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PREMESSA 

IL BILANCIO SOCIALE DEL NOSTRO ISTITUTO in emergenza 
pandemica 

 
 

L’anno scolastico conclusosi a giugno 2021 è stato tra i più impegnativi della nostra 

carriera; rimarrà impresso nella memoria di tutti, lo ricorderemo nel tempo e lo 

leggeremo un giorno nei libri di storia. Ci siamo adattati a continui cambiamenti, 

ridisegnati a fronte dell’andamento epidemiologico, abbiamo rivisto le nostre priorità, 

come docenti, amministrativi, tecnici e come persone; abbiamo fatto, e ancora più 

faremo, appello al comune senso di responsabilità civico ed etico.  

Nel corso degli ultimi mesi abbiamo acquisito capacità di adattamento, di resilienza, e a 

settembre 2021 , tutti un po’ più forti e migliori, abbiamo fatto  ripartire la nostra 

scuola, garantendo ai nostri ragazzi il diritto allo studio, ma anche alla socialità 

 

L’emergenza epidemiologica ha infatti inciso fortemente nel fare scuola, così come 

nella conformazione socio- economica del nostro tempo, ha portato allo scoperto 

disuguaglianze più o meno nascoste, ha comportato la limitazione dei diritti 

costituzionali e delle libertà fondamentali; ci ha imposto una riflessione sulla fragilità 

dell’uomo e della natura. 

L’anno scolastico 2020/2021 ci ha costretti a filtrare la relazionalità docente-alunno 

docente-docente, personale scolastico-dirigente, l’intera comunità educante ha dovuto 

ripensare il suo “noi”. Dalla pandemia COVID-19, dalla DaD, dalla DDI abbiamo appreso 

quanto sia cruciale e necessario investire nella qualità dell’istruzione, quanto sia 

indispensabile ed essenziale che i sistemi di protezione sociale siano solidi e ben 

finanziati. 

A Settembre 2021 la scuola ha accolto nuovamente gli alunni nella loro classi, il nuovo 

anno scolastico ci ha trovati pronti ad attivare nuove strategie a medio e lungo 

termine, ad avviare investimenti significativi e ben bilanciati, a progettare interventi in 

grado di offrire risposte concrete che tengano conto dei bisogni reali di formazione di 

tutti i giovani. 

L'Istituzione scolastica, definita dal sociologo Karl Weick , un'istituzione complessa a 

legami deboli, in cui si manifesta un rapporto di interazione forte tra la qualità 

dell’organizzazione e la qualità delle prestazioni professionali dei vari operatori 

scolastici, potrà rappresentare uno snodo fondamentale per la ripresa socio- 

economica e culturale del nostro territorio. 
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La visione di sviluppo dell’I.T.E “F. Scarpelini” si dipana in maniera complementare tra 

la sfera educativa ed organizzativa, strettamente interconnesse. La visione educativa, 

che incide fortemente sia negli apprendimenti degli studenti che nelle scelte 

pedagogico- didattiche, si concretizza in obiettivi di medio – lungo termine realistici 

nel perseguimento, attenti alle attese degli stakeholher e significativi nella capacità 

trasformativa degli studenti e dell’intero contesto. La visione organizzativa, che 

sostiene quella educativa, è intesa come costruzione e presidio dei processi che 

qualificano la scuola 

Lo scopo che si è prefisso e che prefigge l'Istituto è quello della formazione globale 

dell'alunno, formazione intesa come rielaborazione critica e consapevole del sapere e 

condivisione attenta di valori civili, sociali e morali. La qualità del servizio scolastico, 

non va intesa in senso aziendalistico, ma socio educativo- formativo, tiene presente fini 

etici, punta sulla qualità della vita, sul senso di appartenenza, sulla condivisione di 

obiettivi e traguardi con il territorio. L'organizzazione a rete ( interna ed esterna) 

dell'Istituto risponde alla logica della leadership diffusa e condivisa, rappresenta un 

modello sistemico che rispetta le caratteristiche della comunità scolastica (dirigente 

scolastico docenti, personale ATA), inserendola in una rete organizzativa più ampia 

(genitori, enti locali, Asl, tessuto socio-economico culturale del territorio, altre 

istituzioni scolastiche), evitando cosi il rischio di spinte autoreferenziali. 
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LA VISIONE EDUCATIVA 

Obiettivi di medio- lungo termine: 

• OBIETTIVI rilevanti rispetto alle attese degli stakeholder (alunni, famiglie, 
territorio): 

 innovare i CURRICOLI attraverso profili rispondenti alle necessità e ai 
bisogni specifici del tessuto socio-economico del territorio  attivando : 

• Nuovo indirizzo di studi: Istituto Aeronautico con le due 
opzioni: “Conduzione del mezzo aereo” e “ Costruzioni 
Aeronautiche”  

• Due nuove curvature: una per Articolazione SIA: “ 
Management e marketing dello sport” e una per l’indirizzo 
Turismo “ Management della promozione del patrimonio e 
degli eventi artistico-culturali. 

•  

• OBIETTIVI riferiti agli apprendimenti degli studenti: 

 Proporre NUOVI PROFILI rispondenti ai nuovi indirizzi e alle nuove 
curvature, che rispecchino esigenze concretamente rilevate, 
sviluppando conoscenze interdisciplinari, competenze trasversali, 
abilità operative; i nuovi profili si presenteranno come opportunità 
concrete di inserimento del neo diplomato nel mondo del lavoro. 

 Far acquisire NUOVE COMPETENZE: i nuovi profili dovranno 
rispondere alla necessità di una forte specializzazione nelle 
competenze digitali e nelle nuove tendenze del settore economico, 
informatico, turistico, sportivo, artistico ed aeronautico, con 
particolare attenzione   all’internazionalizzazione. 

 I nuovi profili sposano un concreto obiettivo posto dai PCTO, 
un’ALTERNANZA SPECIALIZZATA: i tirocini obbligatori in Italia o 
all’estero, risponderanno ai bisogni del tessuto socio-economico - 
turistico- culturale del territorio; si costruiranno con gli stakeholder 
esterni, che operano in particolare nel settori informatico, 
commerciale e turistico. 

 

• OBIETTIVI riferiti alle scelte pedagogico-didattiche 

 il processo d’insegnamento sarà orientato oltre la classe, la 
metodologia integrata, rispetto alla formazione in aula; le strategie 
didattiche adottate, la didattica per competenze, si fonderanno sul 
presupposto che gli studenti apprendono meglio quando costruiscono 
il loro sapere in modo attivo, in situazione, con compiti autentici, 
attraverso occasioni di apprendimento esperienziale e sull’interfaccia 
con il mondo del lavoro, anche attraverso l’impresa simulata. 

 Il setting formativo e l’ambiente di apprendimento si costruiranno in 
modo da coinvolgere attivamente gli studenti, aiutandoli a scoprire e 
perseguire interessi e talenti. Saranno sviluppate così strategie volte 
al problem solving e all’autovalutazione. 

 Si sosterrà la diffusione della cultura digitale come abilitatore sia di 
processi di insegnamento/apprendimento innovativi , sia per lo 
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sviluppo di competenze digitali trasversali richieste dal territorio. 

 la valutazione e l’autovalutazione verranno incentrate sul   processo 
di apprendimento/insegnamento, con un’attenta rilevazione delle 
variabili di efficacia del percorso, letto in un’ottica personalizzazione 
ed individualizzazione dell’intervento educativo e capacità di 
orientamento. 
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LA VISIONE ORGANIZZATIVA La scuola come comunità professionale di 
apprendimento 

La visione organizzativa è intesa come: 

a. costruzione dei processi 

b. il presidio di processi che qualificano la scuola come una comunità 
professionale di apprendimento, la cui costruzione coinvolge l’intera comunità 
educante, sostenendo in modo trasversale la visione educativa in tutte le sue 
possibili evoluzioni ed articolazioni nei diversi indirizzi di studio. 

OBIETTIVI MEDIO - LUNGO TERMINE: 

a. Promuovere la condivisione della visione educativa all’interno e all’esterno 
della scuola: 

 l’organigramma ed il funzionigramma sono costruiti per rispondere alle 
esigenze organizzative dell’istituto, per coordinare al meglio le attività: dai 
PCTO, alla didattica per competenze; dai BES ai all’orientamento in entrata 
e uscita. Ogni indirizzo è guidato da un coordinatore, attento conoscitore 
dei punti di forza e delle criticità. 

