella gestione dei rapporti aziendali nazionali ed internazionali 
attraverso l’utilizzo di tre lingue straniere e di appropriati strumenti 
tecnologici.

 
  COMPETENZE

·      rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, 
tecniche contabili secondo principi nazionali e internazionali;

·      operare con flessibilità in diverse realtà geopolitiche;
·      comunicazione aziendale plurilinguistica (tre lingue straniere);  
·      utilizzo di tecniche e programmi informatici dedicati alla 

gestione     amministrativa e finanziaria              
 

INDIRIZZO: TURISMO

 

Al termine del ciclo di studi di durata quinquennale si consegue il diploma di Perito 
turistico.

Questo indirizzo è nato in risposta al bisogno del territorio di diplomati capaci di 
operare efficacemente 

nel settore della produzione e commercializzazione di servizi turistici, all’interno di 
aziende 

private e pubbliche, che si occupano sia di turismo di accoglienza che di turismo in 
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uscita, in Italia e all’estero.

 
 COMPETENZE

·      gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla 
valorizzazione del patrimonio artistico, culturale, paesaggistico, 
artigianale, eno- gastronomico del territorio;

·      collaborare con soggetti pubblici e privati nella definizione 
dell’immagine turistica del territorio;

·      organizzare visite guidate nel territorio comunicando nelle tre 
lingue comunitarie;

·      valorizzare le principali attrattive storico artistiche del territorio 
attraverso la produzione e la commercializzazione di pacchetti 
turistici.

 

OPPORTUNITA’ LAVORATIVE
·      impiego presso agenzie di viaggio, complessi alberghieri, villaggi 

turistici, musei, tour operator;
·      interprete e accompagnatore turistico;
·      organizzatore professionale di congressi, meeting, eventi;
·       consulente amministrativo del turismo, promotore di marketing 

turistico

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

IST.TECN.ECONOMICO "F. SCARPELLINI" PGTD01000V (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

QO SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI FRANCESE-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

FRANCESE 0 0 3 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

INFORMATICA 0 0 4 5 5

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 4 7 7

DIRITTO 0 0 3 3 2

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 2 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

IST.TECN.ECONOMICO "F. SCARPELLINI" PGTD01000V (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: TURISMO

QO TURISMO SECONDA SPAGNOLO-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3

SPAGNOLO 3 3 3 3 3

STORIA 2 2 2 2 2

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

MATEMATICA 4 4 3 3 3

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

ARTE E TERRITORIO 0 0 2 2 2

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 0 0 3 3 3

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 0 0 4 4 4

GEOGRAFIA TURISTICA 0 0 2 2 2

TEDESCO 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

IST.TECN.ECONOMICO "F. SCARPELLINI" PGTD01000V (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - 
TRIENNIO

QO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO FRANCESE-2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

INFORMATICA 0 0 2 2 0

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 6 7 8

DIRITTO 0 0 3 3 3

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 2 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

IST.TECN.ECONOMICO "F. SCARPELLINI" PGTD01000V (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: TURISMO

QO TURISMO-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3

FRANCESE 3 3 3 3 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

STORIA 2 2 2 2 2

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 4 4 3 3 3

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

ARTE E TERRITORIO 0 0 2 2 2

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 0 0 3 3 3

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 0 0 4 4 4

GEOGRAFIA TURISTICA 0 0 2 2 2

SPAGNOLO 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

IST.TECN.ECONOMICO "F. SCARPELLINI" PGTD01000V (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE

QO AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE FRANCESE-2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

FRANCESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

IST.TECN.ECONOMICO "F. SCARPELLINI" PGTD01000V (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

QO SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI SPAGNOLO-2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

SPAGNOLO 0 0 3 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

INFORMATICA 0 0 4 5 5

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 4 7 7

DIRITTO 0 0 3 3 2

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 2 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

IST.TECN.ECONOMICO "F. SCARPELLINI" PGTD01000V (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE

QO AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE SPAGNOLO-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

SPAGNOLO 3 3 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

STORIA 2 2 0 0 0

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

IST.TECN.ECONOMICO "F. SCARPELLINI" PGTD01000V (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING

QO RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING - TEDESCO 2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SPAGNOLO 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

DIRITTO 0 0 2 2 2

ECONOMIA AZIENDALE E GEO-POLITICA 0 0 5 5 6

RELAZIONI INTERNAZIONALI 0 0 2 2 3

TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE 0 0 2 2 0

TEDESCO 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

IST.TECN.ECONOMICO "F. SCARPELLINI" PGTD01000V (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING

RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING - 2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

SPAGNOLO 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

MATEMATICA 0 0 3 3 3

DIRITTO 0 0 2 2 2

ECONOMIA AZIENDALE E GEO-POLITICA 0 0 5 5 6

RELAZIONI INTERNAZIONALI 0 0 2 2 3

TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE 0 0 2 2 0

FRANCESE 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

IST.TECN.ECONOMICO "F. SCARPELLINI" PGTD01000V (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - 
TRIENNIO

QO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO SERALE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 2 2 3

LINGUA INGLESE 0 0 1 1 2

SPAGNOLO 0 0 1 1 2

STORIA 0 0 1 1 2

MATEMATICA 0 0 1 2 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

INFORMATICA 0 0 1 1 0

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 3 3 6

DIRITTO 0 0 1 1 2

ECONOMIA POLITICA 0 0 1 1 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 0 0 0

IST.TECN.ECONOMICO "F. SCARPELLINI" PGTD01000V (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - 
TRIENNIO

QO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO SPAGNOLO-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

SPAGNOLO 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

INFORMATICA 0 0 2 2 0

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 6 7 8

DIRITTO 0 0 3 3 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 2 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

 
 
La legge 20 agosto 2019, n. 92 ed il D.M. 35 del 22 Giugno 2020 “Linee guida per 
l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 
92” con i relativi allegati A, B e C, hanno introdotto, dall’anno scolastico 2020/2021, 
l’insegnamento dell’Educazione Civica nel primo e nel secondo ciclo di istruzione.
Per ciascun anno di corso, l'insegnamento, che non può essere inferiore a 33 ore 
annue, si svolge nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti 
vigenti, senza, quindi, determinare incrementi. 

L’insegnamento, coordinato per ogni classe dal docente di diritto, è svolto da tutti i 
docenti del Consiglio di Classe, è oggetto di valutazione periodica e finale (secondo la 
rubrica di valutazione per l’Educazione civica), concorre all’ammissione alla classe 
successiva e/o all’esame di Stato e, per le classi terze, quarte e quinte, è valutato per 
l'attribuzione del credito scolastico.

Le tematiche affrontate saranno anche oggetto della prova orale all’Esame di Stato. 

L’insegnamento verte su tre nuclei concettuali fondamentali individuati dalla 
normativa:
1. COSTITUZIONE: diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà;
2. SVILUPPO SOSTENIBILE: educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del   territorio;
3. CITTADINANZA DIGITALE.
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La legge e le Linee Guida individuano, poi, numerose “sotto-tematiche” oggetto di 
possibile approfondimento.
Considerato che lo studio della maggior parte degli argomenti indicati dalla 
normativa è già previsto nei programmi curriculari del nostro Istituto, è possibile, 
grazie ad un insegnamento trasversale e multidisciplinare, dare ulteriore e più ampio 
sviluppo alla conoscenza ed alla comprensione di numerose tematiche. La nuova 
disciplina, infatti, è stata accolta dai docenti dell’Istituto come un’occasione di crescita 
e di miglioramento e per dare ulteriore sviluppo a pratiche di insegnamento 
innovative, multidisciplinari e trasversali già in uso. 
 
L’insegnamento, integrato con le discipline di tutti gli ambiti e con le attività di 
alternanza scuola-lavoro, verrà svolto attraverso moduli interdisciplinari ed attività 
progettuali che, grazie al contributo di specializzazioni e di ambiti differenti, 
consentiranno di svolgere attività ad alta valenza educativa con rilevanti livelli di 
approfondimento. 

Le 33 ore annue costituiranno, in base alla progettazione di ogni singolo Consiglio di 
Classe, una struttura didattica flessibile, obbligatoria per lo studente, pur con 
modalità diverse.  Verranno privilegiati il più possibile approcci metodologici 
innovativi, oltre alla tradizionale lezione frontale. Le conoscenze e le competenze 
potranno essere acquisite e valutate anche durante le assemblee di classe, le 
assemblee di Istituto, i viaggi d’istruzione, gli scambi e gli stage.

Attraverso l’educazione civica verranno sviluppati processi di interconnessione tra 
saperi disciplinari ed extra-disciplinari, costruendo un legame con tematiche 
educative non del tutto riconducibili a specifiche discipline (educazione alla salute e 
al benessere, protezione civile, volontariato e cittadinanza attiva).

Le conoscenze e competenze sviluppate con l’educazione civica concorrono a 
realizzare gli obiettivi formativi prioritari dell’Istituto in quanto volte a favorire un 
corretto processo di crescita personale e la formazione di adulti responsabili e 
consapevoli. 

Le competenze sociali e civiche includono, infatti, competenze personali, 
interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che 
consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale 
e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche a 
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risolvere i conflitti, ove ciò sia necessario. 

La competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare in modo pieno 
e consapevole alla vita civile grazie alla conoscenza di concetti e strutture 
sociopolitiche e all’impegno ad una partecipazione attiva e democratica. Grande 
importanza viene data anche allo sviluppo del critical thinking (pensiero critico), forse 
la più importante tra le life skills che la scuola vuole promuovere.

L’Istituto, tenendo in considerazione i bisogni educativi normalmente rilevati, le 
tipologie di insegnamento ed i programmi dalle diverse discipline curriculari, ha 
individuato le seguenti macro-tematiche da affrontare 

 
 CLASSI PRIME (unico macro-argomento):

 Educazione alla cittadinanza e cittadinanza digitale

 

CLASSI SECONDE (macro-argomenti):

1. Identità digitale 

2. Educazione Ambientale

3. L’Europa, la nostra casa

 

  CLASSI TERZE (macro-argomenti):                                                  
                                             

1. Sviluppo eco-sostenibile 

2. Tutela delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali

3. Sicurezza sul lavoro e protezione civile

 
   CLASSI QUARTE (unico macro-argomento):

1.    Il Mondo del Lavoro 
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  CLASSI QUINTE (macro-argomenti):

1. Istituzioni globali, conflitti e diritti umani

2. Agenda ONU 2030 

 

Ogni Consiglio di Classe, in base alla specificità dell’indirizzo, agli specifici bisogni ed 
agli interessi del gruppo classe, decide la ripartizione tra i docenti degli insegnamenti 
e progetta un percorso coerente con il macro-argomento o i macro-argomenti da 
sviluppare. 

Per tutte le classi, nel mese di settembre 2020, sono state svolte 3 ore di lezione da 
parte del Coordinatore di classe, con la spiegazione e condivisione del Regolamento 
COVID e del Patto educativo di corresponsabilità, del Regolamento di Istituto e dello 
Statuto delle studentesse e degli studenti ed, infine, un approfondimento sul divieto 
di utilizzo del cellulare in classe contenuto nel Regolamento di Istituto, per 
comprendere meglio le regole di comportamento in tutti gli ambienti di convivenza e 
l’importanza del rispetto dei diritti all’onore, alla riservatezza ed all’immagine.

Approfondimento

A  partire dall'anno scolastico 2020/2021 l'Istituto ha attivato l'articolazione  
MIDDLE MANAGER con l'attivazione di ore multidisciplinari di conoscenza, 
abilità e competenza tra le discipline di indirizzo.

INDIRIZZO: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING  
           1.     articolazione : MIDDLE MANAGER     QUADRO ORARIO SETTIMANALE
 

Discipline Classi
  1ª 2ª 3ª 4ª 5ª
Religione - Attività Alternative 1 1 1 1 1
Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4
Storia 2 2 2 2 2
Lingua Inglese 3 3 3 3 3
Seconda Lingua Comunitaria 3 3 3 3 3
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Scienze Integrate (della Terra e
Biologia)

2 2 - - -

Scienze Integrate ( Fisica ) 2 - - - -
Scienze Integrate ( Chimica ) - 2 - - -
Geografia 3 3 - - -
Matematica 4 4 3 3 3
Informatica 2 2 2* 2* -
Economia Aziendale 2 2 6* 7* 8*
Diritto ed Economia 2 2 - - -
Diritto - - 3* 3* 3*
Economia Politica - - 3* 2* 3*
Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2
Totale ore settimanali 32 32 32 32 32

  *di cui una in compresenza, con articolazioni in funzione delle esigenze di periodo, per 
approfondire tematiche per la costruzione di competenze riferite alla  figura del MIDDLE 
MANAGER.

 

  2 .     articolazione : SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI e GESTIONALI      
         
 QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

 
Discipline Classi

  3ª 4ª 5ª
Religione - Attività Alternative 1 1 1
Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4
Storia 2 2 2
Lingua Inglese 3 3 3
Seconda Lingua Comunitaria 3 - -
Matematica 3 3 3
Informatica 4 5* 5*
Economia Aziendale 4 7* 7*
Diritto 3 3 2
Economia Politica 3 2 3
Scienze Motorie e Sportive 2 2 2
Totale ore settimanali 32 32 32
Ore di compresenza con I.T.P. 9

  * di cui una in compresenza, con articolazioni in funzione delle esigenze di periodo, per 
approfondire tematiche per la costruzione di competenze riferite alla figura professionale 
specifica dell’articolazione.
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  3 .     articolazione : RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING                
 
  QUADRO ORARIO SETTIMANALE
 

Discipline Classi
  3ª 4ª 5ª
Religione - Attività Alternative 1 1 1
Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4
Storia 2 2 2
Lingua Inglese 3 3 3
Seconda Lingua Comunitaria 3 3 3
Terza Lingua Straniera 3 3 3
Matematica 3 3 3
Economia Aziendale e Geo-
Politica

5* 5* 6*

Diritto 2 2 2*
Relazioni Internazionali 2 2 3*
Tecnologie                            
della
Comunicazione

2* 2* -

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2
Totale ore settimanali 32 32 32

  * di cui una in compresenza, con articolazioni in funzione delle esigenze di periodo, per 

approfondire tematiche per la costruzione di competenze riferite alla figura professionale 
specifica dell’articolazione.

 
INDIRIZZO: TURISMO              QUADRO ORARIO SETTIMANALE
 

Discipline Classi
  1ª 2ª 3ª 4ª 5ª

Religione                    Attività
Alternative

1 1 1 1 1

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4
Storia 2 2 2 2 2
Lingua Inglese 3 3 3 3* 3*
Seconda Lingua 
Comunitaria

3 3 3 3 3
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Terza Lingua Straniera - - 3 3 3
Scienze Integrate (dellaTerra
e Biologia)

2 2 - - -

Scienze Integrate ( Fisica ) 2 - - - -
Scienze Integrate ( Chimica 
)

- 2 - - -

Geografia 3 3 - - -
Geografia Turistica - - 2 2 2
Matematica 4 4 3 3 3
Informatica 2 2 - - -
Economia Aziendale 2 2 - - -
Discipline Turistiche - - 4 4* 4*
Diritto ed Economia 2 2      

Diritto e Legislazione
Turistica

    3 3* 3*

Arte e Territorio     2 2 2

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2
Totale ore settimanali 32 32 32 32 32

*di cui una in compresenza, con articolazioni in funzione delle esigenze di periodo, per 
approfondire tematiche per la costruzione di competenze riferite alla figura professionale 

specifica dell’articolazione 
 

CURRICOLO DI ISTITUTO

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

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

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 
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collocato l’Istituto ‘Scarpellini’, caratterizzata, dal punto di vista produttivo, dalla 
contemporanea presenza di piccole e medie imprese, spesso a conduzione familiare, e 
da alcune grandi aziende.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

L’insegnamento verte su tre nuclei concettuali fondamentali individuati dalla normativa: 
1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 2. SVILUPPO 
SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio 3. CITTADINANZA DIGITALE. Attraverso l’educazione civica verranno sviluppati 
processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed extradisciplinari, costruendo un 
legame con tematiche educative non del tutto riconducibili a specifiche discipline 
(educazione alla salute e al benessere, protezione civile, volontariato e cittadinanza 
attiva). Le conoscenze e competenze sviluppate con l’educazione civica concorrono a 
realizzare gli obiettivi formativi prioritari dell’Istituto in quanto volte a favorire un 
corretto processo di crescita personale e la formazione di adulti responsabili e 
consapevoli.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Al termine del corso di studi è possibilel' 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).

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Competenze informatiche (Ecdl), economiche (percorsi di approfondimento tematico di 
carattere fortemente professionalizzante) e linguistiche 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.
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Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Attraverso lo studio dell'Educazione Civica verranno acquisite competenze sociali e 
civiche che includono, infatti, competenze personali, interpersonali e interculturali e 
riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di 
partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare 
alla vita in società sempre più diversificate, come anche a risolvere i conflitti, ove ciò sia 
necessario. La competenza in chiave di cittadinanza dota le persone degli strumenti 
per partecipare in modo pieno e consapevole alla vita civile grazie alla conoscenza di 
concetti e strutture sociopolitiche e all’impegno ad una partecipazione attiva e 
democratica. Grande importanza viene data anche allo sviluppo del critical thinking 
(pensiero critico), forse la più importante tra le life skills che la scuola vuole 
promuovere.

Utilizzo della quota di autonomia

Per rispondere alle esigenze del territorio e ai fabbisogni formativi espressi dal mondo 
del lavoro, i percorsi possono essere ulteriormente articolati in opzioni, attraverso gli 
spazi di flessibilità del 30%, nel secondo biennio, e del 35% nel quinto anno.

 

Approfondimento

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 alcune grandi aziende.

 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 
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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).

Competenze informatiche (Ecdl), economiche (percorsi di approfondimento 
tematico di carattere fortemente professionalizzante) e linguistiche 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.

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(PCTO)

 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA 
SCUOLA LAVORO)

Descrizione:
Il progetto quadro sui Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (P.C.T.O.), 
comprensivo dei cinque indirizzi di studio e articolato sull'intero triennio, prevede un 
numero minimo di 150 ore di formazione, tra stage extracurricolari ed attività formative 
in orario curricolare. Le attività relative ai PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) proposte 
comprendono: - attività di preparazione all'inserimento in contesti organizzativi nelle 
classi terze e quarte; - corso di formazione in modalità e-learning sulla sicurezza nei 
luoghi di lavoro; - incontri con professionisti ed esperti del mondo del lavoro, di enti, di 
associazioni, in orario curricolare; - stage in azienda; - stage linguistici; - certificazioni 
informatiche e linguistiche; - esperienza lavorativa svolta all’estero in rapporto al progetto 
di Mobilità Erasmus +

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•
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Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Per la Valutazione degli apprendimenti acquisiti nei PCTO In sede di scrutinio, sulla base 
della certificazione dei livelli e delle competenze acquisite nei PCTO, il Consiglio di Classe 
procede: a) alla valutazione degli esiti dei PCTO e della loro ricaduta sugli apprendimenti 
disciplinari e sul voto di condotta: le proposte di voto dei docenti del C.d.C. tengono 
esplicitamente conto dei suddetti esiti;

b) all’attribuzione dei crediti ai sensi del D.M. 20 novembre 2000, n. 42, in coerenza con i 
risultati di apprendimento in termini di competenze acquisite coerenti con l’indirizzo di 
studi frequentato, ai sensi dei DD.PP.RR. nn. 87, 88, 89 del 2010 e delle successive Linee 
guida e Indicazioni nazionali allo scopo emanate. I percorsi computabili alla fine dell’A.S. 
sono quelli riferibili al periodo 1° GIUGNO-31 MAGGIO, poiché è necessario che essi siano 
conclusi in tempo per la valutazione finale. I percorsi estivi vengono quindi valutati l’anno 
successivo.