 Un ruolo strategico rivestirà la costituzione del Comitato Tecnico 
Scientifico, con la presenza di stakholder del territorio. 

b. Promuovere l’apprendimento di gruppo e la collaborazione tra il personale: 
un piano di formazione attento agli obiettivi formulati nella pianificazione 
educativa funge da supporto e al tempo stesso risulta essere un’opportunità di 
approfondimento ed apprendimento continuo per tutta la comunità educante; 

c. Sviluppare sistemi che favoriscono il trasferimento di conoscenza tecnico - 
professionale: 

 pensare, progettare e costruire ambienti di apprendimento 
innovativi, digitalizzati; laboratori aperti, dotati di software utilizzati 
dalle imprese del territorio indispensabili per formare menti aperte al 
dialogo continuo con il mondo del lavoro; 

 attivare dipartimenti per aree disciplinari rispondenti ad una didattica 
per competenze interdisciplinare, capace di far dialogare e far 
incontrare la progettualità delle singole materie e al tempo stesso 
promuovere una cultura della ricerca, della sperimentazione e 
dell’innovazione; 

d.  Imparare con e dagli attori dell’ambiente esterno e da più ampi sistemi di 
apprendimento: gli stakeholder esterni rappresentano un punto di riferimento 
fondamentale per la costruzione dei PCTO, che dovranno rispondere ai bisogni 
del tessuto socio-economico, 

e.  Sviluppare la leadership distribuita della scuola, che ponga al centro della 
propria visione gli apprendimenti degli studenti. 

 Condividere ed esplicitare gli obiettivi educativi all’interno della 
comunità educante e con gli stakeholder , attraverso un patto 
educativo chiaro, comunicabile e misurabile, monitorato con 
valutazione ed autovalutazione. 

 Comunicare i risultati, coinvolgendo tutti gli attori del processo 
educativo, in momenti diversi e significativi dell’anno scolastico 
(monitoraggio in itinere e finale – rendicontazione e bilancio sociale). 
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Il significato della rendicontazione degli istituti scolastici 

 

I cambiamenti economici e sociali in atto nel nostro Paese, hanno fatto crescere, per 
quanto non sempre in modo esplicito ed uniforme, le richieste di accountability degli 
istituti scolastici, per poterne accertare l’effettivo contributo alla creazione di valore 
pubblico. 

Ai fini del miglioramento della qualità dell’offerta formativa e degli apprendimenti 

degli studenti, il DPR n. 80/2013 ha disegnato un nuovo Sistema Nazionale di 

Valutazione (SNV) in base al quale tutte le scuole sono tenute ad introdurre e gestire 

processi formali di autovalutazione, valutazione esterna, pianificazione e 

implementazione di azioni di miglioramento e rendicontazione dei risultati. 

Il nuovo Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) contestualizza, nel settore 

dell’istruzione, quanto già avviato per l’intera pubblica amministrazione italiana con il 

D.Lg.vo n. 150/2009, rafforzando l’impianto normativo degli anni ‘90 in materia di 

responsabilità individuali e organizzative sull’intero ciclo di gestione della performance. 

Il D.Lg.vo n. 150/2009 è attuativo della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 

“ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 

pubbliche amministrazioni”. Coerentemente con questo intendimento, il ciclo di 

gestione della performance viene inteso come un nuovo sistema gestionale che deve 

servire alle pubbliche amministrazioni per migliorare la qualità del servizio offerto e la 

crescita delle competenze professionali attraverso “la valorizzazione del merito e 

l’erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in 

un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati e delle risorse 

impiegate per il loro perseguimento”.Il riferimento al noto modello di management by 

objectives appare evidente e di questo occorre tenere conto perché influenza 

basicamente il concetto di rendicontazione accolto sia nel D.Lg.vo n. 150/2009 sia nel 

DPR n. 80/2013. 

Il ciclo di gestione della performance afferma il principio secondo cui gli obiettivi che 

orientano le decisioni e le azioni dei dirigenti pubblici e del personale devono essere 

rilevanti e pertinenti con le attese sociali, misurabili in modo da poter essere 

obiettivamente monitorati, correlati alle risorse disponibili e commisurati ai valori di 

riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché 

da comparazioni con amministrazioni omologhe. 

Nel ciclo di gestione della performance, la fase della rendicontazione è centrata sugli 

obiettivi perseguiti, gli stessi che rappresentano il riferimento per la valutazione e 

l’incentivazione delle prestazioni individuali e organizzative, svolgendo una funzione di 

restituzione dei risultati – agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle 

amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti 

interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi – che va letta principalmente in una 

prospettiva di trasparenza. 

In effetti, la trasparenza, insieme alla responsabilità dei risultati, alla premialità e alla 

conformità dei comportamenti rappresentano gli elementi costituenti di un ciclo di 

gestione della performance che assume finalità di accountability amministrativa. 
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Obiettivi di rendicontazione 
 

Nel Bilancio sociale l’aspetto più rilevante è il processo identificativo della singola 
istituzione scolastica composta da una individuazione dei processi educativi messi in 
atto e delle strategie adottate, tali da delineare l’identità della scuola e, in particolare, 
dei soggetti che hanno cooperato condividendo la responsabilità dei vari progetti 
realizzati: docenti, genitori, studenti, personale ATA, Associazioni di genitori e gli altri 
organismi esterni. 

Il Bilancio sociale è uno strumento di forte aggregazione tra le varie componenti del 
mondo della scuola necessario alla gestione del processo scolastico che richiede una 
ponderata pianificazione iniziale dei suoi contenuti come una sorta di tela narrativa la 
cui trama e l’ordito vanno gettati all’inizio dell’anno e rappresentano i vincoli entro i 
quali prenderà corpo il percorso educativo. 

La definizione dei vincoli iniziali esige la determinazione di molti parametri, tra i quali i 
soggetti da coinvolgere e, tra questi, le famiglie, quali interlocutori privilegiati, con i 
quali aprire un confronto critico su valori, finalità, obiettivi delle scelte educative e 
quant’altro riguarda la vita della scuola. 

Il Bilancio Sociale rappresenta per le scuole un’opportunità di apertura verso il 
territorio che consente una comunicazione più incisiva con gli stakehoder, in 
particolare con le famiglie. Il senso di responsabilità sociale dovrà determinare le scelte 
strategiche delle scuole, connotando il loro lavoro come contributo significativo alla 
costruzione del sociale. “Costruire il sociale” vuol dire assumersi, nei confronti della 
società, la responsabilità degli effetti delle scelte che si compiono, in termini di valori 
educativi, di successo scolastico e sviluppo delle competenze chiave. La responsabilità 
sociale è una responsabilità nei confronti dei cittadini, che si concretizza nella 
trasparenza dell’esercizio dell’autonomia 

Il bilancio sociale si propone di conseguire i seguenti obiettivi: 

 offrire a tutti gli stakeholder un quadro complessivo delle performance dell’istituto 
scolastico, aprendo un processo interattivo di comunicazione sociale;

 fornire informazioni utili sulla qualità dell’attività scolastica per ampliare e migliorare, 
anche sotto il profilo etico-sociale, le conoscenze e le possibilità di valutazione e di 
scelta degli stakeholder.

In particolare ciò significa: 

 dare conto dell’identità e del sistema di valori di riferimento assunti dall’istituto 
scolastico e della loro declinazione nelle scelte strategiche, nei comportamenti 
gestionali nonché nei loro risultati ed effetti;

 fornire l’idea di bilanciamento tra le aspettative degli stakeholder e gli impegni 
assunti nei loro confronti;

 rendere conto del grado di adempimento degli impegni nei confronti degli

stakeholder; 
 esporre gli obiettivi di miglioramento;
 fornire indicazioni sulle interazioni fra l’istituto scolastico e il contesto nel quale esso 

opera;

 rappresentare il rendiconto economico e la gestione delle risorse economico 
finanziarie.
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Obiettivi di rendicontazione in emergenza epidemiologica 
 

DIDATTICA A DISTANZA E MISURE DI CONTENIMENTO DELLA 

DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID 19 

Nel periodo della pandemia , in ottemperanza ai decreti d’urgenza emanati, è stato 

predisposto il Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata ( DDI ) divenuto parte 

integrante del Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’ITE “F. Scarpellini “ . Il Piano 

individua i criteri e le modalità per la realizzazione dell’attività didattica in DDI, a livello 

di istituzione scolastica, tenendo in considerazione le esigenze di tutti gli studenti, in 

particolare quelli più fragili, nell’ottica di una scuola realmente inclusiva. 

La DDI è una metodologia di insegnamento – apprendimento che integra la 

tradizionale esperienza di scuola in presenza con la didattica digitale, in caso di 

lockdown, diviene la modalità con cui si eroga l'offerta formativa dell’Istituto. 

Fino a giugno 2021 l’Istituto, conformemente alle disposizione di legge, ha erogato le 

lezioni in DaD e DDI, da settembre 2021 la scuola ha accolto nuovamente gli alunni in 

aula. 

 
ANALISI DEL FABBISOGNO 

L’ITE “F. Scarpellini” ha effettuato nell’a.s. 2019/20 e nell’a.s. 2020/21 per i nuovi 

alunni delle classi prime, la rilevazione dei fabbisogni di strumentazione tecnologica e 

di connettività al fine di garantire l’effettiva fruizione delle attività didattiche a tutti gli 

alunni attraverso la concessione in comodato d’uso gratuito delle dotazioni 

strumentali necessarie allo svolgimento delle lezioni a distanza secondo i seguenti 

criteri individuati dal Consiglio d’Istituto: 

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; 

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. 