Il C.d.C. può stabilire di rimandare l’intera valutazione dei PCTO all’anno successivo 
laddove ravveda la necessita di completare la raccolta di tutta la documentazione utile a 
tale fine e in ogni caso entro la fine del quinto. Per le classi quinte, la valutazione del 
percorso ASL deve essere inserita nel documento del 15 maggio. Ai fini della validità del 
percorso, e necessaria la frequenza: • ad almeno tre quarti del monte ore previsto dal 
singolo progetto; • ad almeno tre quarti del monte ore annuale previsto dal Piano 
formativo.

La valutazione del percorso di PCTO è ottenuta attraverso la  sintesi delle valutazioni dello 
studente in uscita dai PCTO e in carico ai tutor, i quali formulano una proposta di giudizio 
per il Consiglio di Classe che tenga conto del livello  delle competenze acquisite dallo 
studente  durante i PCTO. Tra le competenze vengono verificate, attraverso la  valutazione 
del tutor esterno, la puntualità nell'esecuzione dei compiti, la partecipazione e le 
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 osservazioni dei docenti del C.d.C. sulla base delle verifiche disciplinari effettuate e tutti 
gli altri elementi ritenuti utili dal C.d.C. e adeguatamente motivati.

Le schede di valutazione intermedia saranno conservate nei fascicoli personali degli 
studenti come parte integrante del curriculum. La valutazione delle competenze concorre 
anche alla determinazione del voto di profitto delle discipline coinvolte nei PCTO e del 
voto di condotta, partecipando cosi all’attribuzione del credito scolastico.  

 PERCORSI PER TUTTI GLI INDIRIZZI PER STUDENTI/ESSE CHE SVOLGONO UN PERIODO DI 
STUDIO ALL'ESTERO

Descrizione:

 Dai numerosi chiarimenti espressi nel tempo del MIUR circa il valore delle esperienze di 
studio all'estero, si evince che le skills acquisite in tali momenti rappresentano elementi di 
eccellenza da valorizzare nella certificazione delle competenze al termine del percorso di 
studio dello studente. Recependo le indicazioni europee sulla mobilità e l’occupabilità, la 
Guida operativa per la scuola del MIUR riporta che il contatto con la cultura e le tradizioni 
del Paese che accoglie, l’esigenza di organizzare la propria vita al di fuori dell’ambiente 
familiare adattandosi alle abitudini e agli stili di comportamento di un altro popolo e di 
una diversa nazione, lo studio e la pratica intensiva della lingua straniera compreso il 
linguaggio tecnico-specialistico, portano indubbiamente a sviluppare competenze 
trasversali, individuali e relazionali, fortemente richieste oggi dal mercato del lavoro. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELL’ESPERIENZA DI TIROCINIO DA PARTE DEL TUTOR 
ZIENDALESU MODELLO EUROPEO
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A.    TIROCINIO / INCARICO PUNTEGGIO da 1 a 5

1.      Rilevanza della conoscenza e dei risultati rispetto 
alle esigenze dell’organizzazione

 

2.      Metodo di lavoro durante il tirocinio  
3.      Risultati  
B.     ATTEGGIAMENTO NEI CONFRONTI DEL LAVORO  
1.      Autonomia nel lavoro  
2.      Spirito di iniziativa  
3.      Senso di responsabilità  
4.      Velocità nello svolgimento del lavoro assegnato  
5.      Capacità organizzativa  

C.    CAPACITA’ RELAZIONALI  
1.      Capacità di relazionarsi con il gruppo di lavoro  
2.      Capacità di relazionarsi con lo staff dirigenziale  
3.      Capacità di relazione con il pubblico  
4.      Rispetto delle regole aziendali  

D.    QUALITA’ PERSONALI  
1.      Flessibilità  
2.      Creatività  
3.      Autocritica  
4.      Disponibilità a rivedere il proprio lavoro o il 

proprio atteggiamento
 

5.      Capacità di gestire lo stress da lavoro  
E.     CAPACITA’ PROFESSIONALI  

1.      Essere in grado di utilizzare software avanzati per 
la creazione e gestione dei dati

 

2.      Saper usare le nuove tecnologie per interagire in 
operazioni di marketing

 

3.      Saper sviluppare strategie di problem-solving  
4.      Essere in grado di comunicare in modo efficace 

nelle varie situazioni utilizzando linguaggi diversi
 

5.      Saper implementare data base remoti con 
interfaccia grafica sul web in relazione alle 
esigenze

 

6.      Mostrare capacità di ascolto e di comprensione  
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 CORSO FORMATIVO-DIRITTO INTERNAZIONALE COMUNITARIO- CROCE ROSSA ITALIANA

Descrizione:

l corso ha lo scopo di Fornire una conoscenza di base sul Diritto Internazionale 
Umanitario, sui Diritti Umani e sul Diritto dei Rifugiati, sul Diritto Internazionale dei 
Disastri (IDL), nonché sul Movimento Internazionale di Croce Rossa e della 
Mezzaluna Rossa. 

Il discente sarà in grado di orientarsi nei diversi ambiti di intervento Umanitario 
conoscendo le principali normative internazionali applicabili in contesti di conflitto 
armato e nei contesti di disastro internazionale,nonché una conoscenza di base 
dell’azione del Movimento Internazionale di CR e MR. Il progetto tende, inoltre, a 
sviluppare il senso critico, empatico e di resilienza di fronte alle emergenze 
internazionali.Esso è rivolto agli studenti del 5° anno della scuola secondaria di 
secondo grado e rientra anche nelle tematiche oggetto dell'educazione civica.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Il corso verrà svolto in presenza nell'Istituto.

La frequenza è obbligatoria per l’intero corso e al termine del corso sarà 
somministrato ai partecipanti un Test finale di apprendimento a risposta multipla. 

 

 ALTERNANZA WECANJOB (E-LEARNING))

Descrizione:
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E' un’attività di Alternanza Scuola Lavoro formativa in ambiente e-learning in preparazione 
all’esperienza di stage in strutture ospitanti che include:

attività pratiche di  autovalutazione e simulazione 1. 

valutazione e  certificazione delle competenze acquisite2. 

Il percorso è rivolto alle classi terze e quarte e l'ambito di intervento riguarda: l'orientamento 
formativo e professionale, elementi base di sociologia del lavoro, organizzazione aziendale e 
commerciale.

In termini operativi si  offre agli studenti un percorso di accrescimento delle competenze relative 
al mondo del lavoro e alla conoscenza di loro stessi.

In questo modo Alternanza e Orientamento diventano componenti di un unico processo di 
conoscenza e consapevolezza cumulative. 

Le finalità didattiche del progetto sono:

1. dotare gli studenti di una maggiore conoscenza del mercato del lavoro e delle dinamiche ad 
esso collegate 

2. acquisire metodologie e strumenti di auto-orientamento, sia formativo sia professionale 

La certificazione dell’attività di alternanza e delle competenze acquisite avviene tramite: 

-    un sistema di rapporti di propedeuticità vincolanti (tra i materiali all’interno dei singoli 
moduli formativi e nella sequenza dei moduli stessi), processo che consente un percorso 
didattico tracciato, ordinato e coerente rispetto agli obiettivi formativi;

-    valutazione delle competenze attraverso test di verifica.

  La formazione è tanto rigorosa quanto pensata per assecondare il personale percorso di 
avvicinamento ed apprendimento dello studente, sviluppata attraverso un percorso intuitivo, con 
un linguaggio semplice e una grafica attraente. 

Sezioni di teoria (contenuti editoriali e multimediali), si alternano ad attività pratiche (test psico-
attitudinali, simulazioni e navigazione del repertorio professionale).Tutta la documentazione è 
originale, depositata e protetta dal diritto d'autore e disponibile esclusivamente in seno alla nostra 
piattaforma di e-learning. Durata 20 ore.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•
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DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
 

 

La certificazione dell’attività di alternanza e delle competenze acquisite avviene tramite: 

un sistema di rapporti di propedeuticità vincolanti (tra i materiali all’interno dei singoli 
moduli formativi e nella sequenza dei moduli stessi), processo che consente un 
percorso didattico tracciato, ordinato e coerente rispetto agli obiettivi formativi ;

•

valutazione delle competenze attraverso test di verifica •

 

 

 

Al termine della formazione ed entro le 3 settimane previste lo studente che supera i test 
consegue la certificazione dell’attività di Alternanza di 20 ore e delle nuove competenze 
acquisite, con generazione automatica del documento. Al docente referente del 
progetto viene rilasciato certificato relativo all'attività svolta quale tutor interno. 

 

 

 

 ETICA ,TRASPARENZA E CITTADINI DIGITALI

Descrizione:

Avvicinare i ragazzi  delle classi quarte e quinte a temi solo apparentemente distanti da 
loro e rendendoli più partecipi delle scelte amministrative, per contribuire insieme a farne 
donne e uomini maturi, cittadini consapevoli e , magari, amministratori o pubblici 
funzionari di domani.

Obiettivi del progetto:
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promuovere i valori della legalità, dell'etica e della trasparenza, incontrando i giovani 
della città;

1. 

informare i giovani cittadini sull'attività istituzionale dell'Ente e far conoscere i servizi 
che lo stesso offre, con particolare riferimento alle informazioni contenute nel sito web 
comunale;

2. 

avere dai ragazzi un feedback tempestivo ed efficace in grado di orientare le scelte di 
trasparenza del Comune.

3. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 In base a quanto sottolineato nelle linee guida, le competenze trasversali – derivate dalle 
competenze chiave individuate in sede europea e nazionale - hanno ricadute dirette sulla 
totalità delle discipline curricolari coinvolte nei PCTO ,sul voto di Educazione Civica, 
nonché sul voto di condotta. 

 GIORNATE DANTESCHE

Descrizione:
L’attuazione del progetto scaturisce dalla volontà di prendere parte alle Celebrazioni  per 
il settecentenario della morte di Dante Alighieri. La nostra scuola parteciperà per la 
seconda volta al concorso   Commediando, indetto anche quest’anno dagli Assessorati alla 
cultura e all’istruzione del Comune di Foligno in occasione della celebrazioni dantesche 
per l’anno 2021. Il bando è rivolto alle scuole secondarie  di secondo grado del territorio 
folignate. Gli studenti saranno chiamati a proporre una libera interpretazione di un canto 
della Divina Commedia attraverso la realizzazione di un prodotto che potrà spaziare in 
qualunque forma espressiva ( danza, recitazione, canto...) , anche con l’ausilio di modalità 
multimediali e nuove tecnologie. La gara si dovrebbe svolgere nel mese di aprile presso 
l’Auditorium San Domenico alla presenza di una commissione giudicatrice formata da tre 
membri, di cui almeno uno docente universitario, che valuterà i lavori presentati sulla 
base del livello, della qualità e dell’originalità del prodotto. Verranno proclamati vincitori i 
primi due Istituti classificati, a cui saranno conferiti premi quali trofei, targhe, attestati o 
premi in denaro.

Dopo la lettura e l’analisi del canto proposto dal bando, nella prima fase si procederà 
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all’individuazione dei relativi contenuti iconici. In seguito i ragazzi daranno voce alle 
immagini mediante forme di scrittura creativa e saranno poi invitati e ad esprimere, in 
modo libero e personale, con il movimento e la voce, le riflessioni ed i sentimenti suscitati 
dai campi semantici afferenti al canto scelto mediante la realizzazione di quadri espressivi 
di gruppo. Saranno perciò coinvolti in un percorso laboratoriale in cui potranno 
sperimentare attività teatrali, azioni mimiche ed esercizi di interrelazione e fiducia .  Si 
procederà anche alla selezione di testi musicali da abbinare alle immagini, ai testi e ai 
quadri espressivi prodotti.  

Obiettivi didattico/formativi:

 

·        partecipare al Concorso COMMEDIANDO
·        sviluppare la creatività e le abilità espressive di tipo, gestuale e verbale ( 

orale e scritta) mediante la scelta ragionata e condivisa di materiale iconico 
e non , adeguato ai temi individuati

·        sviluppare la propria sfera emozionale e relazionale
·        aumentare la coesione di gruppo e sviluppare l’acquisizione delle abilità 

sociali di base indispensabili per un contributo personale efficace
·        contribuire a creare una coscienza critica e la capacità di individuare gli 

errori e correggerli
Metodologia:
laboratoriale, cooperative learning, brain storming, , project work
Il risultato atteso è dotare i partecipanti di abilità operative concrete messe in atto 
nella creazione del prodotto finale che possa essere concretamente spendibile in 
attività future anche non direttamente connesse al tema progettuale e quindi 
abilità concrete per assemblare materiali, saper rielaborare in chiave tecnica 
linguaggi comunicativi, saper lavorare in gruppo, maturare competenze digitali, 
gestire situazioni difficili. Alunni delle classi terze, quarte e quinte.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Il risultato atteso è dotare i partecipanti di abilità operative concrete messe in atto nella 
creazione del prodotto finale che possa essere concretamente spendibile in attività future 
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anche non direttamente connesse al tema progettuale e quindi abilità concrete per 
assemblare materiali, saper rielaborare in chiave tecnica linguaggi comunicativi, saper 
lavorare in gruppo, maturare competenze digitali, gestire situazioni difficili. 

Il primo momento di valutazione è operato dagli alunni che verificano la propria 
capacità come gruppo di raggiungere gli obiettivi del progetto; il secondo sarà il 
giudizio del pubblico e della giuria che permetterà di cogliere pregi e difetti del 
lavoro svolto.

 

 PMI DAY / “INDUSTRIAMOCI”

Descrizione:

Venerdì20 novembre 2020:Undicesima Giornata Nazionale delle Piccole e Medie Imprese.

Si richiede l" azienda che si desidera incontrare"scegliendo,  nel sito  www.confindustria.umbria.it., 
un'azienda nell' elenco di aziende umbre che  per il videocollegamento della giornata del 20 novembre. 

 

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Partecipazione alla discussione con l'imprenditore scelto

 ORIENTAMENTO AL LAVORO: “IL CURRICULUM VITAE. COME VALORIZZARE LE COMPETENZE 
ACQUISITE E CAPIRNE LA SPENDIBILITÀ NEL MDL”

Descrizione:
Classi IV e V per un totale di 9 ore; ogni laboratorio coinvolgerà il singolo gruppo classe 
per un massimo di 25 studenti. 
Obietti diretti:

-         Orientarsi ed acquisire strumenti e competenze per affrontare con 
successo la ricerca attiva del lavoro: dalla redazione del CV alla 
valorizzazione delle competenze acquisite.
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-         Sostenere la capacità degli studenti che frequentano il penultimo e l’ultimo 
anno dell’Istituto nell’avere consapevolezza e valorizzare le proprie 
conoscenze e competenze grazie al curriculum vitae formato europeo.  Una 
maggiore cognizione del ciò che so, so fare e sono e come presentarlo potrà 
facilitare la loro transizione da una condizione di non lavoro a quella di 
saper cercare e mantenere un lavoro;

-         Orientarsi ed acquisire strumenti e competenze per affrontare con 
successo la ricerca attiva del lavoro;

-         La redazione del CV e la valorizzazione delle competenze acquisite;

-   Come auto orientarsi rispetto al proprio obiettivo professionale e come 
valorizzare le esperienze attinenti al proprio obiettivo all’interno del CV.

Il laboratorio proposto al singolo gruppo classe vedrà l’utilizzo di una 
presentazione in power point predisposta per facilitare il trasferimento e la 
condivisione di contenuti base sia sul curriculum vitae che sulla lettera di 
presentazione. Verranno favoriti e privilegiati, momenti di confronto tra gli 
studenti in modalità sincrona, attraverso l’analisi di esempi e casi significativi. La 
fase pratica sarà svolta singolarmente in modalità asincrona per la redazione del 
curriculum vitae e della lettera di presentazione.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

presso l'Istituto stesso•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione delle esercitazioni in remoto.

 IL GIORNO DELLE STELLE- “IL CORAGGIO: STORIE DI SUCCESSO"

Descrizione:

Gli studenti dovranno raccontare storie vere di coraggio e realizzare delle esibizioni di 10 
minuti al massimo.all'Istituto vincitore andrà un premio di di 2000,00 euro.

Gli studenti dello Scarpellini saranno coinvolti nell'organizzazione de l concorso, nello 
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spettacolo di apertura e nella progettazione degli eventi relativi alla diffusione del 
progetto

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 WHASTINGTON BUSINNES WEEK

Descrizione:

 

Progetto rivolto agli alunni delle classi quarte per una settimana full immersion nella 
lingua inglese per la simulazione d’impresa in collaborazione con Umbria Group.

E' un programma di apprendimento estivo in lingua inglese che pone gli studenti delle 
scuole superiori in una situazione di simulazione dinamica, trovandosi a competere come 
professionisti del settore, ad affinare le capacità di comunicazione e ad affrontare le sfide 
del mondo reale.(valido per PCTO (ex- Alternanza scuola lavoro)

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale
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MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 PATERNARIATO SCOLASTICO

Descrizione:

Paternariato scolastico 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

ACQUISIZIONE DI DIPLOMI

 PROGETTO FAI (GIORNATE FAI D'AUTUNNO- GIORNATE FAI DI PRIMAVERA)

Descrizione:

Con la collaborazione delle Delegazioni FAI gli studenti fanno da Ciceroni nell'illustrazione 
di un bene d'arte ad un  pubblico di adulti o coetanei, sentendosi così direttamente 
coinvolti nella vita sociale, culturale ed economica della comunità. Il progetto stato 
pensato come una esperienza continua durante tutto l'anno scolastico, che 
concretamente vede la partecipazione degli studenti sul campo, presso istituzioni museali 
pubbliche o private, in occasione di eventi organizzati dal territorio e nei due grandi eventi 
nazionali FAI. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI
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Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Esposizione ai docenti di quanto gli studenti hanno imparato, simulando l'attività di 
"Cicerone", in modo da verificare l'acquisizione dei contenuti e il grado di sicurezza 
acquisito.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 ECDL

CORSI PER L'ACQUISIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE INFORMATICA A PIU' LIVELLI 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. 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.

Obiettivi formativi e competenze attese
Questa nuova certificazione che integra la ECDL Core fino ad ora rilasciata, è 
sviluppata su 2 livelli: Il livello Base ottenibile al superamento di 4 esami relativi ai 
seguenti argomenti: Computer Essentials, OnLine Essentials, Word Processing, Spread 
Sheets. Il livello Full Standard ottenibile al superamento di 7 esami relativi ai seguenti 
argomenti: Computer Essentials, OnLine Essentials, Word Processing, Spread Sheets, 
IT Security Presentation, On Line Collaboration Il livello Security è composto da un 
modulo sulla sicurezza informatica finalizzato ad apprendere le modalità di protezione 
dei dati personali: IT Security – Specialised Level

75



L'OFFERTA
FORMATIVA

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

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Altro

Approfondimento

Alla fine del corso viene rilasciato un attestato di partecipazione evidenziando le ore 
frequentate e la certificazione conseguita.

 CERTIFICAZIONI LINGUA INGLESE

Corsi di lingua inglese LS livelli B1 e B2, mirati al conseguimento delle certificazioni TCL 
(Trinity College) & UNCLES (Cambridge University).

Obiettivi formativi e competenze attese
Abilitazione linguistica degli studenti per la partecipazione alla mobilità internazionale, 
acquisizione di specifici crediti formativi e livelli di competenza linguistica secondo la 
normativa vigente. La valutazione sarà effettuata da un Ente di certificazione TCL e 
UCLES

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali
docenti interni e altre figure professionali 
esterne

Classi aperte parallele

Altro

 CERTIFICAZIONI LINGUA FRANCESE DELF B1/B2

IL DILÔME D’ETUDES DE LANGUE FRANÇAISE – DELF- è il diploma di francese come 
lingua straniera a valore nazionale ed internazionale . creato con ordinanza 
ministeriale, è rilasciato ufficialmente dal Ministère de l’Education nationale française. 
Il DELF SCOLAIRE (dal Livello A1 al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento) va a verificare le 4 competenze del Quadro Europeo di Riferimento per le 
Lingue. Verranno attivati corsi per i livelli B1 e B2. VALUTATORE Alliance Française di 
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Foligno- ente certificatore per la lingua francese

Obiettivi formativi e competenze attese
Prive di scadenza, adeguate ai livelli di competenza linguistica definiti nel Quadro 
Comune Europeo di riferimento per le lingue, le certificazioni Delf e Dalf,) 
costituiscono uno strumento di valorizzazione dei percorsi accademici individuali e 
favoriscono la mobilità studentesca e professionale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali
docenti interni e altre figure professionali 
esterne

Classi aperte parallele

Altro

 CERTIFICAZIONI LINGUA SPAGNOLA

Seguono i corsi di spagnolo per l’acquisizione del Dele, rilasciato dall’Istituto Cervantes 
per il Ministero spagnolo dell’Educazione, Cultura e Sport, per la certificazione dei 
livelli B1 e B2. Valutatore: Instituto Cervantes

Obiettivi formativi e competenze attese
Certificare il livello di competenza linguistica raggiunto attraverso un attestato 
rilasciato da ente certificatole esterno iscritto all'ALTE. Il B2 sarà una condizione 
indispensabile per ottenere l'attestato Certilingua.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali
docenti interni e altre figure professionali 
esterne

Classi aperte parallele

 BADMINTON A SCUOLA

Costituzione del Centro Sportivo Scolastico e avvio alla pratica sportiva del Badminton.

Obiettivi formativi e competenze attese
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1.Intraprende un'azione di avviamento sportivo volta al miglioramento del servizio 
inerente lo sviluppo delle attività motorie fisiche e sportive nella scuola; 2. aiutare i 
giovani ad affrontare situazioni che ne favoriscono la c crescita psicologica, emotiva e 
sociale oltre che fisica; 3. dare l'opportunità di praticare un'attività ludico-motoria 
adatta a tutti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Altro

 IL GIORNO DELLE STELLE- “IL CORAGGIO: STORIE DI SUCCESSO

Promosso dall'Associazione Ali della Mariposa è un concorso rivolto alle scuole 
secondarie di 1° e 2° grado dell'Umbria. Gli studenti dovranno raccontare storie vere 
di coraggio e realizzare delle esibizioni di 10 minuti al massimo.all'Istituto vincitore 
andrà un premio di di 2000,00 euro. Gli studenti dello Scarpellini saranno coinvolti 
nell'organizzazione de l concorso, nello spettacolo di apertura e nella progettazione 
degli eventi relativi alla diffusione del progetto

Obiettivi formativi e competenze attese
Promozione del talento artistico (creare un percorso artistico- educativo capace di 
dare risposte adeguate alle esigenze e ai desideri dei ragazzi dotati di talento, 
ampliandolo attraverso l'integrazione di attività complementari) Organizzazione 
dell’evento: mettere in atto le capacità organizzative degli alunni come competenza 
trasversale al percorso di studi. Le ore dedicate al progetto e alla organizzazione del 
concorso finale verranno considerate come credito formativo e attività di PCTO( ex- 
Alternanza scuola lavoro)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Altro
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 WHASTINGTON BUSINNES WEEK

Progetto rivolto agli alunni delle classi quarte per una settimana full immersion nella 
lingua inglese per la simulazione d’impresa in collaborazione con Umbria Group

Obiettivi formativi e competenze attese
E' un programma di apprendimento estivo in lingua inglese che pone gli studenti delle 
scuole superiori in una situazione di simulazione dinamica, trovandosi a competere 
come professionisti del settore, ad affinare le capacità di comunicazione e ad 
affrontare le sfide del mondo reale.(valido per PCTO (ex- Alternanza scuola lavoro)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

 “SPORTELLO DI ASCOLTO E SUPPORTO PSICOLOGICO”

Lo Sportello d'ascolto, tenuto dalla psicologa Letizia Angeli sarà attivo un giorno a 
settimana da novembre al termine delle lezioni. Per accedere al servizio gli interessati( 
studenti, famiglie, docenti, personale scolastico) dovranno presentare la richiesta in 
vicepresidenza, compilando un apposito modulo. Lo sportello offre la garanzia 
dell'anonimato e riservatezza e mette a disposizione degli utenti le competenze 
professionali della psicologa che si impegna ad un ascolto attento e rispettoso, 
promuovendo una relazione di empatia e fiducia tra chi ascolta e chi è ascoltato, 
favorendo percorsi individuali di riflessione e confronto. Il compito che si prefigge lo 
sportello d'ascolto è di tipo interlocutorio e non terapeutico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Lo Sportello d'ascolto promuove un sostegno psicologico per fronteggiare situazioni di 
insicurezza, stress, ansia dovuta ad eccessiva responsabilità, timore di contagio, 
rientro al lavoro "in presenza", difficoltà di concentrazione, situazione di isolamento 
vissuta.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro

 MATEMATICA E REALTÀ

Innovazione didattica d’interazione tra matematica e vita reale con svolgimento di 
gare denominate Staffetta creativa.Progetto realizzato dal Dipartimento di Matematica 
e Informatica dell'Università di Perugia che prevede la formazione dei docenti , 
l'attivazione di Laboratori sperimentali Math-training e la gara Nazionale di 
modellizzazione e il Concorso "Comunicazione Matematica" con il Convegno 
"Esperienze a confronto" presso l'Università di perugia, in cui gli studenti presentano 
comunicazioni in formato multimediale da loro stessi elaborate.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare e valutare competenze in ambito matematico e scientifico, migliorare 
l'approccio alle Prove INVALSI, sviluppare le competenze interdisciplinari con beneficio 
per il successo negli studi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele
docenti interni e altre figure professionali 
esterne

 GIORNATE DANTESCHE

Partecipazione alle Giornate dantesche organizzate dal Comune di Foligno. Gli 
studenti saranno chiamati a proporre una libera interpretazione di un canto della 
Divina Commedia attraverso la realizzazione di un prodotto che potrà spaziare in 
qualunque forma espressiva ( danza, recitazione, canto...) , anche con l’ausilio di 
modalità multimediali e nuove tecnologie. Dopo la lettura e l’analisi del canto 
proposto dal bando, nella prima fase si procederà all’individuazione dei relativi 
contenuti iconici. In seguito i ragazzi daranno voce alle immagini mediante forme di 
scrittura creativa e saranno poi invitati e ad esprimere, in modo libero e personale, 
con il movimento e la voce, le riflessioni ed i sentimenti suscitati dai campi semantici 
afferenti al canto scelto mediante la realizzazione di quadri espressivi di gruppo. 
Saranno perciò coinvolti in un percorso laboratoriale in cui potranno sperimentare 
attività teatrali, azioni mimiche ed esercizi di interrelazione e fiducia . Si procederà 
anche alla selezione di testi musicali da abbinare alle immagini, ai testi e ai quadri 
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espressivi prodotti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Partecipazione al Concorso COMMEDIANDO allo scopo di: 1.sviluppare la creatività e 
le abilità espressive di tipo, gestuale e verbale ( orale e scritta) mediante la scelta 
ragionata e condivisa di materiale iconico e non , adeguato ai temi individuati 2. 
sviluppare la propria sfera emozionale e relazionale 3. aumentare la coesione di 
gruppo e sviluppare l’acquisizione delle abilità sociali di base indispensabili per un 
contributo personale efficace 4. contribuire a creare una coscienza critica e la capacità 
di individuare gli errori e correggerli

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 PROGETTI PON IN SEDE: 2014/2020

Il Programma Operativo Nazionale (PON) del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca, intitolato “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, 
finanziato dai Fondi Strutturali Europei contiene le priorità strategiche del settore 
istruzione e ha una durata settennale, dal 2014 al 2020.Punta a creare un sistema 
d'istruzione e di formazione di elevata qualità, efficace ed equo offrendo alle scuole 
l’opportunità di accedere a risorse comunitarie aggiuntive rispetto a quelle già stabilite 
dalla “Buona Scuola”.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il PON “Per la scuola” è rivolto alle scuole dell’infanzia e alle scuole del I e del II ciclo di 
istruzione di tutto il territorio nazionale. È articolato in 4 assi ciascuno con i propri 
obiettivi specifici: “L’Asse 1 - Istruzione” punta a investire nelle competenze, 
nell’istruzione e nell’apprendimento permanente. “L’Asse 2 - Infrastrutture per 
l’istruzione” mira a potenziare le infrastrutture scolastiche e le dotazioni tecnologiche. 
“L’Asse 3 - Capacità istituzionale e amministrativa” riguarda il rafforzamento della 
capacità istituzionale e la promozione di un’Amministrazione Pubblica efficiente (E-
Government, Open data e Trasparenza, Sistema Nazionale di Valutazione, Formazione 
Dirigenti e Funzionari). “L’Asse 4 - Assistenza tecnica" è finalizzato a migliorare 
l’attuazione del Programma attraverso il rafforzamento della capacità di gestione dei 
Fondi (Servizi di supporto all’attuazione, Valutazione del programma, Disseminazione, 
Pubblicità e informazione).
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
docenti interni e altre figure professionali 
esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento

Codice Titolo Azione / sottoazione

10.1.1A-FDRPOC-UM-2019-13 Potenziamo il tuo successo. 10.1.1 - 10.1.1A - 
Interventi per il successo scolastico degli studenti

10.1.1A-FSEPON-UM-2017-57 M.I.O.: Motivare Includere Orientare 10.1.1 - 10.1.1A - 
Interventi per il successo scolastico degli studenti

10.2.2A-FSEPON-UM-2017-28 IL PUNTO DI PARTENZA ¿ LE PAROLE PER DIRLO, I 
NUMERI PER RACCONTARLO 10.2.2 - 10.2.2A - Competenze di base

10.2.2A-FSEPON-UM-2018-5 Moving towards a digital society 10.2.2 - 10.2.2A - 
Competenze di base

10.2.5A-FSEPON-UM-2018-19 LIVING LAB PER LA VALORIZZAZIONE DEL 
PATRIMONIO CULTURALE 10.2.5 - 10.2.5A - Competenze trasversali 

10.6.6A-FSEPON-UM-2017-16 Impresa Umbria 10.6.6 - 10.6.6A - Percorsi alternanza 
scuola/lavoro

 

 PROGETTI PON LINGUISTICI- MOBILITÀ: 2014/2020

10.2.3B-FSEPON-UM-2018-5 - PLUs - PoLitiche digitali per un' europa Unita - 2017 3504 
del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della Cittadinanza europea 10.2.3C-FSEPON-UM-
2018-3 - DSM(Digital Single Market)@Work! - 2017 3504 del 31/03/2017 - FSE - 
Potenziamento della Cittadinanza europea 10.2.2A-FSEPON-UM-2018-5 - Moving 
towards a digital society - 2017 3504 del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della 
Cittadinanza europe ERASMUS +

82



L'OFFERTA
FORMATIVA

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

Obiettivi formativi e competenze attese
Il programma Erasmus, acronimo di EuRopean Community Action Scheme for the 
Mobility of University Students, è un programma di mobilità studentesca dell'Unione 
europea, creato nel 1987. Erasmus dà la possibilità a uno studente europeo di 
studiare in un paese straniero o effettuare un tirocinio in un paese dell'Unione per un 
periodo che va dai 3 ai 12 mesi. È possibile muovere gli studenti anche in alcuni paesi 
non associati all'Unione come Liechtenstein, Islanda, Norvegia e Turchia.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

 CORSI DI SPAGNOLO ON-LINE-DICE SALAMANCA (IN ALTERNATIVA ALLO STAGE 
LINGUISTICO)

Corsi (di 10 ore rivolti alle classi terze e quarte) on-line (piattaforma Google Meet o 
Zoom) di lingua spagnola di livello B1/B2 organizzati dalla scuola DICE di Salamanca 
con docenti di spagnolo laureati e madrelingua.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare le competenze linguistiche,incentivare la motivazione, ampliare gli elementi 
culturali del paese di cui si studia la lingua. Valutatore di lingue "Dice Salmanca"

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

 DIGITAL STORY-TELLING

Utilizzare la metodologia del Digital Storytelling per consentire agli alunni coinvolti di 
raccontarsi e raccontare brevi episodi per loro significativi. Le fasi del progetto: 1. 
racconto a voce in gruppo e poi scritto a mano e infine digitalizzato e registrato; 2. 
Story board: creazione del progetto video tramite la divisione in sequenze e 
scegliendo immagini o altri mezzi di commento della voce; 3. editing attraverso un 
programma digitale. prodotto finale: realizzazione di un video di tre minuti di cui lo 
studente sarà regista ed editore
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Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo delle competenze meta-narrative, digitali e interpersonali; migliorare le 
competenze comunicative nella lingua inglese. valutazione attraverso rubriche 
valutative .

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 ITALIANO L2

Rivolto agli studenti di tutte le classi per potenziare l'uso della lingua italiana negli 
studenti non italofoni sia per quanto riguarda la lingua base, sia nelle microlingua 
dello studio, secondo un approccio integrato.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare e sviluppare le competenze comunicative e linguistiche nella lingua italiana; 
sviluppare le competenze necessarie ad affrontare lo studio delle diverse discipline in 
autonomia.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 CERTILINGUA

Il progetto CertiLingua@- Attestato europeo di eccellenza per competenze plurilingui e 
competenze europee internazionali. Nato in ambito di cooperazione transfrontaliera 
per soddisfare l’esigenza di una attestazione internazionale di supporto al 
plurilinguismo e alla mobilità degli studenti, l’Attestato costituisce un elemento di 
valore aggiunto al diploma di Istruzione secondaria di secondo grado e garantisce 
trasparenza e comparabilità delle competenze maturate nei percorsi scolastici dei vari 
paesi; è rilasciato dai singoli Uffici scolastici Regionali previa verifica di un Comitato di 
Valutazione e Validazione nominato dal MIUR. CertiLingua® attesta la capacità del 
diplomato di interagire in un contesto internazionale in due o più lingue oltre alla 
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lingua madre. Nello specifico l’attestato delinea il profilo in uscita dello studente al 
termine della sessione degli esami di stato sulla base dei seguenti requisiti: - I 
candidati hanno una padronanza scritta e orale di almeno 2 lingue diverse dalla lingua 
madre/prima lingua di Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 
lingue (competenze plurilingui) - I candidati hanno utilizzato con successo opportunità 
formative a dimensione europea/internazionale raggiungendo il Livello 4 dell’ELOS 
Quadro Comune delle Competenze Europee3. Hanno altresì dato prova di capacità 
interculturali attraverso la partecipazione attiva a progetti di cooperazione 
internazionale. Pertanto, essi rispondono pienamente agli standard richiesti da 
università e aziende internazionali. I candidati hanno utilizzato con successo 
opportunità formative a dimensione europea/internazionale raggiungendo il Livello 4 
dell’ELOS Quadro Comune delle Competenze Europee. - Hanno altresì dato prova di 
capacità interculturali attraverso la partecipazione attiva a progetti di cooperazione 
internazionale. Pertanto, essi rispondono pienamente agli standard richiesti da 
università e aziende internazionali.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI CertiLingua@- Attestato europeo di eccellenza per competenze plurilingui e 
competenze europee internazionali VALUTATORE:MIUR / Ufficio Scolastico RIVOLTO 
ALLE CLASSI DEL TRIENNO ED IN PARTICOLARE ALLE CLASSI QUINTE

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele
DOCENTI INTERni e altre figure professionali 
esterne

 RAFFAELLO...LA FORTUNA DI UN MODELLO

Uso di una lingua aggiuntiva per insegnare e apprendere sia i contenuti che la lingua. il 
progetto prevede l'insegnamento di una disciplina non linguistica(DNL) attraverso una 
lingua veicolare diversa da quella che l'alunno usa nella comunicazione quotidiana , in 
questo caso il francese.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare le competenze linguistiche nella lingua veicolare (francese) e le capacità 
degli alunni nell'uso della lingua francese come mezzo per comunicare; acquisire e 
trasmettere nozioni di carattere storico-artistico , abilità trasversali, abilità cognitive e 
di ragionamento autonomo. La valutazione avverrà attraverso lezioni interattive, lavori 
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di gruppo e saranno utilizzate strategie di apprendimento e metodologie didattiche 
specificate nella programmazione curricolare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO FAI (GIORNATE FAI D'AUTUNNO- GIORNATE FAI DI PRIMAVERA)

Con la collaborazione delle Delegazioni FAI gli studenti fanno da Ciceroni 
nell'illustrazione di un bene d'arte ad un pubblico di adulti o coetanei, sentendosi così 
direttamente coinvolti nella vita sociale, culturale ed economica della comunità. Il 
progetto stato pensato come una esperienza continua durante tutto l'anno scolastico, 
che concretamente vede la partecipazione degli studenti sul campo, presso istituzioni 
museali pubbliche o private, in occasione di eventi organizzati dal territorio e nei due 
grandi eventi nazionali FAI.