 
GLI STRUMENTI DIGITALI 

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 
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presenza in servizio dei docenti e la registrazione della presenza degli alunni a 

lezione, le comunicazioni scuola-famiglia e l’annotazione dei compiti 

giornalieri. 

b. L’Applicativo di live meeting, Google Meet; 

c. Per le riunioni degli OO.CC viene utilizzata la piattaforma Cisco Webex; 

Il Team digitale, già costituito nello scorso a.s. 2019/2020, continua a garantire il 

necessario supporto alla realizzazione delle attività digitali della scuola, attraverso la 

collaborazione rivolta ai docenti meno esperti, nel rispetto della normativa sulla 

protezione dei dati personali, adottando misure di sicurezza adeguate. 

MODALITA’ erogazione DDI 

La Didattica digitale integrata viene erogata contemporaneamente allo svolgimento 

delle lezioni in presenza, attraverso gli strumenti su indicati. La DDI segue la stessa 

scansione oraria prevista per la didattica in presenza. La modalità di verifica è in 

presenza. 

Particolare attenzione va posta agli alunni più fragili le cui condizioni di salute 

dovranno essere segnalate e documentate dalle famiglie. 

La DDI rappresenta una metodologia complementare alla didattica in presenza anche 

verso gli studenti che presentano 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. 

Modalità erogazione DAD 

In caso di nuova emergenza epidemiologica e di conseguente lockdown tutti gli alunni 

si avvalgono della DAD attraverso gli strumenti sopra illustrati. 

Le video lezioni hanno 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 viene rimodulato in base alle 

nuove esigenze dal Dirigente scolastico. 

 

 
METODOLOGIE DIDATTICHE E STRUMENTI PER LA VERIFICA 

La lezione in videoconferenza agevola il ricorso a metodologie didattiche più centrate 

sul protagonismo degli alunni, consente di capovolgere la struttura della lezione, da 

momento di semplice trasmissione dei contenuti a momento 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 
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didattiche che puntano alla costruzione di competenze disciplinari e trasversali, oltre 

che all’acquisizione di abilità e conoscenze. 

VALUTAZIONE 

Anche con riferimento alle attività in DDI, la valutazione deve essere costante, 

trasparente e tempestiva e, ancor più laddove dovesse venir meno la possibilità del 

confronto in presenza, deve garantire la necessità di assicurare feedback continui sulla 

base dei quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento. 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. 

Nell’a.s. 2019/2020 è stata realizzata, sulle indicazioni fornite nella circolare del 

16/03/2020, la Rubrica Valutativa declinata in descrittori e indicatori, quale strumento 

integrativo di valutazione nella didattica a distanza. Approvata dal Collegio Docenti, è 

reperibile nel sito web. 

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 del registro 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 

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 : 

a. l’autonomia, ossia la capacità di svolgere i compiti assegnati senza il bisogno di una 

costante supervisione, facendo ricorso alle proprie risorse 

b. le competenze linguistiche comunicative; 

c. 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; 

d. l’acquisizione o il potenziamento di competenze digitali ( accertate in particolare 

dai docenti di Informatica ); 
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e. i processi cognitivi messi in atto dagli alunni durante le attività; 

f.  le abilità nell’acquisire, organizzare e riformulare efficacemente dati e 

conoscenze provenienti anche da fonti diverse e richiedere ulteriori spiegazioni in 

caso di necessità; 

g. 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. 

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. A tal fine vengono fissate indicazioni 

destinate agli studenti, ai docenti e alle famiglie. 

Particolare attenzione viene posta alla formazione degli alunni sui rischi derivanti 

dall’utilizzo della rete e, in particolare, sul reato di cyberbullismo. 

Conseguentemente il Regolamento di disciplina degli studenti e delle studentesse 

viene integrato con la previsione di infrazioni disciplinari legate a comportamenti 

scorretti assunti durante la didattica digitale integrata e con le relative sanzioni. 

Con riferimento alla tutela dei dati personali, 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. 

ALUNNI BES 

Particolare attenzione viene dedicata alla presenza di alunni BES in possesso di 

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

personalizzati. 

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. 

E’ opportuno ricordare la necessità, anche nella didattica a distanza, di prevedere 

l’utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi e rivedere le modalità di erogazione 

dei contenuti e gli strumenti di valutazione delle verifiche formative e sommative nel 

rispetto delle linee guida relative al Decreto Ministeriale 5669 del 12 luglio 2011. 

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 
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sostegno, in collaborazione con i docenti del consiglio di classe, individua la modalità 

più consona per la realizzazione della didattica a distanza, 

La valutazione complessiva comprenderà il raggiungimento degli obiettivi e delle 

competenze chiave inserite nel PEI, avendo in considerazione il nuovo ambito di 

apprendimento DAD. 

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 (docente – famiglia - referenti cooperative ospitanti) delle 

diverse variabili che ciascuna situazione impone. 

 
FORMAZIONE DEI DOCENTI E DEL PERSONALE ASSISTENTE TECNICO 

La scuola ha attivato processi di formazione dovuti alla necessità di affrontare 

l’esperienza della didattica a distanza. 

L’Istituto ha provveduto ad erogare nei mesi di giugno e settembre 2021 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 per l’intero a.s. 2021-2022. 

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, sono previste 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. 

 

 
REGOLAMENTO PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL 

VIRUS COVID 19 

L’ITE Scarpellini ha predisposto il Regolamento “Misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus covid-19” in attuazione della normativa di 

riferimento e stabilisce regole circa le modalità di ingresso / uscita degli alunni, del 

personale scolastico, dei visitatori; detta disposizioni riguardanti l’adozione di 

precauzioni igieniche e l’utilizzo di mascherine; regola la pulizia, la disinfezione, la 

sanificazione di luoghi, attrezzature, spazi comuni, aule polivalenti, laboratori, palestre, 

predisponendo un piano di pulizia sulla base delle indicazioni fornite nelle istruzioni 

INAIL; stabilisce le modalità di fruizione del bar e delle aree di distribuzione di bevande 

e snack per evitare il rischio di assembramento; detta disposizioni per la sorveglianza 

sanitaria, assicurata dal Dirigente Scolastico dal medico competente nominato dal D.S. 

(in ambito di accordo di rete tra Istituti ad hoc consorziati) e in collaborazione con il 

Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (RLS); regola la gestione di una persona 

sintomatica all’interno dell’Istituto in ottemperanza alla normativa riguardante il 

protocollo da adottare nel contesto scolastico; nomina il referente scolastico per covid-

19 che gestisce l’emergenza epidemiologica all’interno dell’Istituto. 
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1. CHI SIAMO 

a. Storia e contesto 
L’istituzione degli Istituti Tecnici risale al 1848, anno nel quale quKsti furono fondati nel 

Regno di Sardegna e successivamente risistemati dalla legge Casati del 1859, per “dare 

ai giovani che intendevano dedicarsi a determinate carriere del pubblico servizio, 

all’industria, ai commerci e alla condotta delle cose agrarie la conveniente cultura 

generale e speciale”. 

L’Istituto Tecnico Commerciale “ F. Scarpellini” fu fondato nel 1934. 

Nel 1939, la legge di risistemazione del 15 giugno sancì che le finalità didattiche delle 

predette scuole consistevano nella preparazione dei giovani alle funzioni tecniche e 

amministrative nel settore agricolo, industriale e commerciale. L’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 in quell’epoca delle 

industrie tessili, cartacee ed agroalimentari, fu motivata dalle specifiche richieste del 

bacino d’utenza che necessitava, oltre che della figura professionale “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 scelta di indirizzi e di 

obiettivi tali da garantire allo studente un ventaglio di opportunità adeguate alle sue 

versatilità, capacità ed attese di lavoro, nonché successive scelte universitarie. 

Nell’anno scolastico 1984-85 infatti in virtù del D.P.R. 31/7/1981 n. 725, che istituiva 

l’indirizzo per ragionieri periti commerciali e programmatori, è stato introdotto il corso 

di studio di siffatta specializzazione. Lo studio e l’applicazione dell’informatica 

raggiunge il duplice scopo di sviluppare capacità logiche ed intuitive del giovane 

portandolo ad acquisire una conoscenza sufficientemente approfondita delle risorse di 

un sistema di elaborazione, nonché delle problematiche connesse. 

Nell’anno scolastico 1985-86, l’Istituto ha introdotto il progetto assistito dal M.P.I. 

I.G.E.A. (c.f.r..) al fine di garantire una migliore formazione dell’alunno nelle discipline 

economico-aziendali, il proseguimento della prima lingua straniera fino alla quinta 

classe ed il potenziamento della disciplina matematica connessa all’informatica. 

Nell’anno scolastico 1993-94, il ragioniere programmatore ha riformulato il corso di 

studio in PROGETTO MERCURIO, con la ristrutturazione del corso di ragionieri e 

programmatori, prevista dal gruppo di lavoro ministeriale, al fine di creare un figura 

professionale dotata di una più organica cultura di base e di settore. 

Dall’anno scolastico 1995-96, su richiesta anche del Consiglio Provinciale, il Ministero 

della Pubblica Istruzione ha istituito e aggregato al Commerciale l’Istituto Tecnico per il 

Turismo, unico istituto in Umbria, grazie al progetto assistito ITER , che garantisce a 

corso ultimato un operatore tecnico in grado di coordinare e promuovere a livelli 

intermedi e finali la complessa realtà turistica regionale, nazionale, comunitaria, 

nonché dei paesi che si affacciano sul mediterraneo. 