Obiettivi formativi e competenze attese
1.Promuovere comportamenti di difesa ambientale e di consapevolezza del 
patrimonio d'arte e natura del nostro Paese; 2.favorire il senso di appartenenza alla 
comunità cittadina e l'apprezzamento per la storia, l'arte e il paesaggio del proprio 
territorio; 3. stimolare l'acquisizione delle competenze specifiche in ambito culturale e 
comunicativo; 4. approfondire le conoscenze di storia, storia dell'arte e lingue 
straniere; acquisire un comportamento adeguato nei luoghi d'arte e di culto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 CITTADINI DEL MONDO: SVILUPPO SOSTENIBILE E AGENDA 2030

Progetto promosso dalla Diocesi di Foligno, in collaborazione con l'USR dell'Umbria, la 
Provincia di Perugia, i Comuni di foligno, Spello e Valtopina, è rivolto agli studenti delle 
scuole secondarie per favorire la cittadinanza attiva e la partecipazione civica. Moduli 
da sviluppare: - Uso delle acque; -Cambiamenti climatici; -Agricoltura, 
Alimentazione,Ambiente: tripla "a" per il futuro del pianeta;- - Cave, discariche, 
inceneritori. realizzazione di un articolo di giornale o documento in cui si espone la 
propria posizione rispetto al problema.
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Obiettivi formativi e competenze attese
-Approfondire tematiche specifiche sulla custodia dei beni comuni ambientali; -
studiare i problemi urgenti in tema ambientale con particolare riferimento al 
territorio; -sensibilizzare l'opinione pubblica sulla necessità di un rinnovamento degli 
stili di vita, sia a livello globale che territoriale; -offrire idee e stimoli che possano far 
sviluppare la creatività propria dei giovani per poi metterla a servizio di tutti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 LA MIA CITTA': DENTRO E FUORI LE MURA.

Progetto rivolto agli studenti delle classi terze, quarte e quinte per valorizzare il 
territorio ed in particolare quello di Foligno articolato in una serie di steps che 
vedranno la traduzione di opuscoli, brochures, dépliants relativi al territorio e alla 
città, inerenti luoghi dal particolare valore artistico eculturale ed agli eventi e 
manifestazioni più significativi che saranno organizzati dal Comune di Foligno. In 
modo particolare, le classi lavoreranno, con i rispettivi insegnanti di lingua, alla 
traduzione dei seguenti materiali: • Benvenuti a Foligno – la rosa dell’Umbria – dentro 
le mura” (piccola guida della città); • “Benvenuti a Foligno – la rosa dell’Umbria – fuori 
le mura” (piccola guida della città); • Giornate Dantesche (brochure) • Giostra della 
Quintana (materiale illustrativo) • Festival “Segni Barocchi” (materiale illustrativo) La 
traduzione integrale dei testi dei materiali sopra indicati sarà effettuata in parallelo in 
lingua francese, inglese e spagnola.

Obiettivi formativi e competenze attese
Mettere in pratica le competenze linguistiche acquisite a scuola e contribuire 
direttamente alla realizzazione di “elaborati” che saranno messi a disposizione della 
città per valorizzarne le ricchezze storiche ed artistiche e per ampliare l’offerta 
turistico-culturale del territorio. Gli studenti, durante il lavoro di traduzione, avranno la 
possibilità di conoscere siti, luoghi, monumenti ed eventi appartenenti al loro 
quotidiano ma che spesso risultano sconosciuti o poco apprezzati. La riscoperta del 
patrimonio locale, unitamente agli eventi e alle manifestazioni culturali e non, 
organizzate dalla città, vuole essere uno dei punti di partenza e di forza del progetto, 
in modo da coinvolgere i giovani in un percorso di crescita e di consapevolezza di 
quanto la loro città può offrire. Al fine di rendere ancora più concreto il lavoro di 
traduzione, al completamento di ogni step saranno organizzati degli incontri presso i 
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locali del Comune di Foligno per “consegnare” il contributo realizzato dagli studenti; 
una volta presi in carico i materiali prodotti, il Comune stesso provvederà ad utilizzarli 
nelle sedi di competenza.

RISORSE PROFESSIONALI

docenti interni e Comune di Foligno.

 PROGETTO ERASMUS KA229 COFFE_E

COFFE_E-The citizen of the future facing climatic change 01/10/2020- 30/09/2022 
Paternariato scolastico e scambio di buone pratiche. Partner: Pitesti-Romania; 
Espinho- Portogallo; Istambul- Turchia

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere l'incisività, grazie alla partecipazione al progetto di studenti appartenenti 
a categorie svantaggiate e a rischio dispersione; formare gli studenti affinché 
diventino cittadini responsabili e lavoratori che sappiano affrontare fattivamente i 
cambiamenti climatici e migliorare la coscienza ambientale dell'organizzazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe docenti interni e dei Paesi partner

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

 PROETTO ERASMUS KA229 JET

JET ( Joint Environmental Training. Attività nazionali in orario scolastico ed 
extrascolastico e mobilità transnazionali. Partner: Hungary, France, Croatia

Obiettivi formativi e competenze attese
primo anno: 1. risparmio energetico a scuola, a casa e in città (traffico); 2. fare acquisti 
intelligenti e in modo ecologico; 3. conoscere i prodotti locali; 4. preservare/ pulire/ 
rinnovare gli articoli scolastici. secondo anno: 1. esaminare gli effetti delle onde 
magnetiche; 2. flora e fauna e prodotti locali dei Paesi partecipanti; 3. biomimetica
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe docenti interni e dei Paesi partner

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

 DIGITAL TOURISM

Creazione di un corso triennale per tecnico di turismo digitale EQF4 e sarà valutato 
direttamente dalla Commissione Europea nell'ambito dell'azione chiave 3 del 
programma Erasmus +.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 e istituti di ricerca situati i 5 Paesi europei.

Obiettivi formativi e competenze attese
LE' un lavoro di ricerca che parte dall'analisi dei bisogni del settore turistico e vuole 
formare giovani tra i 16 e i 19 anni come futuri operatori di e- tourism.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 PROGETTO W.I.I.P.2019- CARTA DELLA MOBILITA'

Il progetto Wiip: Widening Internationalization and Inclusion Plan si propone di 
implementare il processo di internazionalizzazione previsto dalla Carta della Mobilità 
con progetti trasversali di politiche scolastiche in chiave multiculturale. e allo stesso 
tempo dare maggiore attenzione a criteri di selezione per l'attribuzione di borse di 
studio che non siano solo rivolte alle eccellenze, ma anche agli studenti che 
provengono da situazioni di disagio socio- economico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Dare maggiore attenzione a criteri di selezione per l'attribuzione di borse di studio che 
non siano solo rivolte alle eccellenze, ma anche agli studenti che provengono da 
situazioni di disagio socio- economico.
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RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO
Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

 

•

IDENTITA’ DIGITALE
Un profilo digitale per ogni studente

 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
Digitalizzazione amministrativa della scuola

 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

 

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

CONTENUTI DIGITALI

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica

 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

 

•

ACCOMPAGNAMENTO
Un animatore digitale in ogni scuola

 

•

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 
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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 
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 dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Si riportano, in allegato, i criteri di valutazione dell'Educazione civica, come da 
griglia approvata dal collegio docenti

ALLEGATI: RUBRICA VALUTAZIONE EDU CIV con 2 (3)-convertito.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Si riportano, in allegato, i criteri di valutazione del comportamento come da 
griglia approvata dal collegio docenti

ALLEGATI: VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO.pdf

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

La normativa vigente in materia, art. 5, commi 1,2,3, del D.lgs 62 del 13 aprile 
2017 prevede che “ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione 
finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del 
monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola 
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secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. 
Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto 
di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe”; comma 2 “Le 
istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate 
deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, 
purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi 
per procedere alla valutazione.”; comma 3.” Fermo restando quanto previsto dai 
commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il 
consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio 
dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la 
non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di 
istruzione”.  
Non vengono considerate come ore di assenza quelle dovute a:  
motivi di salute adeguatamente documentati (ricovero ospedaliero o cure 
domiciliari, in forma continuativa o ricorrente); day hospital e visite specialistiche 
(documentate da relativa attestazione di presenza presso presidio sanitario); 
terapie e/o cure programmate; donazioni di sangue; partecipazione ad attività 
sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal Coni; 
partecipazione ad attività organizzate ed autorizzate dalla scuola, compresi i 
Giochi Sportivi Studenteschi; motivi religiosi, tutti debitamente documentati.  
Per casi eccezionali, documentati e motivati, sono previste deroghe al limite, per 
assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze 
non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere 
alla valutazione degli alunni interessati. La competenza a stabilire le deroghe è 
del Collegio Docenti, a condizione che le assenze complessive non pregiudichino 
la possibilità di procedere alla valutazione stessa. Tali circostanze sono oggetto di 
accertamento preliminare da parte del consiglio di classe e debitamente 
verbalizzate.  
Sono considerate come ore di assenza secondo il numero delle ore giornaliere di 
lezione:  
entrate in ritardo alla seconda ora e uscite in anticipo, anche se giustificate da un 
genitore e autorizzate sul libretto delle assenze dalla dirigente scolastica o dai 
suoi collaboratori; assenze collettive; assenze dalla scuola nel caso di non 
partecipazione a viaggi d’istruzione, visite guidate e attività organizzate in orario 
curriculare.  
 
Mancato conseguimento limite minimo di frequenza  
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Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle 
deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non 
ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo.  
 
Si riportano, in allegato, i criteri di validazione dell'anno scolastico

ALLEGATI: criteri di attribuzuine credito.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

CRITERI DI VALUTAZIONE AMMISSIONE ESAME DI STATO 2019/2020  
I crediti scolastici  
L’art. 15 del d.lgs. n° 62/2017 prevede, con norma transitoria, che per gli studenti 
che sostengono l’esame di Stato nell’anno scolastico 2019/2020 il credito 
scolastico conseguito nel terzo anno di corso, sulla base della previgente 
normativa, sia convertito. Pertanto, il punteggio totale del credito scolastico da 
attribuire a ciascuno studente ammesso all’esame di Stato nel corrente anno 
scolastico sarà determinato dalla somma del credito già attribuito per il terzo 
anno di corso, convertito sulla base della tabella fornita dal MIUR, e il credito 
attribuito per il quarto e il quinto anno di corso utilizzando la tabella denominata 
“Attribuzione credito scolastico”.  
 
I requisiti di ammissione  
Rispetto ai requisiti di ammissione dei candidati interni previsti dall’art. 13, 
comma 2 del d.lgs. n° 62/2017 si precisa che, non essendo intervenuto un 
ulteriore differimento annuale dell’entrata in vigore delle lettere b) e c) dello 
stesso comma (così come disposto per l’a.s. 2018/2019 dal decreto legge n° 
91/2018 convertito nella legge n° 108/2018), tutti i requisiti ivi previsti trovano 
piena applicazione per il corrente anno scolastico. Pertanto, dovrà essere 
verificato, ai fini dell’ammissione dei candidati interni all’esame di Stato dell’a.s. 
2019/2020, oltre al requisito della frequenza scolastica e del profitto scolastico, 
anche il requisito della partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove 
a carattere nazionale predisposte dall’INVALSI e quello dello svolgimento delle 
attività programmate nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e 
l’orientamento, secondo il monte ore previsto dall’indirizzo di studi. Trovano, 
inoltre, applicazione le analoghe disposizioni previste per i candidati esterni 
dall’art.14, comma 3, del d.lgs. 62/2017.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

I crediti scolastici  
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L’art. 15 del d.lgs. n° 62/2017 prevede, con norma transitoria, che per gli studenti 
che sostengono l’esame di Stato nell’anno scolastico 2019/2020 il credito 
scolastico conseguito nel terzo anno di corso, sulla base della previgente 
normativa, sia convertito. Pertanto, il punteggio totale del credito scolastico da 
attribuire a ciascuno studente ammesso all’esame di Stato nel corrente anno 
scolastico sarà determinato dalla somma del credito già attribuito per il terzo 
anno di corso, convertito sulla base della tabella fornita dal MIUR, e il credito 
attribuito per il quarto e il quinto anno di corso utilizzando la tabella denominata 
“Attribuzione credito scolastico”.  
 
Si riportano , in allegato, i criteri a di attribuzione del credito scolastico e la 
tabella

ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE AMMISSIONE ESAME DI STATO 
2019_.pdf

Criteri per l'attribuzione del voto di Educazione civica:

La competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare in modo 
pieno e consapevole alla vita civile grazie alla conoscenza di concetti e strutture 
sociopolitiche e all’impegno ad una partecipazione attiva e democratica.  
La disciplina è oggetto di valutazione (con voto numerico) sia nel primo che nel 
secondo periodo.  
Il voto viene proposto dal coordinatore e votato dal Consiglio di Classe in base 
alla griglia approvata dal Collegio docenti.  
Il voto concorre a formare la media.

ALLEGATI: RUBRICA VALUTAZIONE EDU CIV con 2 (3)-convertito.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Oltre la compilazione del Piano Didattico personalizzato per DSA e il PEI per gli alunni con 
disabilità (per l'adeguamento dei percorsi formativi ai bisogni di ciascun allievo), la scuola 

realizza attività specifiche per favorire l'inclusione tra cui incontri con esperti, uso di tecnologie 
e di software dedicati, attività laboratoriali caratterizzate da spiccata operatività. 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 
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regolarità. 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 e da docenti esterni, in questo caso graziealla convenzione con 

CARITAS FOLIGNO. La scuola, nel proporsi come autentico laboratorio di coesione sociale, è 
impegnata, ordinariamente, in classe, in attività di educazione interculturale (Progetto 
'Cittadini del mondo”. Il rispetto e la valorizzazione delle differenze individuali, sociali e 

culturali sono promosse anche attraverso la partecipazione a progetti regionali ed europei. In 
favore degli studenti che presentano maggiori difficoltà 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 , tutoraggio individuale (a cura degli 

insegnanti e/o dei compagni di classe), attività programmate nell'àmbito 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. Il potenziamento degli studenti con particolari attitudini viene 

svolto in itinere con l'assegnazione di compitispecifici, 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, così da consentire 

un'efficace personalizzazione degli apprendimenti.

L'Istituto ,comunque, 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 opportunità di accesso all'istruzione scolastica. Nel tentativo di rimuovere gli 

ostacoli di ordine finanziario che impediscono l'effettivo esercizio del diritto allo studio, la 
scuola intende attivarsi con azioni diversificateche spaziano dai libri concessi in comodato d'uso 
alla cessione, gratuita o a prezzo concordato, dei testi scolastici. La scuola avverte la necessità di 
incrementare forme di flessibilità organizzativa e didattica che consentano di rispondere in 

maniera più specifica epersonalizzata alle esigenze, alle attitudini ed alle potenzialità degli 

studenti (articolazione per gruppi di livello, per tipo di attività, per gruppi motivazionali). 

 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
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Per il conseguimento del reale benessere di ogni alunno della scuola vengono attuate 
strategie educative personalizzate idonee a garantire il pieno rispetto dei tempi di 
crescita e maturazione individuale.“calibrato” su quelli che sono i bisogni educativi del 
singolo alunno, sulla base della diagnosi funzionale e del profilo dinamico funzionale. 
Nel P.E.I. vengono delineati gli interventi indispensabili per far fruire il diritto 
all’educazione, istruzione e integrazione scolastica, conseguentemente non si può 
parlare solo di progetto didattico, ma piuttosto di progetto di vita che coinvolge 
l’alunno( Disabile, DSA, con svantaggio socio-economico)

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il P.E.I. viene redatto congiuntamente dagli operatori delle unità sanitarie locali (oggi 
ASP) e dai docenti specializzati della Scuola, con la partecipazione dell'insegnante 
operatore psico-pedagogico e dei genitori

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Il coinvolgimento attivo delle famiglie è elemento fondamentale del processo educativo 
e può essere determinante per il successo scolastico e formativo degli allievi. In 
quest’ottica, la scuola promuove e sostiene il rapporto costante con le famiglie degli 
alunni BES che:  forniscono informazioni aggiuntive sui bisogni specifici dei propri figli, 
con particolare riguardo alle loro competenze (grado di autonomia, stile di 
apprendimento, eventuali aiuti…) in ambito domiciliare.  comunicano ai docenti di 
sostegno eventuali difficoltà riscontrate dai propri figli al fine di modificare e/o 
integrare in itinere gli interventi di supporto didattico e le iniziative progettuali loro 
dedicate. propongono mirati interventi anche con il coinvolgimento di operatori 
specialistici

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

97



L'OFFERTA
FORMATIVA

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

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Il GLI elabora strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive. La valutazione terrà 
conto di quanto programmato nei PEI e nei PDP in relazione agli alunni BES

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

L’Istituto promuove:  la continuità con la scuola secondaria di primo grado anche 
attraverso l’elaborazione di un inclusivo curricolo verticale per competenze che tiene 
conto della diversità come risorsa; PCTO come orientamento e pre-inserimento 
lavorativo.

 

Approfondimento

Il curricolo elaborato dall’ITE “F. Scarpellini” sostiene l’inclusione e la diversità attraverso azioni, 
buone pratiche e progetti volti ad assicurare pari opportunità garantendo a tutti gli alunni un 
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sistema formativo volto al successo.

Piano Annuale per l’Inclusione 2020/2021
 

 
Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità

 
Rilevazione dei BES presenti:1. n.ro

disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 
3)

1. 
25

      minorati vista  

      minorati udito 1

      Psicofisici 24

disturbi evolutivi specifici2. 72

      DSA 70

      ADHD/DOP  

      Borderline cognitivo  

      Altro: Disturbo misto 2

svantaggio (indicare il disagio prevalente)3. 13

      Socio-economico 3

      Linguistico-culturale 6

      Disagio comportamentale/relazionale  

      Adozione internazionale 1

      Altro (esiti di patologia grave)  

      Atleti agonistici 3

Totali 110
% su popolazione scolastica 16,6 %

N° PEI redatti dai GLHO  25
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di 
certificazione sanitaria

72

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di 
certificazione sanitaria 

 
 

10
 

N° di PFP redatti dai Consigli di classe in presenza di 
certificazione sportiva

3

      Altro
Strumenti utilizzati per la rilevazione/monitoraggio dei 
BES: 

Scheda di 
osservazione 
elaborata dal 
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  GLI

 
A.1-situaz. dettagliata 
bienni e ultime classi

       

Tipologia Primo 
Biennio 

Secondo 
Biennio 

Quinto 
anno

Totale

Alunni con 
certificazione 104/’92

10 10 5 25

Alunni con DSA 
certificata (legge 
170/’10)

29 27      14     70

Alunni con ADHD                   
Alunni con Disturbo 
Misto

  1 1      2

Borderline cognitivo        
Alunni con situazione di 
svantaggio linguistico 
culturale

             1             1

Alunni con situazione di 
svantaggio socio-
economico

       3          3

Alunni non italofoni        3 2        5
Alunni adottati        1          1
Alunni con istruzione 
domiciliare

       

Altro (esiti di patologia 
grave) 

       

Alunni Atleti agonistici         1 2        3
 
 

Risorse professionali 
specifiche

2. Prevalentemente utilizzate 
in…

Sì / No

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e 
di piccolo gruppo

sì

  Attività laboratoriali 
integrate (classi aperte, 
laboratori protetti)

sì

AEC
Assistente educativo culturale 

Attività individualizzate e 
di piccolo gruppo

no

Attività laboratoriali 
integrate (classi aperte, 

  no
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laboratori protetti, ecc.)
Assistenti ad personam Attività individualizzate  sì

  Attività laboratoriali 
integrate (classi aperte, 
laboratori protetti)

no

Funzioni strumentali  Prof.ssa Acciarini Daria sì
Coordinatore dipartimentale  Prof.ssa Bertini Laura sì

Psicopedagogisti e affini 
esterni/interni

  sì

Docenti tutor/mentori   sì
Docenti con ore a disposizione   sì

Altro:    

 
Coinvolgimento docenti 
curricolari

3. 
Attraverso… Sì / No

Partecipazione a GLI no
Rapporti con famiglie sì
Tutoraggio alunni sì
Progetti didattico-
educativi a prevalente 
tematica inclusiva

sì
Coordinatori di classe e simili

Altro:   
Partecipazione a GLI sì
Rapporti con famiglie sì
Tutoraggio alunni sì
Progetti didattico-
educativi a prevalente 
tematica inclusiva

sì
Docenti con specifica formazione

Altro:   
Partecipazione a GLI no
Rapporti con famiglie si
Tutoraggio alunni sì
Progetti didattico-
educativi a prevalente 
tematica inclusiva

sì
Altri docenti

Altro:   

 
Assistenza di base 
dei bisogni primari 
alunni disabili 

sì

Assistenza negli 
spostamenti in 
presenza di ridotta 
o assente mobilità

si

Coinvolgimento personale 
ATA

4. 
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Progetti di 
inclusione / 
laboratori integrati

sì

Altro:   
Informazione 
/formazione su 
genitorialità e 
psicopedagogia 
dell’età evolutiva

no

Coinvolgimento in 
progetti di 
inclusione

sì

Coinvolgimento in 
attività di 
promozione 
dell’inclusione 
della comunità 
educante

sì

Coinvolgimento famiglie5. 

Altro:  
Accordi di 
programma / 
protocolli di intesa 
formalizzati sulla 
disabilità

no

Accordi di 
programma / 
protocolli di intesa 
formalizzati su 
disagio e simili

sì

Procedure 
condivise di 
intervento sulla 
disabilità

sì

Procedure 
condivise di 
intervento su 
disagio e simili

sì

Progetti territoriali 
integrati

sì

Progetti integrati a 
livello di singola 
scuola

sì

Rapporti con CTS / 
CTI

sì

Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con CTS 
/ CTI

6. 

Altro:  
Progetti territoriali no
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integrati
Progetti integrati a 
livello di singola 
scuola

sì

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

7. 

Progetti a livello di 
reti di scuole

no

Strategie e 
metodologie 
educativo-
didattiche / 
gestione della 
classe

sì

Didattica speciale 
e progetti 
educativo-didattici 
a prevalente 
tematica inclusiva

sì

Didattica 
interculturale / 
italiano L2

sì

Psicologia e 
psicopatologia 
dell’età evolutiva 
(compresi DSA, 
ADHD, ecc.)

sì

Progetti di 
formazione su 
specifiche 
disabilità (autismo, 
ADHD, Dis. 
Intellettive, 
sensoriali…)

sì

Formazione docenti8. 

Altro: 
Dislessia amica
Utilizzo delle 
Google Apps for 
education 
(Gmail, Google 
Drive, Google 
Moduli, Google 
Classroom)

sì

 
 

SINTESI DEI PUNTI DI FORZA E CRITICITÀ
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Punti di forza rilevati*: 0 1 2 3 4

Aspetti organizzativi e gestionali 
coinvolti nel cambiamento inclusivo

      x  

Possibilità di strutturare percorsi 
specifici di formazione e 
aggiornamento degli insegnanti

      x  

Adozione di strategie di valutazione 
coerenti con prassi inclusive;

      x  

Organizzazione dei diversi tipi di 
sostegno presenti all’interno della 
scuola

      x  

Ruolo delle famiglie e della comunità 
nel dare supporto e nel partecipare alle 
decisioni che riguardano 
l’organizzazione delle attività educative;

      x  

Sviluppo di un curricolo attento alle 
diversità e alla promozione di percorsi 
formativi inclusivi;

      x  

Valorizzazione delle risorse esistenti       x  
Acquisizione e distribuzione di risorse 
aggiuntive utilizzabili per la 
realizzazione dei progetti di inclusione

    x    

Attenzione dedicata alle fasi di 
transizione che scandiscono l’ingresso 
nel sistema scolastico, la continuità tra i 
diversi ordini di scuola e il successivo 
inserimento lavorativo.

      x  

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei 
sistemi scolastici

Punti di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4

Organizzazione dei diversi tipi di 
sostegno presenti all’esterno della 
scuola, in rapporto ai diversi servizi 
esistenti;  

gli assistenti alla persona, forniti dal 
Comune, sono occupati su più scuole 
nello stesso giorno; la loro presenza, 
pertanto, non sempre risponde 
pienamente alle esigenze didattiche 
rilevate. 

1. 
   

 
 

x
   

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei 
sistemi scolastici
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Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività 
proposti per il prossimo anno

 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo 
(chi fa cosa, livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)
 

       DIRIGENTE SCOLASTICO 
Promuove iniziative finalizzate all’inclusione;
Fornisce indirizzi sui Piani Didattici ed Educativi; 
Gestisce l’utilizzo funzionale delle risorse umane presenti valorizzandone 
le professionalità ; 
Gestisce le relazioni con gli Enti Territoriali ed altre agenzie educative 
presenti sul territorio.
 

       GLI
Supporta il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano 
per l’inclusione nonché gli insegnanti contitolari e i consigli di classe 
nell’attuazione dei PEI e PdP;
Collabora con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio
 

       COLLEGIO DEI DOCENTI
Esamina e definisce il PAI proposto dal GLI 
Approva il PAI
 

       COORDINATORE GLI
Cura i rapporti con le famiglie 
Coordina i lavori del GLI e supporta il dirigente nell’organizzazione del 
gruppo dei docenti di sostegno
Individua e coordina proposte di aggiornamento sul tema dell’inclusività  
Fornisce collaborazione/consulenza alla stesura di PDP e PEI
Monitora i risultati ottenuti e condivide proposte con il Collegio dei 
Docenti; 
 

       CONSIGLI DI CLASSE 
Programmano ed attuano interventi didattici per la classe in modo da 
favorire la piena inclusione degli alunni con BES permanenti e/o 
temporanei  
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 
aggiornamento degli insegnanti
Nella pianificazione della formazione del personale dell’Istituto particolare 
rilevanza verrà data a corsi che offrano l’opportunità di acquisire 
competenze specifiche per garantire livelli inclusione adeguati:

       uso didattico delle TIC (LIM, software e ausili tecnologici 
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facilitanti);

       strategie e metodologie educativo-didattiche / gestione della 
classe

       didattica speciale e progetti educativo-didattici a prevalente 
tematica inclusiva

       didattica interculturale / italiano L2

       psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva (compresi DSA, 
ADHD, ecc)

       specifiche disabilità (psico-fisiche e sensoriali …)
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;
Il GLI elabora strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive.
La valutazione terrà conto di quanto programmato nei PEI e nei PDP in 
relazione agli alunni BES.
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della 
scuola

       assegnazione dei docenti di sostegno agli alunni con certificazione 
ai sensi della L. 104/92 sulla base delle competenze professionali 
specifiche di ogni insegnante. Prevista la possibilità di assegnare 
due docenti allo stesso alunno per garantirgli il miglior supporto 
disciplinare (asse linguistico ed asse di indirizzo).

       eventuale tutoraggio da parte di docenti e/o di pari destinato agli 
alunni con DSA (certificati dall’Asl o da soggetti privati accreditati 
dalla regione Umbria) o agli alunni con altre tipologie di 
svantaggio.

 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della 
scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti
 

       accompagnamento e affiancamento da parte dei docenti di 
sostegno nei PCTO (percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento)previsti.

       svolgimento di progetti specifici per alunni certificati ai sensi della 
Legge 104/92 in strutture sportive esterne convenzionate con la 
scuola.

       raccordo costante con gli operatori domiciliari o altri soggetti che 
intervengono con gli studenti in orario extrascolastico.

 
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel 
partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività 
educative
 
Il coinvolgimento attivo delle famiglie è elemento fondamentale del 
processo educativo e può essere determinante per il successo scolastico e 
formativo degli allievi. In quest’ottica, la scuola promuove e sostiene il 
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rapporto costante con le famiglie degli alunni BES che:

       forniscono informazioni aggiuntive sui bisogni specifici dei propri 
figli, con particolare riguardo alle loro competenze (grado di 
autonomia, stile di apprendimento, eventuali aiuti…) in ambito 
domiciliare.

       comunicano ai docenti di sostegno eventuali difficoltà riscontrate 
dai propri figli al fine di modificare e/o integrare in itinere gli 
interventi di supporto didattico e le iniziative progettuali loro 
dedicate.

       propongono mirati interventi anche con il coinvolgimento di 
operatori specialistici.

 
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di 
percorsi formativi inclusivi
Il curricolo elaborato dall’ITE “F. Scarpellini” sostiene l’inclusione e la 
diversità attraverso azioni, buone pratiche e progetti volti ad assicurare 
pari opportunità garantendo a tutti gli alunni un sistema formativo volto al 
successo.
Valorizzazione delle risorse esistenti

       risorse umane: valorizzazione del personale docente e non 
docente mediante una mirata e coerente assegnazione agli alunni 
e alle classi e mediante un’adeguata e continua formazione 
professionale.

       risorse strumentali: l’Istituto dispone di LIM in tutte le aule, mette 
a disposizione degli alunni che ne hanno bisogno tablet e personal 
computer in comodato d’uso, dispone di svariati software e ausili 
didattici specifici (, tastiere facilitate, puntatore oculare…).  

       risorse strutturali: l’Istituto ha avviato un progetto di abbattimento 
delle barriere architettoniche (l’articolazione degli spazi, la 
presenza di rampe esterne e di un ascensore interno garantiscono 
agli alunni con disabilità motoria la massima accessibilità alle aule).

 
Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso 
nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il 
successivo inserimento lavorativo.
L’Istituto promuove:

       la continuità con la scuola secondaria di primo grado anche 
attraverso l’elaborazione di un inclusivo curricolo verticale per 
competenze che tiene conto della diversità come risorsa;

       PCTO come orientamento e pre-inserimento lavorativo. 
 

*Per una maggiore condivisione a livello collegiale:
 

1.  Dedicare una parte dei Collegi Docenti (inizio, intermedio, finale) alle iniziative progettuali 
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volte all’inclusione
1.1.   Collegio iniziale: presa visione e proposte
1.2.   Collegio intermedio: monitoraggio
1.3.   Collegio Finale: Relazione finale sui progetti e loro ricaduta nel gruppo classe
 

2.   Favorire la fruizione, la condivisione e la sperimentazione di buone prassi con tutto il 
personale in servizio nella scuola

 
3.   Consolidare i rapporti con le famiglie e con il territorio (Enti e Istituzioni)

 
ALLEGATI:
protocollo alunni stranieri-adottati.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

IL PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI)

 
La Didattica Digitale Integrata DDI potrà essere attivata in 

modalità complementare alla didattica in presenza, oppure 

rappresenterà l’unica modalità di erogazione dell’offerta 

formativa qualora emergessero necessità di contenimento del 

contagio e si rendesse necessario sospendere nuovamente le 

attività  didattiche in presenza.
 
Il Piano scolastico per la didattica digitale integrata DDI diviene 

parte integrante del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

dell’I.T.E 

“F. Scarpellini”; individua i criteri e le modalità per riprogettare 

l’attività didattica in DDI, a livello di istituzione scolastica, 

tenendo in considerazione le esigenze di tutti gli alunni e gli 

studenti, in particolar modo di quelli più fragili, nell’ottica di una 

scuola realmente inclusiva.
 

LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
La DDI è una metodologia innovativa complementare di 

insegnamento-apprendimento che integra la tradizionale 
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esperienza di scuola in presenza con la didattica digitale e, in 

caso di nuovo lockdown, diviene la modalità con cui si eroga 

l’offerta formativa dell’Istituto. La progettazione della didattica 

in modalità digitale deve tenere conto del contesto, assicurare 

la sostenibilità delle attività proposte e un generale livello di 

inclusività, evitando che i contenuti e le metodologie siano la 

mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in 

presenza.
 

L’ANALISI DEL FABBISOGNO
L’ITE “F. Scarpellini” integra la rilevazione dei fabbisogni 

avviata nel precedente a.s. 2019/2020 con i nuovi bisogni di 

strumentazione tecnologica e di connettività, legati all’ingresso 

dei nuovi alunni nelle classi prime, al fine di prevedere la 

concessione in comodato d’uso gratuito degli strumenti per il 

collegamento, agli alunni che non abbiano l’opportunità di 

usufruire di device di proprietà. Il Consiglio di Istituto ha 

adottato in data 25 agosto 2020 i seguenti criteri di concessione 

in comodato d’uso delle dotazioni strumentali dell’istituzione 

scolastica:

a.  Situazione di svantaggio socio economica documentata 

della   famiglia dell’alunno per il quale si richiede in 

comodato d’uso la dotazione strumentale;

b.  Età dell’alunno per il quale si richiede in comodato d’uso la dotazione 
strumentale;
c.  Composizione del nucleo familiare, con particolare 

riguardo al     numero di figli che frequentano le scuole 

del primo e secondo ciclo d’istruzione;

La scuola si impegna, per le situazioni di fragilità,  a effettuare 

periodici monitoraggi al fine di poter attivare, in caso di 

necessità, tutte le azioni necessarie volte a garantire l’effettiva 

fruizione delle attività didattiche, in particolar modo per gli 

studenti con cittadinanza non italiana neo arrivati in Italia, 

anche con il supporto delle agenzie del territorio, per non 

trasformare le differenze linguistiche, socio-economico- 

culturali in elementi di aggravio del divario di opportunità tra 
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studenti.
 

GLI OBIETTIVI DA PERSEGUIRE
 
                Collegio docenti

 Il 

Collegio  Docenti  fissa  criteri  e  modalità  per  erogare  didattica digitale 

 integrata, adattando  la progettazione dell’attività educativa e 

didattica in presenza alla modalità a distanza, sia quale 

modalità complementare, sia quale modalità esclusiva nel caso 

di nuovo lockdown.
 Criteri erogazione DDI (criteri di scelta degli alunni in DDI)
L’individuazione degli alunni cui proporre percorsi alternativi in 

DDI dovrà avvenire adottando specifiche garanzie a tutela dei 

dati dei minori, considerata la delicatezza delle informazioni 

trattate.

Saranno seguiti i seguenti criteri di rotazione degli alunni 

eccedenti il numero massimo per aula previsto dalle norme 

anti Covid-19 e sulla sicurezza:

a.  Alunni con fragilità nella condizione di salute;
b.  Alunni 

con  connettività  disponibile  da  domicilio  ed  in  possesso 

     dei device  necessari  allo  svolgimento della DDI;

c.  Alunni con connettività disponibile da domicilio e 

destinatari di strumentazione necessaria in comodato d’uso;

d.  Gli alunni con BES frequenteranno le lezioni in 

presenza, usufruiranno della didattica on line solo nel caso 

di nuovo lockdown.
 

Modalità erogazione DDI
La Didattica digitale integrata sarà erogata 

contemporaneamente allo svolgimento delle lezioni in 

presenza, attraverso l’utilizzo della piattaforma “Aule virtuali 

Spaggiari” e dell’applicativo per il live meeting Google Meet.

 La DDI seguirà la stessa scansione oraria prevista per la 

didattica in presenza. La modalità di verifica sarà in presenza. 
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Agli alunni che per motivazioni documentate ne faranno 

richiesta, verranno concessi in comodato d’uso gratuito, in base 

ai criteri fissati dal Consiglio d’Istituto, i device necessari per 

l’erogazione della DDI.
 Criteri erogazione DAD
In caso di nuova emergenza epidemiologica e di conseguente 

lockdown tutti gli alunni si avvarranno della DAD. La scuola per 

assicurare unitarietà all’azione didattica rispetto all’utilizzo di 

piattaforme, spazi di archiviazione, registri per la 

comunicazione e gestione delle lezioni e delle altre attività, al 

fine di semplificare la fruizione delle lezioni medesime nonché 

il reperimento dei materiali, anche a vantaggio di quegli alunni 

che hanno maggiori difficoltà ad organizzare il proprio lavoro, 

individua come unica  

piattaforma “Aule virtuali Spaggiari” e l’applicativo per il 

live meeting Google Meet,  che rispondono ai necessari 

requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy, essendo 

integrati all’interno del registro elettronico già in adozione; la 

piattaforma è fruibile attraverso qualsiasi sia il tipo di device 

(smartphone, tablet, PC) o sistema operativo a disposizione, sia 

per le attività didattiche sincrone che asincrone. Agli alunni che 

per motivazioni documentate ne faranno richiesta, verranno 

concessi in comodato d’uso gratuito, in base ai criteri fissati dal 

Consiglio d’Istituto, i device necessari per l’erogazione della 

DAD. Particolare attenzione va dedicata all’organizzazione delle 

lezioni on line e dei compiti assegnati  

affinché lo studio non si trasformi in una fonte di disagio per gli 

alunni.

 

               Modalità erogazione DAD

Le video lezioni avranno la durata di 40 minuti così da non costringere i 
ragazzi avanti al computer per tempi troppo lunghi e in modo tale da 
permettere a tutti i docenti di effettuare le proprie lezioni on line.
L’orario scolastico adottato per la didattica in presenza verrà 

rimodulato in base alle nuove esigenze dal Dirigente scolastico. 

Il coordinatore, con il supporto del team digitale, dovrà creare 
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la propria classe virtuale ed inserirvi oltre gli studenti, i docenti 

dell’intero Consiglio di classe. Ciascun docente registrerà le 

eventuali assenze degli alunni, le attività svolte, i compiti 

assegnati, le verifiche, i voti, condividerà con gli studenti 

materiali didattici di supporto anche in formato multimediale.
 Consigli di classe
I Consigli di classe rimoduleranno le progettazioni didattiche 

individuando i contenuti essenziali delle discipline, i nodi 

interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali e informali 

all’apprendimento, al fine di porre gli alunni, pur a distanza, al 

centro del processo di insegnamento-apprendimento. Definirà 

unità di apprendimento multidisciplinari.

 

Alunni fragili
Particolare attenzione va posta agli alunni più fragili le cui 

condizioni di salute dovranno essere segnalate e documentate 

dalle famiglie. Nel caso in cui la DDI rappresenti una 

metodologia complementare alla didattica in presenza, si avrà 

cura di orientare la proposta verso gli studenti che presentino 

fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e 

riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire 

della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le 

famiglie, anche attivando percorsi di istruzione domiciliare 

appositamente progettati e condivisi con le competenti 

strutture locali, ai fini dell’eventuale integrazione degli stessi 

con attività educativa domiciliare. Nei casi in cui la fragilità 

investa condizioni emotive o socio culturali, ancor più nei casi 

di alunni con disabilità, sarà privilegiata la frequenza scolastica 

in presenza, la DDI sarà  

attivata solo d’intesa con le famiglie.