Dall’anno 1998-99 è stato attivato il Corso Serale “Progetto Sirio” per studenti 

lavoratori 
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b. Indirizzi di studio e sbocchi 

Al diploma si arriva in cinque anni: i primi quattro suddivisi in due bienni e un quinto 

anno finale, al termine del quale gli studenti sostengono l’Esame di Stato. L’Istituto: - 

fornisce basi culturali di carattere economico, scientifico, tecnologico e turistico -in un 

contesto di forte interazione tra teoria e pratica -dando conoscenze e competenze 

necessarie per comprendere relazioni e regole economiche, tecnologiche, sociali e per 

applicarle correttamente -permettendo l'inserimento nel mondo del lavoro e la 

prosecuzione degli studi. Un ruolo cruciale hanno i laboratori, ma anche gli ambienti di 

lavoro dove ogni alunno frequenta stage, tirocini, alternanza scuola-lavoro. Gli 

apprendimenti sono articolati in: 

 un’area di insegnamento generale, con discipline comuni agli indirizzi del 

settore; 

 aree di indirizzo specifiche, per formare le competenze tecniche e operative 

collegate agli ambiti produttivi. 

Gli indirizzi di studio presenti sono: 

 AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING

Con le Articolazioni: 

 AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING con curvatura MIDDLE MANAGER 

 SISTEMI INFORMATICI AZIENDALI  

• dall’a.s. 2021/22 con curvatura “Management e marketing dello sport” 

 RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING 

 CAMBRIDGE INTERNATIONAL 

 TURISMO
          Con curvatura 

  dall’a.s. 2021/22 con curvatura “Management della promozione del patrimonio 

e degli eventi artistico-culturali 



OGNI INDIRIZZO E ARTICOLAZIONE PERMETTONO L’ACCESSO A QUALSIASI FACOLTÀ UNIVERSITARIA 

 

1. INDIRIZZO: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

Curvatura : MIDDLE MANAGER 

Al termine del ciclo di studi si consegue il diploma di Perito in Amministrazione, Finanza e 

Marketing 

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. 
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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 

ScienzeIntegrate(dellaTerra 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. 

 

 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) 
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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; 

 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 

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. 

 

 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; 
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Articolazione : RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING 

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

QUADRO ORARIO SETTIMANALE 
 

Discipline Classi 

 
3ª 4ª 5ª 

Religione-AttivitàAlternative 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 LinguaStraniera 3 3 3 

Matematica 3 3 3 

Economia Aziendale e GeoPolitica 5* 5* 6* 

Diritto 2 2 2* 

Relazioni Internazionali 2 2 3* 

Tecnologia 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 

 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 assicurazioni; 

 impiego in aziende di servizi per organizzazione di servizi turistici, eventi, convegni e fiere; 
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Articolazione: RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING 

CAMBRIGE INTERNATIONAL con attestato IGCSE 
 

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

QUADRO ORARIO SETTIMANALE 
 

Discipline Classi 

 
3ª 4ª 5ª 

Religione-AttivitàAlternative 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 LinguaStraniera 3 3 3 

Matematica 3 3 3 

Economia Aziendale e Geopolitica 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. 

 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 assicurazioni; 

 impiego in aziende di servizi per organizzazione di servizi turistici, eventi, convegni e fiere; 
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2. INDIRIZZO: TURISMO 
 

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

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 

Terza Lingua Straniera - - 3 3 3 

Scienze Integrate (della Terra 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 



Pag. 20 
 

 

 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 
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2. CONTESTO TERRITORIALE, SOCIO-ECONOMICO E 
PARTNERSHIP 

a. L’Istituto e il suo territorio 

L’Istituto, la cui sede fu pensata in una posizione ottimale quale snodo prossimo a tutte 

le fermate dei diversi mezzi di trasporto, rappresenta un crocevia dei rapporti della 

scuola con l’intero territorio, grazie soprattutto a costanti interazioni con la realtà 

economico-lavorativa attraverso: stage e alternanza scuola-lavoro per gli alunni delle 

classi terze, quarte e quinte; stage post-diploma e stage all’estero; visite aziendali e 

orientamento continuo; certificazioni linguistiche e informatiche. Su tale versante, il 

successo formativo degli studenti dello “Scarpellini”, ha diretto riscontro nelle 

opportunità e negli sbocchi professionali che si sono venuti a creare per i neo- 

diplomati, permettendo di conciliare al meglio interessanti esperienze lavorative con i 

risultati dell’offerta formativa dell’Istituto realizza nel nostro Istituto permettendo agli 

studenti di ampliare gli orizzonti lavorativi, in particolare sulle nuove e attuali 

procedure di start up per le imprese che operano nei diversi settori e segmenti del 

mercato italiano e transnazionale 

b. Le imprese della zona 

Le imprese presenti nella provincia di Perugia sono circa 56.700, rappresentano quindi 

una significativa opportunità di lavoro per i diplomati. Le aziende della zona operano in 

massima parte nel settore manifatturiero, del commercio, delle costruzioni, 

alberghiero e della ristorazione. Tra le industrie di spicco si annoverano UmbraGroup 

S.p.A.; Oma S.p.A.; Ncm S.p.A. operanti nel settore della meccanica. Il nostro territorio 

ha anche una forte vocazione al turismo, soprattutto di stampo religioso, grazie ad un 

ricco patrimonio artistico (musei, monumenti ed edifici storici), ed un’enogastronomia 

tipica. 

Si elencano di seguito il numero delle attività imprenditoriali inserite nei comuni che 

fanno riferimento al bacino di provenienza dei nostri studenti: Foligno 4.329, Bevagna 

332, Cannara 270, Montefalco 350, Nocera Umbra 360, Spello 647, Trevi 659. Il tessuto 

produttivo presenta quindi oltre 6.000 imprese di varie dimensioni da quella a 

conduzione familiare ad Società ben strutturate. 

 

c. I nostri partner: Enti, imprese, studi professionali 

Comune di Foligno; Comune di Foligno (ASL); Comune di Montefalco; Comune di Spello; 
Comune di Bevagna; Comune di Trevi; Comune di Sellano; Comune di Valtopina; 
Comune Gualdo Cattaneo; Comune Giano dell'Umbria; Comune di Cannara; Comune 
Campello sul Clitunno; Comune Nocera Umbra; Confcommercio – Foligno; 
Confagricoltura; Umbra servizi; Confesercenti Foligno; Confartigianato Foligno; INAIL; 
INPS Foligno; AFAM Foligno; Valle Umbra Servizi spa; Istituti Riuniti di Ricovero e di 
educazione; Studio Associato Paoli Formazione; Punto formazione; EDILCALCE srl; 
Tipografia Recchioni Sergio; INTEGRA srl; SKY-CAR srl; ECO INDUSTRIA s.n.c.; FILATI 
POWER; Dinamica Centro Servizi; Cartiere di Trevi spa; BONACCI BONINO srl (Trevi); 
ELTREV di Sabatini F&C (Trevi); Capocciuti Tecnoimpianti; Termoidraulica Zaroli snc; 2 
emme meccanica, Spello; Antonelli San Marco; Bianconi alimenti zootecnici spa; 
UNIPOL BANCA s.p.a.; FERRFIX srl; MIRAGE INDUSTRIES s.r.l.; Molino sul Clitunno spa; 
OFFICINE DI TREVI; SILTRONIC srl; BIZZARRI srl; LUIGI METELLI s.p.a.; Forno Pasticceria 
BEDDINI; Bazzica srl; SITEM srl; Acqua Minerale Nocera Umbra; Strappini Spa; 
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Persichini snc; OMA spa; Assicurazioni Vittoria; Assicurazioni Zurich; DIVA International; 
Fabiana Filippi spa; Cruciani maglital srl; NCM spa; Angelini & co; Banca Credito 
Cooperativo; Meccanotecnica Umbra spa; Autocentri Giustozzi,; Bartolini srl; 
Concessionaria Ugolinelli; Tecnostampa s.r.l.; Sport Lab s.r.l.; UMBRA CUSCINETTI spa; 
COMFA TECNOSERVICE S.R.L.; Sensi & C s.r.l.; Mazzocchi s.r.l.; SL GROUP s.r.l.; Tomas 
s.r.l.; Elettrica AP s.n.c.; Brunelli Mobili s.r.l.; Nizzi autoTrevi; Ufficio Scarca Anna Rita; 
La veranda soc. agricola s.s.; Pit Stop station di Chiara Forcina; INA assicurazioni; Il 
Cantiere; Grill car s.n.c.; Domus edilizia;Ciancaleoni s.r.l.;Colorificio Mariotti s.r.l.; 
OTTANTA9 s.r.l.;Pro Muscle and Fitness; LECHLER s.p.a.; Isotermica s.r.l.; 
Termoidraulica Trabalza Falegnameria Scacaroni Franco s.r.l.; Hi TechSolution s.r.l.; 
GSA Global Service; Urbani Tartufi s.r.l.; S.F.C. Italia s.r.l.; Pasta Julia commerciale s.r.l.; 
FILOTTETE cooperativa sociale tipo B; Costa d’oro; CISL Umbria; Gruppo Bonifazi; 
Agenzia immobiliare Balducci Giuseppina; Agri2000 di Falcinelli Mirco; ECOL SERVICE 
s.r.l.; Studio Innamorati Santarelli Stella; Studio commerciale ass. Badiali Cremaschi; 
Studio D'Ingecco; Studio Dottori commercialisti Muzzi Alessandro; Centro Servizi 
Foligno; Studio Picchiarelli rag. Daniela; Studio Picchio Onori Loriana; Studio dott. 
Comm. Berzellini Emanuela; Studio O Elda System srl; CAF SEDRAN GIOVANNI; Studio 
Grazia Filippucci; Studio dott. Amici Guido; Studio Felicetti e associati; Studio 
ASSOCIATO CAPARVI GIOVAGNOLI; Studio O Ponti Barberini; Studio ass. Lupparelli e 
Girolami; Studio dott. Mariani Luca; Studio dott. Monica Dentici;Studio associato 
Pambuffetti Matilli; Centro elaborazioni dati Gruppo Bartoli Moderna srl; Studio dott. 
Giuseppe Montenero; Studio Beltrami Tomarelli & Associati; Commercialista Alberto 
Gervasio; Studio Giabbecucci Sandro; Studio legale Muzi; Studio Marco Locci; Studio 
Brunelli Rossella Consulente del lavoro; Studio dott.sa Ugolinelli; Studio dott. Elisei 
Novella;Studio legale Marchionni – Romagnoli; Studio rag. Simona Silvi; Studio dott. 
comm. Andrea Cicioni; Studio ragg. Pascucci e Meloni; Studio Alleori; Studio legale 
Famà Giulio; Studio legale avv. Raffaello; Potalivo; Studio prof. associato Rag. Paggi 
dott. Alessandri; Studio Massimiliano Peruzzi; Studio geometra Giulio Conocchia; 
Gruppo Praim; Studio leg avv. Donatella Tesei; Studio notarile dott. Boemi; Studio 
Annunziata Giacchi; WILDFLOWER CONSULTING s.a.s di Federica Gemelli; 
Amministrazioni condominiali Morena Balducci. 