I docenti per le attività di sostegno, in presenza a scuola 

assieme agli alunni, cureranno l’interazione tra tutti i compagni 

in presenza e quelli eventualmente impegnati nella DDI, nonché 

con gli altri docenti curricolari, mettendo a punto materiale 

individualizzato o personalizzato da far fruire all’alunno 

medesimo in incontri quotidiani con il piccolo gruppo e 
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concorreranno, in stretta correlazione con i colleghi, 

allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe.
 
Le famiglie
La scuola fornisce alle famiglie una puntuale informazione sui 

contenuti del presente Piano scolastico per la didattica digitale 

integrata, sui criteri che saranno utilizzati dai docenti per 

operare la scelta degli studenti cui proporre la DDI, nel rispetto 

della disciplina in materia di protezione dei dati personali, 

raccogliendo solo dati personali strettamente pertinenti e 

collegati alla finalità che si intenderà perseguire, assicurando 

la piena trasparenza dei criteri individuati, delle caratteristiche 

che regolano tale metodologia e degli strumenti che potranno 

essere necessari.
 

GLI STRUMENTI DA UTILIZZARE
La scuola per assicurare unitarietà all’azione didattica rispetto 

all’utilizzo di piattaforme, spazi di archiviazione, registri per la 

comunicazione e gestione delle lezioni e delle altre attività, al 

fine di semplificare la fruizione delle lezioni medesime nonché 

il reperimento dei materiali, anche a vantaggio di quegli alunni 

che hanno maggiori difficoltà ad organizzare il proprio lavoro, 

individua:

a.   Come unica piattaforma “Aule virtuali Spaggiari” che risponde ai 
necessari    requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy, 
essendo integrata all’interno del registro elettronico già in adozione; la 
piattaforma è fruibile attraverso qualsiasi sia il tipo di device 
(smartphone, tablet, PC) o sistema operativo a disposizione, sia per le 
attività didattiche sincrone che asincrone. Garantisce il necessario 
adempimento amministrativo di rilevazione della presenza in servizio 
dei docenti ela 
registrazione  della  presenza  degli  alunni  a  lezione,  le  comunicazioni 

      scuola-famiglia  e l’annotazione dei compiti giornalieri. La DDI, di 
fatto, rappresenta lo “spostamento” in modalità virtuale 
dell’ambiente di apprendimento e, per così dire, dell’ambiente 
giuridico in presenza. La piattaforma individuata, integrata con il 
registro elettronico, mette a disposizione una repository in  
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cloud che consente l’archiviazione, la conservazione di attività, le 
video-lezioni svolte e tenute dal docente, gli elaborati degli alunni,  la 
fruibilità nel tempo di quanto prodotto dai docenti stessi, anche in 
modalità asincrona, sempre nel rispetto della disciplina in materia di 
protezione dei dati personali con specifico riferimento alla 
necessaria regolazione dei rapporti con eventuali fornitori  
esterni, e della normativa di settore applicabile ai rapporti di lavoro, 
con particolare riguardo alla conservazione di immagini e/o audio;
 

b.   L’Applicativo di live meeting, Google Meet; per le riunioni degli OO.CC 
verrà   utilizzata la piattaforma Cisco Webex;

c.   Il Team digitale continua a garantire, come nello scorso a.s. 
2019/2020, il necessario supporto alla realizzazione delle attività 
digitali della scuola, attraverso collaborazione rivolta ai docenti 
meno esperti, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati 
personali, adottando misure di sicurezza adeguate. 

L’ORARIO DELLE LEZIONI
Nel corso della giornata scolastica verrà offerta, agli alunni in 

DDI, una combinazione adeguata di attività in 

modalità sincrona e  asincrona, 

 per consentire di  ottimizzare l’offerta  didattica  con  i ritmi  di

 apprendimento, avendo cura di prevedere sufficienti momenti 

di pausa.

 
Attività digitale complementare DDI
Nel caso di attività digitale complementare a quella in 
presenza, il gruppo che seguirà l’attività a distanza rispetta 
per intero l'orario di lavoro della classe, salvo che la 
pianificazione di una diversa scansione temporale della 
didattica, tra alunni in presenza e a distanza, non trovi la 
propria ragion d’essere in motivazioni legate alla specificità 
della metodologia in uso.

Attività digitale come unica forma di erogazione dei percorsi di 
apprendimento-insegnamento DaD.
Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento 
del servizio scolastico, a seguito di eventuali nuove situazioni di 
lockdown, saranno da prevedersi quote orarie settimanali 
minime di lezione:
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a.      assicurare almeno venti ore settimanali di 
didattica in modalità    sincrona con l'intero 
gruppo classe, almeno dodici ore attività in 
piccolo gruppo oppure proposte in modalità 
asincrona secondo le metodologie ritenute più 
idonee, a completamento dell’orario di ciascun 
docente.

b.      L’orario di servizio settimanale dei docenti 
rispetta quanto stabilito dal CCNL;  il Dirigente  
Scolastico, sulla base dei criteri individuati dal 
Collegio Docenti, predispone l’orario delle 
attività educative e didattiche con la quota oraria 
che ciascun docente dedica alla didattica 
digitale integrata, avendo cura di assicurare 
adeguato spazio settimanale a tutte le discipline, 
sia che la DDI sia scelta come modalità 
complementare alla didattica in presenza, sia 
che essa costituisca lo  strumento esclusivo 
derivante da nuove condizioni epidemiologiche 
rilevanti.

 

REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Considerate le implicazioni etiche poste dall’uso delle nuove 

tecnologie e della rete, l’ITE “F.Scarpellini” integra il 

Regolamento d’Istituto con specifiche disposizioni in merito alle 

norme di comportamento da tenere durante i collegamenti da 

parte di tutte le componenti della comunità scolastica.  

Particolare attenzione viene posta alla formazione degli alunni 

sui rischi derivanti dall’utilizzo della rete e, in particolare, sul 

reato di cyberbullismo.
 

Indicazioni per studenti:

a.  Gli studenti sono tenuti ad un uso corretto dei dispositivi e delle 
piattaforme;

b.   Sono tenuti a custodire con cura il codice d’accesso alle piattaforme;
c.  Non devono condividere link o credenziali forniti dai 
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docenti, per partecipare alle lezioni on line, con altri 

utenti e devono tenere, durante le lezioni a distanza, un 

comportamento rispondente alle  

 norme scolastiche, sancite nel Regolamento d’ Istituto 

(rispetto degli altri studenti, dei docenti, di tutto 

personale della scuola);

d.   Così come è vietato durante le lezioni in classe far entrare persone 
estranee alla scuola, allo stessomodo è 
fatto divieto agli studenti  far  partecipare  alle  lezioni on-
line  soggetti  che  non appartengono al “gruppo - classe “. Si fa presente 
che, dal punto di vista giuridico, le piattaforme di video conferenza sono 
luoghi aperti al pubblico e come tali ad esse si applica la stessa 
giurisprudenza in materia di social network. Si invitano anche le famiglie a 
vigilare in tal senso;

e.   È fatto divieto agli studenti di condividere documenti e materiali 
vari con soggetti estranei all’istituzione scolastica;

f.   È fatto divieto agli studenti di effettuare screenshot e registrazioni 
video non autorizzate;

g.   È fatto divieto agli studenti durante le lezioni di condividere materiali e 
documenti non pertinenti con la lezione, senza autorizzazione del 
docente;

h.    Gli studenti dovranno consultare regolarmente l’agenda nel registro 
elettronico e svolgere le attività assegnate dai singoli docenti;

i.    Gli alunni dovranno partecipare alle attività di didattica a distanza, sia 
integrata che come unica modalità di erogazione dei percorsi di 
insegnamento-apprendimento, informando i docenti degli eventuali 
problemi di connessione o di mancanza di strumenti adeguati;

j.    Il Regolamento di disciplina degli studenti e delle studentesse viene 
integrato con la previsione diinfrazioni disciplinari legate a 
comportamenti scorretti assunti durante la didattica digitale integrata e 
con le relative sanzioni. 

Indicazioni per le famiglie
a.  Le famiglie sono chiamate a seguire il processo 

formativo dei propri figli, consultando il registro elettronico 

sia nella sezione agenda, sia in quella compiti, per verificare 

le attività assegnate;
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b.  Consultare la sessione annotazioni del registro 

elettronico per verificare la partecipazione e il corretto 

svolgimento delle attività di didattica a distanza svolte dai 

propri figli; 

 

Indicazione per i docenti
a.  I docenti nel predisporre le attività da proporre alla classe 

in modalità sincrona, hanno cura di predisporre un 

adeguato setting “d’aula” virtuale, evitando interferenze tra 

la lezione ed eventuali distrattori. 

 In modalità asincrona provvederanno a condividere 

materiali didattici di supporto e di approfondimento, anche 

in formato multimediale;

 

b.  I docenti e tutto il personale della scuola, a vario titolo in 

contatto video con gli studenti e con le famiglie, sono tenuti 

a rispettare le prescrizioni di cui agli artt. 3 e sgg. del 

decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 

62;

 

c.  I docenti dovranno tempestivamente segnalare casi di 

violazione della privacy al Dirigente Scolastico;
 
 
 
 

Tutela dei dati personali e alle particolari categorie di dati (ex. dati 
sensibili).
Qualsiasi forma di condivisione dei dati deve riguardare solo 

dati personali adeguati, pertinenti e limitati a quanto 

strettamente necessario, rispetto alle finalità per le quali sono 

trattati secondo il principio di minimizzazione, tenendo conto 

del ruolo e delle funzioni dei soggetti a cui tale condivisione è 

estesa.
 

Modalità di svolgimento dei colloqui con i genitori
Al fine di evitare assembramenti i colloqui antimeridiani e 
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pomeridiani con le famiglie si svolgeranno in modalità on line, 

previo appuntamento/ prenotazione nel registro elettronico, 

mediante l’apposita funzione. 

Per il colloquio si utilizzerà lo stesso applicativo di live meeting 

utilizzato per la didattica a distanza; il genitore utilizzerà lo 

stesso account dello studente.

In casi particolari, debitamente motivati, sarà possibile 

prenotare un colloquio in presenza con i docenti, previo 

assenso del dirigente scolastico che definirà le modalità di 

svolgimento dello stesso.

Modalità di svolgimento Organi Collegiali e delle assemblee 

studentesche e di ogni altra ulteriore riunione.

Le riunioni degli organi collegiali che prevedono la presenza di 

un numero superiore alle 48 unità vengono svolte in modalità 

on line, nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento vigenti 

in materia, utilizzando la piattaforma Cisco Webex;
 

METODOLOGIE E STRUMENTI PER LA VERIFICA
La lezione in videoconferenza agevola il ricorso a metodologie 

didattiche più centrate sul protagonismo degli alunni, consente 

la costruzione di percorsi interdisciplinari nonché di 

capovolgere la struttura della  

lezione, da momento di semplice trasmissione dei contenuti ad 

agorà di confronto, di rielaborazione condivisa e di costruzione 

collettiva della conoscenza. Alcune metodologie si adattano 

meglio di altre alla  

didattica digitale  integrata:  si  fa  riferimento,  ad  esempio,  alla  didattica  breve,  all’apprendimento cooperativo,

alla flipped classroom, al debate quali  metodologie fondate 

sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli 

alunni che consentono di presentare proposte didattiche che 

puntano alla costruzione di competenze disciplinari e 

trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e conoscenze.  

Ai consigli di classe e ai singoli docenti è demandato il compito 

di individuare gli strumenti per la verifica degli apprendimenti 

inerenti alle metodologie utilizzate.

Si ritiene che qualsiasi modalità di verifica di una attività svolta 
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in DDI non possa portare alla produzione di materiali cartacei, 

salvo particolari esigenze correlate a singole discipline o a 

particolari bisogni degli alunni. I docenti avranno cura di salvare 

gli elaborati degli alunni medesimi e di avviarli alla 

conservazione all’interno degli strumenti di repository a ciò 

dedicati dall’istituzione scolastica.
 
VALUTAZIONE
La normativa vigente attribuisce la funzione docimologica ai 

docenti, con riferimento ai criteri approvati dal Collegio dei 

docenti e inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta formativa. 

Anche con riferimento alle attività in DDI, la valutazione deve 

essere costante, garantire trasparenza e tempestività e, ancor 

più laddove dovesse venir meno la possibilità del confronto in 

presenza, la necessità di assicurare feedback continui sulla base 

dei quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento. 

La garanzia di questi  

principi cardine consentirà di rimodulare l’attività didattica in 

funzione del successo formativo di ciascuno studente, avendo 

cura di prendere ad oggetto della valutazione non solo il 

singolo prodotto, quanto l'intero  

processo. La valutazione formativa tiene conto della qualità dei 

processi attivati, della disponibilità ad apprendere, a lavorare in 

gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e 

sociale e del processo di  

autovalutazione.

La Nota MIUR n°279/2020 ha declinato il rapporto tra attività 

didattica a distanza e valutazione, soffermandosi sulla necessità 

di procedere ad attività di valutazione costanti, ai sensi della 

normativa vigente, tenendo conto del buon senso didattico, che 

deve informare qualsiasi attività di valutazione.  

La valutazione, si ribadisce nella nota n° 388 del 17/03/2020, 

non si deve trasformare in un rito sanzionatorio, ma deve 

rivestire un ruolo di valorizzazione, si fonda su procedure con 

approfondimenti, recuperi, consolidamenti, ricerche, in una 

ottica di personalizzazione che responsabilizza gli allievi, 
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a maggior ragione in una situazione come questa.

Nella circolare del 16/03/2020 sono state fornite indicazioni per 

la costruzione di una Rubrica valutativa declinata in descrittori 

ed indicatori, adottata dal Collegio docenti nello scorso a.s. 

2019-2020.  

La valutazione della dimensione oggettiva delle evidenze 

empiriche osservabili q integrata, attraverso l’uso della rubrica 

di valutazione adottata dalla scuola, reperibile nel sito web, e 

l’osservazione diretta del docente, in modo da restituire una 

valutazione complessiva dello studente che apprende.
 

Valutazione di conoscenze e abilità
Nella didattica a distanza, sia in modalità integrata che come 

unica forma di erogazione del processo di insegnamento- 

apprendimento, è opportuno individuare le verifiche come 

azioni per scoprire ciò che è stato appreso, i progressi dello 

studente e le pratiche che devono essere ancora intraprese per 

migliorare. L’alunno deve essere informato attraverso l’agenda 

deregistro elettronico del processo di verifica delle conoscenze, 

abilità  e competenze. Il voto è inserito nel registro elettronico 

per far conoscere allo studente il raggiungimento di 

determinati obiettivi

 

Valutazione delle competenze
Gli strumenti di accertamento delle competenze sono diversi da 

quelli che vanno a verificare le conoscenze La didattica per 

competenze è una pratica che coinvolge gli studenti nel 

lavorare intorno a un compito in realtà che richiede agli alunni 

di saper risolvere situazioni problematiche, complesse e 

inedite, utilizzando conoscenze e abilità già possedute o che 

vengono acquisite nel corso della risoluzione della situazione.  

Gli strumenti per l’accertamento delle competenze verificano:

·         l’autonomia, ossia la capacità di svolgere i compiti 
assegnati senza il bisogno di una 
costante supervisione, facendo ricorso alle proprie 
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risorse

·        le competenze linguistiche comunicative;
·        la capacità di trasmettere e condividere in modo 

chiaro e sintetico idee ed informazioni con 

docenti e  compagni, di ascoltarli e di confrontarsi 

con loro efficacemente;

·        l’acquisizione o il potenziamento di competenze 

digitali (accertate in particolare dai docenti 

di Informatica );

·        i processi cognitivi messi in atto dagli alunni durante le 

attività;

·        le abilità nell’acquisire, organizzare e riformulare 

efficacemente dati e conoscenze 

provenienti anche da fonti diverse e richiedere 

ulteriori spiegazioni in caso di necessità;

·        le capacità di autovalutazione di ogni alunno nel 
comprendere i progressi e gli errori effettuati, 
dimostrando la capacità di riconoscere le proprie 
lacune ed aree di miglioramento, attivandosi per
    acquisire e migliorare sempre più le proprie 
conoscenze e competenze.

 

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
Impegno prioritario dell’ITE “F. Scarpellini” garantire la 

frequenza in presenza per gli alunni con Bisogni educativi 

speciali.

Alunni DSA legge n.170 del 2010 (BES 2)-  BES svantaggio 

linguistico culturale e socio-economico (BES 4) - svantaggio 

comportamentale/relazionale D.M. 27/12/2012 (BES 3).

Tutti i docenti, nella progettazione e realizzazione delle attività 
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che potranno, in caso di un nuovo lockdown, svolgersi a  anche 

a distanza, dedicano particolare attenzione alla presenza di 

alunni in possesso  

di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010, e ai rispettivi 

piani didattici personalizzati. E’ opportuno ricordare la 

necessità, anche nella didattica a distanza, di prevedere l’utilizzo 

di strumenti compensativi e dispensativi, i quali possono 

consistere, a puro titolo esemplificativo e non 

esaustivo, nell’utilizzo di software di sintesi vocale che 

trasformino compiti di lettura in compiti di ascolto, libri 

o vocabolari digitali, mappe concettuali.
Per alunni BES è quanto mai necessario che il Consiglio di classe 
concordi il carico di lavoro giornaliero da assegnare e garantisca 
la possibilità di registrare e riascoltare le lezioni, essendo note 
le difficoltà nella  
gestione dei materiali didattici ordinari nel rispetto della 
richiamata disciplina di settore e delle indicazioni fornite dal 
Garante (cfr. Vademecum scuola). L’eventuale coinvolgimento 
degli alunni in parola in attività di DDI complementare o DAD 
dovrà essere attentamente valutato, assieme alle famiglie, 
verificando che l’utilizzo degli strumenti tecnologici costituisca 
per essi un reale e concreto beneficio in termini di 
efficacia della didattica. Le decisioni assunte dovranno essere 
riportate nel PEI (per gli alunni con certificazione L.104/92) o nel 
PDP (per tutti gli altri BES).