 

 
d. PCTO Percorsi per le competenze trasversali e 

l’Orientamento (ex Alternanza Scuola Lavoro) e stage presso i 
nostri partner 

Nell’anno scolastico 2019-2020, a causa dell’emergenza epidemiologica, i nostri 

studenti del secondo biennio e del quinto anno, hanno effettuato stage ed incontri 

relativi ai Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex di Alternanza 

Scuola e Lavoro) solo fino al mese di febbraio. 

L’ordinanza ministeriale relativa allo svolgimento degli esami di stato a.s. 2020/2021 

ha derogato sul monte ore (150 ore per gli Istituti tecnici) necessario di PCTO per 

l’ammissione all’esame. 

Gli studenti hanno presentato, durante la prova orale, quanto svolto di significativo 

nel corso dell’anno scolastico. 

Gli scambi linguistici culturali programmati sono stati interrotti, rinviati al nuovo anno 

scolastico. 
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3. LA MISSION, I VALORI E LA VISION 

a. Mission 

L’Istituto pone lo studente al centro dell’azione didattica ed educativa, impegnandosi a 

formare cittadini consapevoli dei diritti e dei doveri e soggetti responsabili per il vivere 

sociale. Per dare a tutti pari opportunità di successo, la scuola promuove iniziative 

varie, ampliando l’offerta formativa, in sinergia e collaborazione con il territorio e il 

mercato del lavoro. 

Obiettivi specifici dell’azione didattica curricolare, extracurricolare e formativa sono 

infatti quelli di: 

a. Offrire un servizio il più possibile efficiente, qualificato e al passo con i tempi per 

assicurare a tutti un inserimento nel mondo del lavoro o la prosecuzione degli studi nel 

mondo universitario e dell’istruzione tecnica superiore. 

b. Garantire la continuità tra ordini di scuole, l’orientamento in entrata/uscita e il 

continuo riorientamento in itinere. 

c. Rispondere ai bisogni formativi dell’utenza e sviluppare tutte le azioni possibili per 

garantire il successo formativo mettendo al centro dell’attenzione lo studente, 

responsabilizzandolo favorendo la condivisione, soprattutto con la famiglia, di valori 

educativi, formativi e di convivenza civile. 

d. Elevare la qualità della formazione degli studenti, valorizzare l’eccellenza e 

sviluppare competenze trasversali relativamente alle lingue straniere, alla cultura 

scientifica e tecnologica favorendo il conseguimento delle certificazioni europee. 

e. Promuovere il benessere e lo star bene a scuola prevenendo il disagio e la 

dispersione e favorendo l’integrazione della diversità (ad es. diversamente abili e 

stranieri) e il rafforzamento dell’identità. 

f. Potenziare scambi, progetti e rapporti con il territorio ampliando l’offerta formativa 

con alternanza scuola lavoro, stage, didattica laboratoriale. 

g. Promuovere l’educazione alla salute, alla sicurezza, alla prevenzione e protezione in 

collaborazione con gli Enti locali. 

Gli studenti sono supportati da un orientamento permanente volto a facilitare, 

guidare e supportare i nostri studenti a prendere coscienza e consapevolezza, nel 

primo biennio, delle proprie inclinazioni, competenze e aspirazioni, che saranno poi 

coltivate e approfondite nel secondo biennio. Il bagaglio di competenze, abilità e 

conoscenze accompagnerà ogni studente fino ai possibili sbocchi/opportunità che 

prenderanno forma nell’ultimo anno, nelle classi quinte, grazie ad uno specifico 

progetto di orientamento in uscita pensato e pianificato con tutti gli operatori socio- 

economici –culturali, i professionisti, le agenzie formative ed il mondo universitario. 

 

Obiettivo ultimo è quello di costruire con lo studente e per lo studente un progetto di 

vita, favorendo in ciascun alunno la massima consapevolezza di sé, delle proprie 

capacità, attitudini e competenze, facendo leva sul personale stile di apprendimento e 

sulle opportunità del mercato del lavoro, in particolare quello del nostro territorio, o 

degli studi superiori o universitari. Su questi punti poggiano tutte le attività e le 
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proposte, sintetizzate nel nostro Piano Triennale dell’Offerta Formativa, in relazione e 

continua sinergia con gli enti, le imprese artigiane e non, e le istituzioni del territorio. 

Naturalmente crediamo siano fondamentali anche le azioni di miglioramento e di 

sviluppo del capitale umano, delle risorse in generale e delle buone pratiche, per 

raggiungere il fine ultimo, che è quello di assicurare un futuro ai nostri studenti e 

studentesse, in una realtà economica sempre più complessa, in continuo divenire e 

soprattutto globale. 

 

b. I Valori 
 

Valori imprescindibili risultano essere per il nostro Istituto: 

 promuovere la cultura della cittadinanza attiva e del rispetto delle regole 

 favorire il successo formativo e scolastico, riducendo la dispersione, 

l’abbandono e il disagio giovanile, valorizzando il singolo individuo e le sue 

potenzialità competenze e peculiarità 

 favorire negli alunni la capacità di lavorare in Team, per progetti, 

attraverso lo sviluppo delle proprie attitudini e competenze, e di saper 

approcciare (dal Sapere al saper fare) ad un processo in ogni sua fase in 

maniera responsabile, così come richiesto dal mondo delle imprese 

(Analisi EXCELSIOR di Unioncamere e Ministero del lavoro) 

 sostenere l’utilizzo consapevole e responsabile di strumenti rispondenti 

alle esigenze del presente, come le TIC e le reti, educando ai relativi rischi; 

 incoraggiare lo sviluppo di competenze trasversali e specifiche quali le 

certificazioni informatiche, linguistiche; 

 incoraggiare la dimensione europea e mondiale attraverso scambi, stage e 

soggiorni linguistici all’estero; 

 adottare modalità didattiche innovative, consone allo stile di 

apprendimento di ciascuno dei nostri giovani, in sinergia con il mondo del 

lavoro come i PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e 

l’orientamento) ex A.S.L. (alternanza scuola e lavoro), lo Stage aziendale, 

l’impresa simulata, l’orientamento continuo, la didattica operativa, 

attraverso percorsi e progetti personalizzati e individualizzati; 

 favorire una comunicazione chiara ed efficace, anche in lingue diverse da 

quella madre, sollecitando e incoraggiando le certificazioni europee e lo 

studio di diverse discipline in lingua straniera (CLIL); 

 promuovere la progettazione e la realizzazione di attività formative 

d’intesa con enti, istituzioni e imprese del territorio. 
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c. La Vision 

Insieme alla missione e ai valori, non si devono dimenticare le strategie legate alle 

dinamiche territoriali, ai cambiamenti, alle necessità presenti e future, in particolare 

del mondo del lavoro. Per questo la Dirigenza sta cercando di coinvolgere tutto il 

personale in una “vision” condivisa che ha come obiettivi: 

 assolvere la pressante esigenza di un cambio di prospettiva dell’offerta 

formativa affinchè sia in grado di accrescere il capitale umano, in termini di 

competenze, conoscenze e abilità, quale volàno di crescita economica e 

occupazionale; 

 recuperare il rapporto scuola e mondo del lavoro al fine di orientare l’offerta 

formativa alle reali esigenze del mercato e del territorio; 

 intercettare le caratteristiche ‘nuove’ degli studenti su cui fare leva nell’offerta 

formativa; 

 sviluppare sinergie con il territorio e con altri istituti, di primo e secondo grado, 

al fine di condividere obiettivi, risorse e professionalità oltre ad assicurare 

quella continuità curricolare tra ordini di scuole o nei passaggi da un istituto 

all’altro; 

 assumere uno stile rivolto alla qualità e al benessere per tutte le componenti, 

con particolare attenzione all’utenza per migliorare il servizio erogato 

attraverso il coinvolgimento di tutte le componenti scolastiche; 

 perseguire un’etica responsabile dei comportamenti verso gli altri, orientata 

alla trasparenza, alla correttezza, al senso civico e alle pari opportunità. 
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4. I PORTATORI DI INTERESSE 
 

a. Gli stakeholder 

Con il termine di “stakeholder” indichiamo tutti quei soggetti o gruppi di soggetti 

‘portatori di interesse’, che hanno cioè un interesse nei confronti delle attività svolte 

dall’Istituzione scolastica. Il nostro Istituto, nello specifico, si trova ad interagire con 

diversi ed eterogenei “stakeholder” tra i quali distinguiamo stakeholder primari , coloro 

che hanno interessi diretti e stakeholder secondari con interessi indiretti, le cui attese 

potranno essere corrisposte in modo proficuo nella misura in cui ognuno di essi sarà 

incentivato a condividere mission, valori e vision della nostra scuola. 

La peculiarità di un Istituto Tecnico Economico comporta un elevato numero di 

“stakeholder” quale occasione di interazione, condivisione e integrazione con il 

territorio, secondo quel principio di sussidiarietà che è enunciato anche nella 

Costituzione e che vede la collaborazione tra pubblico e privato come elemento 

virtuoso. Oggi più che mai ci auguriamo di riuscire ad intraprendere percorsi di 

innovazione anche mediante la partecipazione e la collaborazione di tutti i portatori di 

interesse, in particolare quelli del territorio che hanno interesse diretto a che la scuola 

cresca e sia all’altezza dei nuovi bisogni formativi. 

I principali “stakeholder” sono per noi: 

 Studenti e Famiglie 

 Personale della scuola 

 Amministrazione scolastica 

 Enti locali, Imprese, Organizzazioni e Associazioni non profit. 

 
 

b. Studenti e famiglie 

Gli studenti e le famiglie sono considerati dal nostro Istituto gli interlocutori 

privilegiati, in quanto primi destinatari e fruitori delle attività che l’Istituto progetta e 

realizza. Mettendo al centro gli studenti, mira alla valorizzazione delle singole identità 

e convoglia tutte le azioni al massimo successo e benessere di tutti, in un’ottica di 

efficienza ed efficacia del servizio. Trade union tra l’Istituto, gli studenti e le famiglie, 

sono i rappresentanti degli studenti e dei genitori a livello di Classe e di Istituto che, 

oltre alle sede ufficiali cui sono deputati, vengono spesso consultati per giungere a 

scelte strategiche condivise, ascoltandone direttamente osservazioni e aspettative. In 

questa ottica, ad esempio, si è ricercato insieme ai ragazzi un'azione sinergica con cui 

accettare e condividere il divieto del fumo introdotto dal Consiglio dei Ministri, nella 

consapevolezza di come la scuola non possa essere insensibile alle vecchie e nuove 

emergenze sociali (tutela della salute, il fumo, educazione alimentare, BES, dinamiche 

interculturali, rispetto delle differenze di genere, ecc.) 
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c. Personale della   scuola 

Gli studenti e le famiglie sono considerati dal nostro Istituto gli interlocutori 

privilegiati, in quanto primi destinatari e fruitori delle attività che l’Istituto progetta e 

realizza. Mettendo al centro gli studenti, mira alla valorizzazione delle singole identità 

e convoglia tutte le azioni al massimo successo e benessere di tutti, in un’ottica di 

efficienza ed efficacia del servizio. Trade union tra l’Istituto, gli studenti e le famiglie, 

sono i rappresentanti degli studenti e dei genitori a livello di Classe e di Istituto che, 

oltre alle sede ufficiali cui sono deputati, vengono spesso consultati per giungere a 

scelte strategiche condivise, ascoltandone direttamente osservazioni e aspettative. In 

questa ottica, ad esempio, si è ricercato insieme ai ragazzi un'azione sinergica con cui 

accettare e condividere il divieto del fumo introdotto dal Consiglio dei Ministri, nella 

consapevolezza di come la scuola non possa essere insensibile alle vecchie e nuove 

emergenze sociali (tutela della salute, il fumo, educazione alimentare, BES, dinamiche 

interculturali, rispetto delle differenze di genere, ecc.) 

 

 
d. Amministrazione scolastica 

L’Amministrazione scolastica costituisce il contesto istituzionale di riferimento 

primario, a cui dobbiamo rapportarci continuamente condividendo norme, procedure, 

indirizzi, strumenti e risorse ma soprattutto buone pratiche. 

 

 
e. Enti locali, Imprese e Associazioni non profit 

Gli Enti locali, le Imprese e Associazioni no profit, sono i nostri più diretti interlocutori. 

L’istruzione tecnica è un’opportunità per i giovani e costituisce una necessità per il 

Paese. Solo grazie ad una quotidiana ricerca di completa sinergia tra la nostra scuola e 

le aziende del territorio possiamo riuscire a fare dei nostri ragazzi il motore futuro per 

l’economia. 
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5. ALCUNI DATI 

a. L’utenza: bacino di provenienza e composizione 

 Centro storico della città di Foligno 

 Periferia di Foligno 

 Comuni limitrofi: 

 Spello, Trevi, Montefalco, Cannara, Bevagna , Nocera Umbra, Gualdo Cattaneo 



b. Sesso e cittadinanza degli iscritti: 

Gli iscritti sono in totale 686 (compresi alunni del serale) , di cui 288 di sesso maschile e 

398 di sesso femminile. 
 

Cittadinanza Totale alunni Cittadinanza Totale alunni 

Albanese 66 Marocchina 18 

Algerina 1 Moldava 2 

Bosniaca 1 Peruviana 4 

Cubana 1 Polacca 2 

Cinese 4 Romena 21 

Croata 2 Nigeriana 1 

Dominicana 1 Serba 1 

Equadoregna 2 Spagnola 1 

Indiana 1 Statunitense 1 

Italiana 533 Tedesca 2 

Kosovara 1 Tunisina 2 

Lettone 1 Ucraina 3 

Macedone 10 Messicana 1 

Ivoriana 1   

Totale 686 
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La struttura delle classi a.s.2020/2021 
 

Classi/sezioni Alunni iscritti Alunni frequentanti 

 
Numero 
classi 
corsi 
diurni 

Numero 
classi 
corsi 

serali 

Tot. 
classi 

Alunni 
iscritti 
al     1° 
sett. 

Corsi 

diurni 

Alunni 
iscritti 
al 1° 
sett. 

Corsi 

serali 

Alunni 

Freq. 

Classi 

Corsi 

diurni 

Alunni 

Freq. 

Classi 

Corsi 

serali 

Tot. 

Alun 
ni 

Freq. 

Di 

Cui 

div. 

ab. 

Diff. 

Tra al. 

Iscritti 

E 
alunni 

Diff. 

Tra al. 

Iscritti 

E 
alunni 

Media 

Per 

classe 

Alunni 

Frequ. 

Media 

Per 

classe 

Alunni 

Frequ. 

Freq. Freq. 
Corsi Corsi 

Corsi Corsi diurni serali 

diurni serali   

Prime 5 0 5 117 
 

115 0 115 4 
 

-2 

 
23 

 

Seconde 6 0 6 144 
 

145 0 145 6 +1 
 

24,17 
 

terze 6 0 6 122 31 123 0 123 6 +1  20,50  

Quarte 7 0 7 145 
 

145 
 

145 4 -1 
 

20,70 
 

Quinte 6 1 7 133 
 

131 
27 

158 5 -2 
 

-7 
22,812 

 
26 

Totale 30 2 32 662 34 659 27 686 25 -1 -7 
  

 

 

c. Risultati scolastici anno scolastico 2020/2021 
 
 
 

Alunni promossi a giugno 2021 

classi maschi femmine 

Prime 33 61 

Seconde 38 54 

Terze 39 52 

Quarte 34 64 

Quinte 51 91 

Totale 195 322 

Totale promossi a giugno: 517 
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Alunni promossi con insufficienze 

classi maschi femmine 

Prime 6 8 

Seconde 22 23 

Terze 13 16 

Quarte 24 17 

Totale 65 64 

Totale alunni promossi con insufficienza: 129 

 

 

Alunni non ammessi alla classe successiva 

classi maschi femmine 

Prime 6 3 

Seconde 8 6 

Terze 5 3 

Quarte 
   7   3 

Quinte 2 2 

Totale 28 17 

Totale alunni non promossi alla classe successiva: 45 

Totale alunni che non hanno superato l’esame di stato: 2 

 

 

Alunni non ammessi allo scrutinio 

classi maschi femmine 

Prime 0 0 

Seconde 0 0 

Terze 0 0 

Quarte 0 0 

Quinte 0 0 

Totale 0 0 



 

5.4 Risorse a disposizione: risorse umane, 
strumentali, economiche 

a.s.2019/2020 
 

 
QUALIFICA NUM. DIP. 