Si richiama integralmente, il Decreto ministeriale 5669 del 12 luglio 2011 e le 
relative Linee Guida.
Per ridurre il carico cognitivo a cui l’alunno BES rischia di essere 
sottoposto, in caso di DAD, occorre modificare la 
programmazione didattica stabilita ad inizio anno scolastico, in 
modo da adattarla alle nuove esigenze; occorre inoltre rivedere 
le modalità di erogazione dei contenuti e gli strumenti di 
valutazione delle verifiche formative e sommative. In fase di 
verifica e di valutazione, lo studente con BES 2 e 3 deve 
usufruire di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove, per 
le consegne in piattaforma o, in alternativa e comunque 
nell’ambito degli obiettivi disciplinari previsti per la classe, di 
verifiche con minori richieste soprattutto durante la Didattica a 
distanza in attività asincrone. Per quanto riguarda le verifiche 
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in modalità  
sincrona, svolte attraverso l’uso di piattaforme, il docente deve 
fornire all’alunno tutti gli strumenti compensativi che sono stati 
esplicitati nel PDP come ad esempio formulari, mappe 
concettuali (con strumenti come cmap), lista di domande per 
accedere al testo, sintesi vocali, glossari di parole chiave 
costruiti insieme al docente. Prima di ogni verifica è necessario 
che il docente sia certo che l’allievo BES abbia ben compreso i 
contenuti, le consegne e abbia chiaro dove e come accedere ai 
materiali, tutte queste  
azioni possono infatti risultare più impegnative nella Didattica 
a distanza. Adottare la modalità flipped di 
insegnamento/apprendimento in questo contesto di DAD 
significa usare anche una Valutazione per competenze 
attraverso rubriche e griglie che permettono di monitorare e 
valorizzare ciò che l’allievo sa fare (grazie all’utilizzo di tutti gli 
strumenti digitali e i software indispensabili per accedere alle 
disciplina) e non quello che non sa in termini di pura 
conoscenza. La valutazione deve riflettere il percorso 
dell’allievo e registrare i suoi progressi: valutare quindi il livello 
raggiunto tenendo conto dei punti di partenza ma soprattutto 
dell’impegno. È importante inoltre separare la valutazione di 
competenze diverse coinvolte  
in uno stesso compito o in una stessa verifica (ad es. separare 
la valutazione della competenza ortografica da quella della 
competenza compositiva). Anche nella fase valutativa è 
indispensabile usare una Didattica metacognitiva: l’alunno ha 
diritto di essere informato dell’errore, in modo da avere un 
feedback immediato nell’ottica di una personalizzazione 
dell’apprendimento. (Nota n. 279 dell’8 marzo 2020) Ciò che 
varia da  
BES 2 a BES 3 è la diversa struttura del modello del PDP, mentre 
restano invariate le misure compensative e dispensative da 
adottare. Pertanto ad una Didattica attiva deve far seguito 
una Valutazione autentica di  
compiti di realtà anche attraverso una peer education on line 
e/o l’uso di canali comunicativi diversi da quelli tradizionali 
come il Digital Storytelling, la Scrittura Creativa con l’ausilio di 
medium di uso familiare per gli alunni BES come video, blog, 
powtoon, storyboard.
               Per quanto riguarda gli alunni BES 4, la preparazione 
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alle verifiche, la loro somministrazione e la   valutazione 
dovrebbero tenere conto del fatto che tali alunni si trovano in 
una fase di apprendimento 
dell'italiano di base o dei linguaggi specifici delle diverse 
materie scolastiche. Sarebbe quindi opportuno adottare 
alcune misure compensative:

1.  Consentire l'uso di dizionari multimediali nella fase di decodifica ecfi 
produzione

 della verifica scritta.
2. Consentire l'uso di enciclopedie multimediali anche in lingua 
madre o in una lingua veicolare per chiarire quei concetti che 
non fanno parte del patrimonio culturale originario degli alunni
3. Consentire l'uso di mappe concettuali specialmente durante 
le verifiche orali, per guidare l'esposizione degli argomenti. In 
fase di valutazione, infine, almeno fino a quando la lingua 
italiana non ha raggiunto un livello accettato pari al B1, si 
dovrebbero tenere in minor conto gli errori ortografici, 
morfologici e sintattici, in favore di una coerenza, coesione e 
comprensione del messaggio.
 
 
 
 

Alunni BES 1 l. 104/1992 - PEI
Tutti i docenti, nella progettazione e realizzazione delle attività 

a distanza, dovranno dedicare particolare attenzione agli 

alunni certificati con L.104 per i quali il punto di riferimento 

rimane il Piano educativo individualizzato. La sospensione 

dell’attività didattica non interrompe, per quanto possibile, il 

processo di inclusione. Il docente di sostegno, in collaborazione 

con i docenti del consiglio di classe, individua la modalità più 

consona per la realizzazione della didattica a distanza, ha cura 

di mantenere l’interazione con l’alunno e tra l’alunno e gli altri 

docenti e il gruppo dei compagni, e , ove non sia possibile, con 

la famiglia dell’alunno stesso, predisponendo materiale 

personalizzato da far fruire con modalità specifiche di didattica  

a distanza, nonché di monitorare, attraverso feedback periodici, 

lo stato di realizzazione del PEI. La valutazione è rapportata agli 
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obiettivi esplicitati nel PEI (PEI con obiettivi di classe, PEI con 

obiettivi minimi e PEI con obiettivi differenziati) e nel PEI si fa 

riferimento alla scelta degli strumenti di verifica  

degli apprendimenti coerentemente con i livelli di partenza e le 

problematiche di ciascun alunno tenendo 

in considerazione l’assenza  

del supporto 

in  presenza  del  docente  di  sostegno.  In tale situazione  di  

eccezionalità gli alunni con disabilità hanno bisogno di avere 

feedback specifici su punti di forza e di debolezza del loro 

studio e apprendimento nell’ottica del punto fondamentale 

della nota n.338 del 17 marzo: “La valutazione ha sempre anche 

un ruolo di valorizzazione, di indicazione di procedere con 

approfondimenti,  con   recuperi, consolidamenti,  

 ricerche, in   un'ottica   di   personalizzazione   che 

responsabilizza gli allievi.”

 Prima di ogni verifica scritta o orale q necessario che il docente 

di sostegno verifichi che l’alunno abbia ben compreso i 

contenuti, le consegne e abbia chiaro dove e come accedere ai 

materiali, poiché tutte queste azioni possono risultare più 

impegnative nella Didattica a distanza. Le verifiche in Didattica a 

distanza dovrebbero avere delle particolari caratteristiche: 

-    Verifica orale.Gli obiettivi della verifica devono 
essere ben esplicitati al momento della 
programmazione della stessa. Ogni  
domanda può essere destrutturata in 
sottodomande guida. Lo studente può utilizzare, 
durante la verifica, schemi, mappe e formulari. Per 
la verifica orale si devono predisporre, là dove è 
possibile, tempi più lunghi rispetto a quelli 
normalmente previsti per quella in presenza.

-     Verifica scritta: Test a risposta multipla 
strutturare la prova con un tempo più lungo e/o con 
un numero minore di domande. Laddove la 
valutazione non risultasse sufficiente, lo studente 
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potrà avere la possibilità di recuperare con una 
breve verifica orale, con la presentazione di una 
attività sulla piattaforma scelta dallo studente o con 
prove equipollenti concordate con lo studente. 

-    Verifica scritta a risposta aperta: strutturare la 
prova con domande aperte che privilegiano 
acquisizione di micro-abilità sempre partendo dal 
PEI e dai nuclei fondanti delle discipline. Se  
necessario è possibile somministrare prove 
equipollenti (es: consegna suddivisa in sotto 
obiettivi, domande  chiuse). La valutazione 
complessiva comprenderà il raggiungimento degli 
obiettivi e delle competenze chiave inserite nel PEI, 
avendo in considerazione il nuovo ambito di 
apprendimento DAD.

In particolare:
a. Flessibilità/Adattabilità: sapersi adattare a contesti di 

apprendimento e studio mutevoli, essere aperti alle novità e 

disponibili a collaborare per costruire una nuova forma di 

relazione educativa con compagni e  

docenti.
b.  Resistenza allo stress: capacità di reagire positivamente  alla 
 pressione della nuova situazione mantenendo il controllo, 
rimanendo focalizzati sugli obiettivi formativi da raggiungere.
c. Autonomia: capacità di svolgere i compiti assegnati senza il 

bisogno di una costante presenza del docente di sostegno, fare 

leva sulle proprie forze e individuando le debolezze.

d. Competenze digitali: utilizzare gli strumenti per poter 

lavorare sulle piattaforme della  scuole, scaricare e saper 

utilizzare app per lo studio e per l’invio dei compiti assegnati.

 

Per gli alunni con disabilità grave gli interventi serviranno ancor 

più “a mantenere vivo il senso di appartenenza alla comunità 

scolastica e di partecipazione alla vita collettiva”: a tale 

proposito i docenti di sostegno 

progetteranno  interventi  sulla  base  dell’analisi  congiunta 
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(docente -  famiglia -  referenti cooperative ospitanti) delle 

diverse variabili che ciascuna situazione impone.

Il docente di sostegno, utilizzando diversi strumenti, si 

collegherà con la famiglia o i referenti per suggerire e 

condividere materiale e attività in linea con il Pei. E’importante 

che la famiglia o i referenti riferiscano i feedback delle diverse 

proposte. La valutazione in questi casi dovrà tener conto della 

capacità del ragazzo di sapersi adattare alla nuova situazione, 

della sua disponibilità e capacità ad interloquire con i docenti 

e/o i pari utilizzando videochiamate o altri mezzi di 

comunicazione non conosciuti o poco usati, della propensione e 

capacità di portare a termine, in collaborazione con la famiglia, 

consegne e attività opportunamente strutturate e proposte dai 

docenti.
 

Alunni ricoverati in strutture ospedaliere
Per gli alunni ricoverati presso le strutture ospedaliere o in 

cura presso la propria abitazione e frequentanti le scuole 

carcerarie l’attivazione della didattica digitale integrata, oltre a 

garantire il diritto all’istruzione,  

concorre a mitigare lo stato di isolamento sociale e diventa, 

pertanto, uno degli strumenti più efficaci per rinforzare la 

relazione. Il Dirigente scolastico attiva ogni necessaria 

interlocuzione con i diversi attori competenti per individuare gli 

interventi necessari ad attivare proficuamente la didattica 

digitale integrata.

PRIVACY
Sugli aspetti relativi al trattamento dei dati personali, il 

Ministero dell’istruzione, in collaborazione con l’Autorità 

garante per la protezione dei dati personali, predisporrà un 

apposito documento di dettaglio contenente indicazioni 

specifiche, che verranno prontamente concepite dall’ITE 

“F.Scarpellini”.
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SICUREZZA
Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, ha il 

compito di tutelare la salute dei lavoratori attraverso attività di 

informazione mirata, anche se la prestazione avviene in 

ambienti di lavoro diversi dai locali scolastici. Viene trasmessa 

ai docenti a vario titolo impegnati nella didattica digitale 

integrata, nel caso in cui essa sia erogata dal loro domicilio, e 

al Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza una nota 

informativa, redatta in collaborazione con il Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione, inerente i comportamenti 

di prevenzione da adottare per ridurre i rischi derivanti 

dall'esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori 

dell’ambiente scolastico.
 

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA
Va favorito il necessario rapporto scuola-famiglia attraverso 

attività formali di informazione e condivisione della proposta 

progettuale della didattica digitale integrata. È opportuna, 

oltre alla menzionata tempestiva  

informazione alle famiglie sugli orari delle attività, per 

consentire loro la migliore organizzazione, la condivisione degli 

approcci educativi, finanche di materiali formativi, per 

supportare il percorso di apprendimento di quegli alunni con 

particolari fragilità che necessitino, in DDI, dell’affiancamento 

di un adulto per fruire delle attività proposte. Anche in 

rinnovate condizioni di emergenza, le istituzioni scolastiche 

assicurano, comunque, tutte le attività di comunicazione, 

informazione e relazione con la famiglia previste all’interno del 

Contratto collettivo nazionale di Lavoro vigente e previsti dalle 

norme sulla valutazione, avendo cura di esplicitare i canali di 

comunicazione attraverso cui essi potranno avvenire.
 

FORMAZIONE DEI DOCENTI E DEL PERSONALE ASSISTENTE TECNICO
La formazione dei docenti rappresenta una leva fondamentale 

per il miglioramento e per l’innovazione del sistema educativo 
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italiano. Il periodo di emergenza vissuto dalla scuola ha 

attivato processi di formazione  

dovuti all'impellente necessità di affrontare l’esperienza della 

didattica a distanza.  

L’Istituto ha provveduto ad erogare nel mese di giugno 2020 un 

corso di formazione on line rivolto ai docenti, tenuto dal 

formatore del Gruppo Spaggiari, per l’utilizzo dell’applicativo 

“Aule virtuali” integrato  

nel Registro elettronico. Il corso prevede ulteriori incontri a 

partire da Settembre che prenderanno in esame varie 

tematiche quali:

1. informatica (anche facendo riferimento al DigCompEdu), con priorità alla 
formazione sulle piattaforme in uso da parte dell’istituzione scolastica;

2.metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di 
apprendimento (didattica breve,apprendimento cooperativo, flipped 
classroom, debate, project based learning);

3.   modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica 
interdisciplinare;

4.   gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni;

5.   privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata;
6.   formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da 

assumere   per la tutela della salute  personale e della 

collettività in relazione all’emergenza sanitaria.

 

Il percorso formativo sarà inserito nel Piano di Formazione dei docenti a.s. 
2020-2021.
Per il personale Assistente tecnico impegnato nella 

predisposizione degli ambienti e delle strumentazioni 

tecnologiche per un funzionale utilizzo da parte degli alunni e 

dei docenti, si prevedranno specifiche attività formative, anche 

organizzate in rete con altre istituzioni scolastiche del territorio, 

al fine di ottimizzare l’acquisizione o il rafforzamento delle 

competenze necessarie allo scopo.
 

 
ALLEGATI:
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PIANO_SCOLASTICO_PER_LA_DIDATTICA_DIGITALE_INTEGRALEA_S_2020_21.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:  Svolgono le 
funzioni attribuite con delega nell’ambito 
della gestione dell’Istituto; in particolare 
collaborano per la formazione delle classi, 
per organici e cattedre, curano l’orario e la 
sostituzione dei docenti, predispongono i 
calendari delle attività, provvedono alle 
comunicazioni, si occupano dei permessi di 
entrata e di uscita degli alunni. 1 
COLLABORATORE VICARIO: Sostituisce il 
dirigente scolastico in tutti i casi di assenza, 
di impedimento o di coincidenza di 
impegni. Svolge funzioni organizzative e 
amministrative-gestionali sulla base della 
delega specifica da parte del D.S. Collabora 
con il D.S nell’organizzazione, 
coordinamento e gestione dell’Istituto. 
Coordina le attività dell’Istituto sia in 
rapporto al D.S. che alla Segreteria 

Collaboratore del DS 2

132



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

Predispone con D.S. e lo staff gli ordini del 
giorno dei Collegi dei Docenti e delle varie 
riunioni. Partecipa alle riunioni di Staff. 
Membro commissione NIV. Collabora con i 
docenti che hanno ricevuto l'incarico di 
funzioni strumentali, le commissioni di 
lavoro e i referenti di ambiti specifici. 2 
COLLABORATORE: Svolge funzioni 
organizzative e amministrative-gestionali 
sulla base di delega specifica da parte del 
Dirigente Scolastico. Collabora con il D.S. 
nell’organizzazione, coordinamento e 
gestione dell’Istituto. Predispone con il D.S, 
e lo staff gli ordini del giorno dei Collegi dei 
Docenti e delle varie riunioni. Partecipa alle 
riunioni di staff. Collabora con i docenti che 
hanno ricevuto l’incarico di funzioni 
strumentali, le commissioni di lavoro e i 
referenti di ambiti specifici.

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.

12

AREA GESTIONE PTOF: "PTOF, 
aggiornamento e attuazione"si occupa 
della stesura del Piano Triennale 

Funzione strumentale 4
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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. Opera in sinergia con le altre F.S., i 
referenti dei singoli progetti, i direttori dei 
dipartimenti, e i responsabili delle 
commissioni. Provvede inoltre al 
monitoraggio, in ingresso, in itinere e in 
uscita, delle attività di arricchimento 
dell’offerta formativa dell’Istituto. AREA 
ORIENTAMENTO: "Orientamento in entrata, 
in uscita" presenta l’offerta dell’Istituto alle 
Scuole Medie del territorio e partecipa alle 
loro iniziative di orientamento. Organizza le 
attività di scuola aperta e le attività di 
orientamento al triennio delle classi 
seconde; organizza le attività di 
orientamento per l’Università tenendo 
contatti con le università e altri enti e 
istituzioni del mondo del lavoro. AREA 
DIDATTICA: "Supporto alla didattica,DDI, 
DaD e certificazione delle competenze" per 
le competenze DIGITALI: si occupa 
dell'innovazione digitale, della 
progettazione di interventi formativi 
innovativi rivolti a tutto il personale 
scolastico; alla progettazione e 
realizzazione di ambienti di apprendimento 
digitali per l'erogazione della DDI e DaD. Lo 
scopo di tale funzione è di dare conto di 
quanto raggiunto, dei processi innovativi 
attivati e dei risultati perseguiti. AREA 
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PROGETTI EUROPEI: "Progettazione 
Europea" si occupa della promozione ed 
elaborazione dei progetti europei, di cui 
cura anche il coordinamento. Organizza 
attività di stage (Erasmus+) 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.

Capodipartimento

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 
redigere il relativo verbale, illustrando poi 
alla dirigenza le istanze raccolte, di cui si fa 
garante. Promuove le iniziative relative alle 
discipline che costituiscono ciascun 
dipartimento, articolato per aree.

8

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

9

L’animatore è una nuova figura 
professionale individuata nell’ambito delle 
azioni previste dal Piano Nazionale Scuola 

Animatore digitale 1
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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 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.

Team digitale

Il Team per l'innovazione digitale, costituito 
da tre docenti, ha funzione di supporto 
all’attività dell’Animatore Digitale e di 
introduzione/accompagnamento 
dell'innovazione didattica nell’istituzione 
scolastica.

3

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.

1

Responsabile 
comunicazione 

Si occupa della gestione strategica della 
comunicazione esterna e della divulgazione 

1
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esterna dei servizi erogati, al fine di veicolare 
un’immagine della scuola chiara e lineare e 
per questo credibile e riconoscibile.

Referente Invalsi

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 
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

1

Referente per il Piano 
di Miglioramento

Il referente per il Piano di Miglioramento, 
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 ha il compito di coordinare 
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 

Referente GLI – DSA 1
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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 
alunni e favorisce i rapporti tra Enti Locali e 
Ambito territoriale. Cura la predisposizione 
dei PEI e dei PDP

Commissione Pon

La commissione Pon, presieduta dal 
Dirigente scolastico, è composta dalla 
Funzione strumentale ‘Progettazione e 
cooperazione europea’, due docenti, due 
assistenti amministrativi. 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.

5

La commissione per i viaggi d’istruzione e 
per le visite guidate (iniziative didattiche ad 
integrazione dell’ordinaria attività d’aula), 

Commissione per i 
viaggi d’istruzione

3
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ha compiti di informazione, coordinamento 
e organizzazione dei viaggi proposti dai vari 
Consigli di Classe. Presieduta dal dirigente 
scolastico, è composta da tre docenti.