 
Dirigente Scolastico 1 

 
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 59 

 
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 5 

 
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 6 

 
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 

 
Insegnanti su posto normale a tempo det. con contratto annuale 4 

 
Insegnanti di sostegno a tempo det. con contratto annuale 0 

 
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 12 

 
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 1 

 
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 

 
Insegnanti di religione incaricati annuali 2 

 
Insegnanti su posto normale con contr. a tempo det. su spezzone orario 2 

 
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario 2 

 
Totale personale docente 93 

 
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 

 
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0 

 
Assistenti amministrativi a tempo indeterminato 6 

 
Assistenti tecnici a tempo indeterminato 5 

 
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 11 

 
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 1 

 
Totale personale ATA 24 

 



 

  



 

RISORSE STRUMENTALI 

Il nostro Istituto è dotato di: 

7 Laboratori di informatica, 3 rinnovati (dotati di almeno 25 postazioni); 

2 Laboratori di chimica; 

2 Laboratori di lingue (dotati di 30 postazioni); 

1 laboratorio multimediale per conferenze; 

1 laboratorio di informatica per economia aziendale; 

2 laboratorio per alunni BES; 

1 laboratorio mobile (arredi modulari, carrello, pc lapdop) 

Biblioteca è dotata di oltre 60.00 volumi, CD Rom e cassette VHS, archivio in fase 
di informatizzazione, sezione antica, per la sola consultazione, con 1550 testi 
pubblicati prima del 1945 e un congruo numero di testi risalenti all’Ottocento. 

Ogni aula è datata di Lim e PC. Sono inoltre presenti: un’aula Riunioni, un’aula 
Lettura, l’aula Magna, l’aula Ricevimento Genitori. 

Per quanto riguarda le strutture sportive l’Istituto è dotato di 3 palestre, un 
campetto di calcio all’aperto nello spazio verde interno alla scuola. 

All’interno dell’Istituto vi è il Servizi o Bar, l’ascensore interno, l’impianto 

antincendio, il defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) 
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RISORSE   ECONOMICHE: A tal riguardo si fa riferimento al Programma Annuale 2021 

 

Programma Annuale 2021 – Modello A  

Esercizio finanziario 2021 
 

ENTRATE PREVISTE ANNO FINANZIARIO 2021 
 

 

 

ENTRATE  

Avanzo di Amministrazione 811.433,16 

Finanziamento Unione Europea  

Finanziamenti dallo Stato  26.198,65 

Finanziamento dalla Regione  

Finanziamento da Enti  

Contributi da privati  23.350,00 

Proventi da gestioni economiche  

Rimborsi e restituzione somme  

Alienazione di beni materiali   

Alienazione di beni immateriali  

Sponsor e utilizzo locali  

Altre entrate  

Mutui  

Totale delle Entrate 860.981,81 
 

 

 

USCITE PREVISTE ANNO FINANZIARIO 2021 
 
 
 

SPESE  

Attività  743.366,88 

Progetti  115.834,80 

Gestioni economiche  

Fondo di Riserva 1.780,13 

Disavanzo di amministrazione  presunto  

Totale delle spese 860.981,81 

Disponibilità da utilizzare  

Totale a pareggio  860.981,81 
 

Predisposto dal Dirigente il 31/12/2020 

Proposto dalla Giunta Esecutiva nella seduta del 15/01/021 

Approvato dal consiglio di Istituto nella seduta del 15/01/2021



Pag. 33 
 

6. LE SCELTE 

a. Innovazione didattica 

La scuola ha definito la mission e la vision che rappresentano il fondamento 

etico e teorico che guidano tutte le attività svolte e ispira le azioni di tutta la 

comunità scolastica. Le priorità esplicitate nel PTOF e nel PdM  vengono 

condivise con le famiglie e il territorio. 

La scuola ha individuato una serie di strategie e azioni che comportano il 

coinvolgimento sistematico degli organi collegiali con incontri periodici dei vari 

gruppi di lavoro e dei componenti dello staff di dirigenza impegnato  nelle 

attività di indirizzo e monitoraggio. 

La divulgazione dei processi tra gli stakeholder del territorio, con i quali esiste 

una pluriennale e consolidata collaborazione, avviene mediante diversificati 

canali d’informazione, a partire dal sito d’Istituto. L’uso dei social network 

permette un arricchimento delle relazioni anche grazie alla partecipazione di 

studenti e docenti stranieri coinvolti in scambi e progetti europei. 

La pianificazione delle azioni educative si realizza in sede di riunioni collegiali 

quali consigli di classe, dipartimenti disciplinari, riunioni di staff, gruppo GLI, 

gruppi di continuità verticale nonché nelle progettazioni individuali. 

La scuola si avvale inoltre della competenza professionale e della 

specializzazione dei propri docenti negli ambiti: economico- aziendale, con corsi 

altamente professionalizzanti anche per l'uso di pacchetti gestionali; 

tecnologico- informatico, con corsi per il conseguimento della Patente europea 

E.C.D.L., tenuti da personale interno altamente qualificato, rivolti ad alunni, 

docenti, personale ATA ed utenti esterni; linguistico, per i progetti “Certilingua", 

CLIL, certificazione europea delle competenze linguistiche e corsi di Italiano L2 

per studenti non italofoni; europeo, con la predisposizione di progetti di 

partenariato europeo. La scuola si avvale inoltre della consulenza di una 

psicologa per lo sportello d’ascolto psicologico in risposta alle situazioni di 

disagio manifestate da studenti, famiglie e personale scolastico. 

La scuola monitora costantemente le azioni messe in campo e i processi di 

attuazione delle attività e delle iniziative curricolari ed extra-curricolari, 

analizzando collegialmente i dati di processo e di risultato relativi alle diverse 

attività. 

In tutte le aule dell’Istituto, dotato di 6 laboratori informatici e 2 linguistici, sono 

presenti Lim e pc con connessione Internet. La rete wireless interna è stata 

installata nel 2014. L’adozione del registro elettronico ha consentito una più 

efficace organizzazione della didattica. 

La scuola destina una parte rilevante delle proprie risorse alla realizzazione degli 

obiettivi specifici degli indirizzi linguistico, economico e informatico così da 

garantire agli studenti elevate competenze professionali, utili anche a 

migliorarne l’occupabilità. Particolare attenzione è data alla digitalizzazione. 
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b. Inclusione 

Nella nostra scuola al momento sono presenti n. 68 studenti BES e n. 24 alunni con 

certificazione L. 104/92. Oltre la compilazione del Piano Didattico personalizzato 

per gli alunni BES (DSA, Alunni con svantaggio linguistico, socio-economico e 

culturale; psicologico) 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 regolarità. 

La scuola attiva l’istruzione domiciliare per garantire il diritto-dovere 

all’apprendimento anche per gli studenti e le studentesse colpiti da gravi patologie 

o impediti a frequentare la scuola. 

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. 

La scuola, nel proporsi come autentico laboratorio di coesione  sociale, è 

impegnata sia ordinariamente in classe, sia 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. 

Inoltre per alcuni degli alunni che usufruiscono della L.104 viene attivato il seguente 

progetto: 
 

TITOLO DEL PROGETTO: ME LA CAVO 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

La scuola secondaria di secondo grado, per i ragazzi con bisogni educativi speciali in particolare, 
non è soltanto l’ambiente dove acquisire degli apprendimenti, ma è anche luogo di relazioni 
significative, di esperienze in cui assumere un ruolo riconosciuto e in cui la propria persona è 
valorizzata. Tale progetto è strutturato in due laboratori: 

1) LABORATORIO: “AMBASCIATORI 
DELL’AMBIENTE - IL MONDO LO SALVO 
IO!” 

 
 

Il laboratorio si propone di far diventare i 
ragazzi con bisogni educativi speciali 

2) LABORATORIO "RICETTE PER CRESCERE" 

Per sviluppare abilità operative e sociali e 
acquisire piccole autonomie che possono 
aiutare a migliorare la gestione della vita 
quotidiana e a facilitare l'integrazione nella 
società. 
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“Ambasciatori dell’ambiente” capaci di 
sensibilizzare i loro coetanei (ma anche gli 
adulti) al rispetto e alla tutela dell’ambiente. 

Il laboratorio consente di sperimentare 
attività con l'uso del denaro, potenziare 
l'orientamento (leggere, scrivere, riconoscere, 
decodificare le informazioni stradali, 
riconoscere le fermate dei mezzi pubblici di 
trasporto,...), incentivare la comunicazione 
(saper chiedere utilizzando il proprio canale 
comunicativo, usare le formule di cortesia,..) e 
incoraggiare l'uso dei servizi (negozi, 
supermercati, uffici,..) presenti nel territorio 
circostante. 