Commissione 
elettorale

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

5

Svolge funzioni rilevanti in ordine ai 
processi di autovalutazione dell’Istituzione 
Scolastica, alla compilazione del R.A.V., alla 
programmazione delle azioni di 
miglioramento della scuola. Il Nucleo 
Interno di Valutazione, a tal riguardo, si 
occupa: dell’attuazione e/o del 
coordinamento delle azioni previste dal 
PDM e del monitoraggio in itinere al fine di 
attivare le necessarie azioni preventive e/o 

Referenti NIV 3
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correttive; dell’autovalutazione di Istituto; 
della stesura e/o aggiornamento del RAV; 
dell’elaborazione e della somministrazione 
dei questionari di customer satisfaction; 
della condivisione /socializzazione degli 
esiti della customer satisfaction con la 
Comunità scolastica.

Nei CdC verifica la coerenza dei percorsi 
formativi e delle attività di orientamento 
con il profilo di indirizzo, nonché dei 
progetti proposti e approvati, tenendo 
conto della centralità delle materie 
professionalizzanti; definisce i traguardi 
formativi degli stessi percorsi, in termini di 
orientamento e di competenze trasversali 
e/o professionali attese; compila la scheda 
di valutazione delle competenze, 
predisposta per ciascun indirizzo (al 
termine dei percorsi di PCTO di ciascun 
anno), da sottoporre e far ratificare al 
Consiglio di Classe; gestisce i rapporti con il 
Tutor aziendale al fine di definire il 
percorso formativo personalizzato dello 
studente, che valorizzi le competenze e 
favorisca la motivazione, e stabilire le 
modalità di svolgimento dello stage (con 
particolare attenzione ai compiti affidati 
allo stagista e all’orario di lavoro, che 
devono essere ben esplicitati e condivisi 
con lo studente prima dell’inizio di ogni 
attività); verifica lo svolgimento del 
programma di stage concordato ed è una 
figura di riferimento per lo stagista e per 
l’azienda nella risoluzione di problemi che 
dovessero insorgere durante il percorso; 
informa gli studenti in stage degli accordi 

Tutor PCTO 19
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presi con il tutor aziendale o di eventuali 
cambiamenti in corso d’opera (ad es. 
variazioni d’orario, ecc.); aggiorna il 
Consiglio di Classe sullo svolgimento dei 
percorsi; controlla la corretta compilazione 
della documentazione relativa allo stage; 
raccogli, al termine dello stage, tutta la 
documentazione (Convenzione tra 
istituzione scolastica e soggetto ospitante, 
Patto formativo dello studente, Scheda di 
valutazione dell’esperienza da parte dello 
studente, Scheda di valutazione del tutor 
aziendale); cura la registrazione e 
l’aggiornamento in file formato Excel delle 
ore svolte da ogni studente, al fine di 
agevolare il successivo inserimento in 
piattaforma dei dati raccolti; consegna il 
materiale ad un membro della 
commissione PCTO affinché si possa 
procedere all’inserimento dei dati nella 
piattaforma Alternanza scuola lavoro del 
MIUR; fornisce agli studenti che lo 
richiedano informazioni esatte circa il 
monte ore di PCTO effettivamente svolte 
(cosa possibile solo con il file Excel 
costantemente aggiornato); redige una 
relazione finale in vista dell’Esame di Stato.

Vigilano sull’osservanza dell’applicazione 
del divieto; richiamano formalmente i 
trasgressori all’osservanza del divieto di 
fumare; accertano le infrazioni e 
contestano immediatamente al 
trasgressore la violazione; redigono il 
verbale di contestazione che deve dare atto 
dell’avvenuto richiamo da parte del 
responsabile della struttura; notificano il 

Responsabili vigilanza 
Divieto di fumo

2
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verbale, ovvero, quando non sia disponibile 
provvedervi immediatamente assicurano la 
notifica a mezzo posta

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

10 DOCENTI IMPIEGATI IN INSEGNAMENTO 
CURRICOLARE 1 DOCENTE IMPIEGATO IN 
INSEGNAMENTO CURRICOLARE CON 6 ORE 
DI COMPLETAMENTO 1 DOCENTE CON 4 
ORE IN INSEGNAMENTO AL SERALE
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Coordinamento•

12

A020 - FISICA

1 DOCENTE IMPEGNATO IN ATTIVITA' DI 
INSEGNAMENTO CURRICOLARE PER 12 ORE
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

A021 - GEOGRAFIA

2 DOCENTI IMPEGNATI IN INSEGNAMENTO 
CURRICOLARE E ATTIVITA' DI 
POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA 
FORMATIVA ( 6 ORE CEDUTE E 4 RESIDUE)
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

2

A034 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 

1 DOCENTE A 12 ORE CON INSEGNAMENTO 
CURRICOLARE

1
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CHIMICHE Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

A041 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
INFORMATICHE

3 DOCENTI IMPEGNATI IN ATTIVITA' DI 
INSEGNAMENTO CURRICOLARE
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

4

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-
AZIENDALI

6 DOCENTI IMPEGNATI IN ATTIVITA' DI 
INSEGNAMENTO CURRICOLARE E DI 
POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA 
FORMATIVA 3 DOCENTI IMPEGNATI IN 
ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

9

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

2 DOCENTI IMPEGNATI IN ATTIVITA' DI 
INSEGNAMENTO 8 DOCENTI IMPEGNATI IN 
ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO E 
POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA 
FORMATIVA
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

10

1 DOCENTI IMPEGNATI IN ATTIVITA' DI 
INSEGNAMENTO E POTENZIAMENTO 
DELL'OFFERTA FORMATIVA (15 ORE) 5 
DOCENTI IMPEGNATI IN ATTIVITA' DI 

A047 - SCIENZE 
MATEMATICHE 
APPLICATE

6
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INSEGNAMENTO
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

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

1 DOCENTE IMPEGNATO IN ATTIVITA' DI 
INSEGNAMENTO CURRICOLARE E 
POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA 
FORMATIVA 3 DOCENTE IMPEGNATO IN 
ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO CURRICOLARE
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

4

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE 
E BIOLOGICHE

1 DOCENTI IMPEGNATI IN ATTIVITA' DI 
INSEGNAMENTO CURRICOLARE E 
POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA 
FORMATIVA 1 DOCENTI IMPEGNATI IN 
ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO CURRICOLARE 
4 ORE CEDUTE
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

2

1 DOCENTI IMPEGNATI IN ATTIVITA' DI 
INSEGNAMENTO E POTENZIAMENTO 
DELL'OFFERTA FORMATIVA 1 DOCENTI 
IMPEGNATI IN ATTIVITA' DI 
INSEGNAMENTO, POTENZIAMENTO 
DELL'OFFERTA FORMATIVA E SOSTEGNO 
ALL'ORGANIZZAZIONE , PROGETTAZIONE E 
COORDINAMENTO
Impiegato in attività di:  

A054 - STORIA 
DELL'ARTE

2
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Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

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

2 DOCENTI IMPEGNATI IN ATTIVITA' DI 
INSEGNAMENTO CURRICOLARE, 
POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA 
FORMATIVA 1 DOCENTI IMPEGNATI IN 
ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO 
CURRICOLARE, POTENZIAMENTO 
DELL'OFFERTA FORMATIVA, 
PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E 
COORDINAMENTO
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

3

AB24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (INGLESE)

1 DOCENTI IMPEGNATI IN ATTIVITA' DI 
INSEGNAMENTO CURRICOLARE E 
POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA 
FORMATIVA 5 DOCENTI IMPEGNATI IN 
ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO CURRICOLARE 
6 ORE RESIDUE
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

6

AC24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 

3 DOCENTI IMPEGNATI IN ATTIVITA' DI 
INSEGNAMENTO CURRICOLARE DI CUI 1 A 

3
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NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (SPAGNOLO)

PART TIME 6 ORE RESIDUE 1 DOCENTE DEI 3 
CON 3 ORE SERALE
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

AD24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (TEDESCO)

1 DOCENTE IMPEGNATO IN ATTIVITA' DI 
INSEGNAMENTO CURRICOLARE
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

ADSS - SOSTEGNO

7 DOCENTI IMPEGNATI IN ATTIVITA' DI 
INSEGNAMENTO CURRICOLARE 1 DOCENTI 
IMPEGNATI IN ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO 
CURRICOLARE, ATTIVITA' DI 
ORGANIZZAZIONE E PROGETTAZIONE 5 
DOCENTI IMPEGNATI IN ATTIVITA' DI 
INSEGNAMENTO CURRICOLARE E 
POTENZIAMENTO
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•

13

B016 - LABORATORI DI 
SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
INFORMATICHE

2 DOCENTI IMPEGNATI IN ATTIVITA' DI 
INSEGNAMENTO CURRICOLARE E ATTIVITA' 
ORGANIZZATIVE
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•

2
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BA02 - 
CONVERSAZIONE IN 
LINGUA STRANIERA 
(FRANCESE)

1 DOCENTE IMPEGNATO IN ATTIVITA' DI 
POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA 
FORMATIVA
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

il DSGA svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed 
avente rilevanza esterna; sovrintende, con autonomia 
operativa, ai servizi generali amministrativo – contabili e ne 
cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, 
rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al 
personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze (come 
previsto dall’art. 25 comma 6 DLgs 165/2001).; formula, 
all’inizio dell’anno scolastico una proposta di piano 
dell’attività inerente le modalità di svolgimento delle 
prestazioni del personale ATA. Il dirigente scolastico, 
verificatane la congruenza rispetto al POF e dopo avere 
espletato le procedure relative alla contrattazione di istituto 
con le RSU, adotta il piano delle attività. Una volta 
concordata un’organizzazione dell’orario di lavoro questa 
non potrà subire modifiche, se non in presenza di reali 
esigenze dell’istituzione scolastica e previo un nuovo esame 
con la RSU; previa definizione del Piano annuale delle 
attività del personale ATA, organizza autonomamente le 
attività, nell’ambito delle direttive del dirigente scolastico, e 
attribuisce allo stesso, sempre nell’ambito del piano delle 
attività contrattato tra dirigente e RSU, incarichi di natura 
organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

quando necessario; svolge con autonomia operativa e 
responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione 
e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è 
funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei 
beni mobili; può svolgere attività di studio e di elaborazione 
di piani e programmi richiedenti specifica specializzazione 
professionale, con autonoma determinazione dei processi 
formativi ed attuativi; può svolgere incarichi di attività 
tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del 
personale; possono essergli affidati incarichi ispettivi 
nell’ambito delle istituzioni scolastiche. Nell’ambito della 
contrattazione interna d’istituto il DSGA effettua il controllo 
sul contratto d’istituto predisponendo una relazione sulla 
compatibilità finanziaria. In particolare i compiti previsti per 
il Direttore sono i seguenti: Redige le schede illustrative 
finanziarie di ogni singolo progetto compreso nel 
Programma annuale; predispone apposita relazione ai fini 
della verifica che entro il 30/6 il Consiglio di istituto esegue; 
aggiorna costantemente le schede illustrative finanziarie dei 
singoli progetti, con riferimento alle spese sostenute 
(articolo 7, comma 2); firma, congiuntamente al Dirigente, le 
Reversali di incasso (articolo 10) ed i mandati di pagamento 
(art. 12); provvede alla liquidazione delle spese, previo 
accertamento della regolarità della fornitura dei beni o 
dell’esecuzione dei servizi, sulla base di titoli e dei 
documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori 
(articolo 11, comma 4); provvede alla gestione del fondo 
delle minute spese (articolo 17, comma 1); predispone il 
Conto Consuntivo entro il 15/3 (articolo 18, comma 5); tiene 
e cura l’inventario assumendo le responsabilità di 
Consegnatario, fatto salvo quanto previsto all’articolo 27 
(articolo 24, comma 7); è responsabile della tenuta della 
contabilità, delle registrazioni e degli adempimenti fiscali 
(articolo 29, comma 5); svolge le attività negoziali 
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

eventualmente delegate dal Dirigente (articolo 32, comma 
2); svolge l’attività istruttoria necessaria al Dirigente per 
espletare l’attività negoziale (articolo 32, comma 3); espleta 
le funzioni di ufficiale rogante per la stipula di atti che 
richiedono la forma pubblica; provvede alla tenuta della 
documentazione inerente l’attività negoziale (articolo 35, 
comma 4); redige, per i contratti inerenti la fornitura di 
servizi periodici, apposito certificato di regolare prestazione 
(articolo 36, comma 3); ha la custodia del registro dei 
verbali dei Revisori dei conti. Dirige ed organizza il piano di 
lavoro a tutto il personale ATA; Lavora in stretta 
collaborazione col Dirigente affinché sia attuabile l’Offerta 
Formativa dell’Istituto, compatibilmente con le risorse 
economiche disponibili.

Ufficio protocollo

Tenuta registro del protocollo attraverso la segreteria 
digitale, classificazione e archiviazione atti, convocazione 
OO.CC., pubblicazione atti all’Albo, distribuzione circolari 
interne, comunicazione scioperi, esoneri di ed. fisica, 
corrispondenza e collaborazione con altri settori a richiesta 
DSGA e DS.

Ufficio per la didattica

Iscrizioni, trasferimenti, esami, gestione schede di 
valutazione e attestati, tenuta fascicoli, assicurazioni, 
infortuni, attestazioni e certificazioni, certificazioni alunni H, 
richiesta o trasmissione fascicoli/documenti, gestione 
statistiche e monitoraggi, gestione libri di testo, gestione 
scrutini/esami, informazioni utenza interna ed esterna, 
pratiche scioperi/assemblee corsi di aggiornamento, 
attestati corsi di aggiornamento, circolari, stages. 

U FFICIO PERSONALE - Graduatorie soprannumerari e 
graduatorie interne - Individuazione personale e 
conferimento contratti - Gestione graduatorie (docenti – 
ATA) convocazione supplenti, assunzioni servizio, stipula 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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contratti - Sostituzioni docenti assenti, documenti di rito, 
rapporti con RPS -TFR - Stato giuridico del personale: dich. 
Servizi, computo/riscatti servizi pre-ruolo ai fini 
pensionistici, riscatti Buonuscita, pensioni, incarichi privacy 
- Autorizzazione libere professioni - Periodo di prova - 
Conferme - Gestione fascicolo docenti - Certificati di servizio 
Anagrafe prestazioni, rapporti con RPS - Visite fiscali, 
emissione decreti di congedo e aspettativa, registrazione 
assenze, gestione orario personale ATA e fasc. ATA - 
Documenti di rito, rapporti con DPT e RPS - 
Riorganizzazione modulistica e fascicoli per adeguamento 
Privacy

Assistente contabile e 
amministrativo del 
personale - Area B

U FFICIO CONTABILE-AMMINISTRATIVO - Emissione 
mandati e reversali, monitoraggio flussi cassa- liquidazione 
parcelle/fatture, gestione fatture elettroniche, adempimenti 
fiscali, erariali, previdenziali, dich. 770, denuncia Irap - 
Gestione finanziaria visite di Istruzione, contabilizzazione e 
adempimenti connessi alla gestione dei Progetti, progetti 
esterni, adempimenti INPS, tenuta c/c postale, gestione 
CUD. In collaborazione con DSGA: elaborazione dati per il 
piano annuale - Conto consuntivo acquisti - Acquisti in rete - 
Convenzioni consip - Stipula contratti e convenzioni per la 
fornitura di beni e servizi, predisposizione prospetti 
compara ivi, rapporti con i fornitori, tenuta registri 
inventario, impianto di contabilità di magazzino per il 
materiale di facile consumo, registro fatture elettroniche. 
liquidazione competenze accessorie al personale, richieste 
DURC, tracciabilità e CIG, progetti esterni, gestione dei 
rapporti per manutenzioni varie.

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 

Registro online 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=pgit0011 
Pagelle on line 
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dell'attività 
amministrativa:

https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=pgit0011 
Monitoraggio assenze con messagistica 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=pgit0011 
Modulistica da sito scolastico 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=pgit0011 
Albo circolari on line 
https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/comunicati.php?sede_codice=pgit0011 

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

Approfondimento:

la Rete si è costituita tra 20 istituzioni scolastiche della provincia di Perugia, 
per l’affidamento dell’incarico di Medico Competente per il servizio di 
sorveglianza sanitaria.  Il Medico competente svolge i compiti previsti dal 
D.Lgs. 81/2008 e ss.mm., e qualsiasi attività che tale normativa pone a suo 
carico.
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 RETE PRO.SPE.RA - CORSI SERALI PER ADULTI

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

Approfondimento:

PRO.SPE.RA è un progetto sperimentale per il raccordo tra i percorsi di primo livello 
del CPIA 1 di Perugia e i percorsi di secondo livello attivati in molte  scuole superiori di 
secondo grado della provincia di Perugia. 

 LABONET

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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 LABONET

Soggetti Coinvolti

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

LABONET, è un laboratorio territoriale permanente di orientamento e raccordo tra il 
sistema d'istruzione secondaria e il mondo del lavoro; risponde alle esigenze di 
formazione e integrazione, attivando strategie volte all'occupabilità.

 RETE GREEN

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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La Rete Green opera nel settore dell' ecosostenibilità; è una rete nazionale che 
coinvolge istituti di ogni ordine e grado.Il Collegio docenti nella seduta del 24/10/2019 
ha deliberato l’adesione alla rete di Scuole green con lo scopo di attivare procedure 
idonee all’attenzione e alla cura  dell’ambiente. 

 RETE EGINA PROGETTAZIONE UE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'accordo di Rete è stato prodotto nell'ambito del progetto ERASMUS +ENNE con lo 
scopo di migliorare il settore delle IFP.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 DIDATTICA DIGITALE E PNSD
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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, 
in particolare della DDI (Didattica digitale integrata) e della DAD (didattica a distanza); del 
registro elettronico sezione Aule Virtuali. 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•
Social networking•
Attività in presenza e on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 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-
up, per il ripristino della disponibilità dei dati) soprattutto in un momento di utilizzo dei media 
per l'erogazione della DDI e DAD.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Tutti i docenti
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Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 STRATEGIE INCLUSIVE ALUNNI BES

I corso sono finalizzati all’acquisizione/consolidamento e aggiornamento da parte dei 
partecipanti delle conoscenze e competenze necessarie ad incrementare i livelli di inclusione 
in classe e nell'istituto, migliorare le condizioni di apprendimento degli alunni con bisogni 
educativi speciali. i corsi prevedono inoltre 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 proposte sia da strutture pubbliche (Istituzioni 
scolastiche/rete di scopo; USR) che private

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposte sia da strutture pubbliche (Istituzioni scolastiche/rete di scopo; 
USR) che private

 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA 
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SCUOLA LAVORO)

I corsi sono finalizzato all’acquisizione da parte dei partecipanti delle conoscenze e 
competenze necessarie alla pianificazione, programmazione e gestione dei percorsi PCTO (ex 
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

Destinatari Tutti di docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
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

 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
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 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

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
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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 
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
Esiti in matematica ed economia aziendale

•
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Destinatari Docenti di Economia Aziendale

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

 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
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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 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
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
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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).

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
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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

 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
Esiti definitivi

•

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

163



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

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

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 
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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

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
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Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

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•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 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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