La scuola prevede anche la valorizzazione delle eccellenze attraverso il progetto 

“Master delle competenze” 

c. Lotta alla dispersione e all’abbandono scolastico 

La scuola risponde al problema della dispersione scolastica con azioni e progetti diretti 

al raggiungimento del successo formativo di tutti gli alunni. 

Il progetto “#Puntoeacapo” prevede la creazione di un percorso formativo dell’alunno 

ripetente per sostenerlo sul piano cognitivo, emotivo e motivazionale. Ad ogni 

studente viene affiancato un docente-tutor che lo sosterrà durante l’anno scolastico. Il 

progetto prevede il coinvolgimento della famiglia attraverso la stipula di un patto 

formativo individualizzato tra studente, famiglia e tutor in cui ognuno si impegna per il 

successo scolastico del ragazzo. 

Progetto “Avanti con noi” che rileva, sin dai primi mesi di scuola, le insufficienze nelle 

discipline di Economia Aziendale e Matematica al fine di intervenire con opportune 

strategie (corsi di recupero, fermo didattico, classi aperte, recupero in itinere 

individualizzato). 

Lo sportello di ascolto psicologico a cura di una dottoressa psicologa che svolge la sua 

attività gratuitamente nel rigoroso rispetto del Codice Deontologico degli Psicologi 

Italiani. Il servizio intende concorrere alla promozione della salute e del benessere 

psico-fisico degli studenti ( ma ne possono usufruire anche le famiglie e gli operatori 

della scuola) offrendo loro una consulenza qualificata che possa sostenerli e aiutarli in 

eventuali momenti di difficoltà. 

d. Certificazioni 

L’Istituto risponde ai bisogni formativi degli studenti e alle attese educative del 

contesto sociale attraverso l'elaborazione di progetti specifici negli ambiti: 

 economico- aziendale, con corsi altamente professionalizzanti anche per l'uso di 

pacchetti gestionali; 

 tecnologico- informatico, con corsi per il conseguimento della Patente europea 

E.C.D.L., tenuti da personale interno altamente qualificato, rivolti ad alunni, 

docenti, personale ATA ed utenti esterni; 

 linguistico, per i progetti “Certilingua", CLIL, certificazione europea delle 

competenze linguistiche e corsi di Italiano L2 per studenti non italofoni; 

 europeo, con la predisposizione di progetti di partenariato. 
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e. Orientamento 

Orientamento in entrata La scuola, nel passaggio da un grado all’altro del 

sistema scolastico, garantisce agli studenti la necessaria continuità educativa, 

prevedendo forme di consultazione tra insegnanti del primo e secondo ciclo, al 

fine di promuovere un’efficace armonizzazione dei percorsi formativi, nella 

consapevolezza della loro concatenazione e integrazione. 

Orientamento in uscita La scuola realizza azioni di orientamento finalizzate a far 

emergere le inclinazioni individuali e propone attività mirate a far conoscere 

l'offerta formativa presente sul territorio. 

L’efficacia degli interventi realizzati dalla scuola emerge dai risultati, più che 

soddisfacenti, relativamente, in particolar modo, all'inserimento lavorativo entro i 

primi tre anni dal conseguimento del diploma degli studenti dell'Istituto. 

La scuola collabora con l'ANPAL, al fine di ridurre i tempi di ingresso dei diplomati 

nel mercato del lavoro. Per dare attuazione all'avvertita esigenza di integrazione 

tra sistema formativo ed imprenditoriale, la scuola, mediante incontri formativi, 

seminari, stage, attività scuola-lavoro, attiva un programma coordinato di 

partnership con le aziende locali e con le associazioni che fanno riferimento al 

mondo produttivo del territorio. 

Vengono altresì avviate reti di contatto con docenti provenienti dal mondo 

accademico e dall'Istituto Tecnico Superiore (Its) così da facilitare la scelta tra 

università, istruzione tecnica superiore di durata biennale e mondo del lavoro, a 

partire proprio dalla conoscenza del mercato occupazionale e dei suoi settori 

emergenti. L'ITE 'Scarpellini' è membro della Fondazione ITS Umbria. 

L’Istituto progetta attività di Alternanza Scuola Lavoro (ASL), in collaborazione con 

il mondo produttivo, da più di 30 anni. La scuola conosce, quindi, i fabbisogni 

formativi del tessuto produttivo territoriale in cui essa è inserita. In attuazione 

della legge n. 107/2015, l’Alternanza Scuola Lavoro è diventata parte integrante 

dell’attività didattica dell’intero triennio. La scuola ha avviato un processo di 

certificazione ECVET per rendere riconoscibili e trasferibili le competenze 

acquisite dagli studenti nelle attività di ASL. 

Orientamento universitario Prevede la partecipazione degli studenti alle giornate 

di orientamento organizzate dalle università, in particolare l’Università di Perugia, 

Camerino, Siena e anche da parte di università telematiche. 

Erasmus plus Il progetto prevede uno stage lavorativo all’estero nei mesi di 

settembre-ottobre per gli studenti delle classi quinte. 

Mobilità studentesca internazionale Il progetto promuove la condivisione di 

esperienze interculturali con soggiorni all’estero. 
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f. Sinergie con il territorio 

Dal punto di vista produttivo, il territorio, a vocazione imprenditoriale, si 

caratterizza per la presenza di piccole e medie imprese, spesso a conduzione 

familiare, operanti soprattutto nel settore manifatturiero e agricolo. 

Sono presenti anche industrie di medie dimensioni, veri e propri poli d’alta 

specializzazione, soprattutto in ambito aerospaziale (High Technology Center, 

Ncm, Oma Tonti, Umbra Group) e nella componentistica informatica, 

caratterizzate, in una logica di ampliamento del mercato, dalla propensione 

all’internazionalizzazione, all’innovazione e alla ricerca. 

A partire da tale contesto produttivo, i diplomati del nostro Istituto rispondono al 

fabbisogno professionale espresso dalle aziende del territorio, data la specificità 

delle conoscenze e competenze acquisite nel corso di studi relativamente 

all’informatica, l’amministrazione e la gestione d’impresa. 

L’istituto collabora con gli Enti locali e le Istituzioni pubbliche dell’Ambito 

territoriale di appartenenza. Significative collaborazioni sono attive con i seguenti 

soggetti: Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno, per attività di promozione 

e diffusione della cultura scientifica; ITS Umbria per attività di orientamento e ASL; 

Dipartimento di Matematica-Informatica Università di Perugia per attività di 

potenziamento; Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno, Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti contabili della Provincia di Perugia per corsi di 

perfezionamento teorico-pratici di contabilità aziendale riservati agli alunni 

diplomandi e neo diplomati dell’Istituto (con uso del software PROFIS); Centro 

Studi Città di Foligno percorsi di orientamento teorico-pratico per facilitare il 

percorso di transizione dalla scuola al lavoro e progetti di partenariato europeo; 

Agenzia delle Entrate con interventi teorici e stage/visita presso gli uffici 

dell’Agenzia; Agenzia Umbra Ricerche per la cultura d’impresa; ANPAL con 

progetto FIXO per orientamento lavorativo; Archivio di Stato di Foligno; incontri 

con l’ANCL per preparare i ragazzi al mondo del lavoro. I nostri allievi partecipano 

ogni anno all’organizzazione della “Festa della Scienza e della Filosofia” 

(importante manifestazione che si svolge a Foligno ogni anno nel mese di aprile) 

offrendo le loro abilità informatiche e un lavoro di raccolta dati a fini statistici, 

nonché un’attività di accoglienza ai vari convegni. Le collaborazioni rendono 

l’offerta formativa più ricca e rispondente ai bisogni formativi reali espressi dal 

mondo del lavoro. 

Con riferimento al Corso Iter numerose sono le interazioni con il territorio ricco di 

beni culturali e i progetti diretti a sensibilizzare gli alunni ai temi della tutela, 

valorizzazione e conservazione del patrimonio artistico e ambientale. Gli studenti 

hanno partecipato a numerosi concorsi, attività, visite guidate, cimentandosi nel 

progetto “Apprendisti Ciceroni” nelle giornate di primavera organizzate dal F.A.I. 
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g. I progetti 

 

PROGETTI a.s. 2020/2021 finanziati con il FIS o altre fonti di finanziamento 
 

Progetto Responsabile Informazioni essenziali Periodo Destinatari Totale ore 

Il giorno delle stelle 

“l coraggio: storie di 
successo” 

Prof.ssa Paola De 
Bonis 

Laboratorio teatrale, 
spettacolo finale. 

Patrocinio del Comune 

Promozione del talento 
artistico. Organizzazione 
dell’evento 

Da Gennaio a 
Maggio, 
valutando 
l’impatto 
dell’emergen 
za 
epidemiologic 
a 

Progetto 
Trasversale a 
tute le classi 

40 ore 

Orienta il tuo futuro Prof.ssa 
Emanuela 
Spigarelli 

Progetto orientamento: i 
entrata; in uscita, in itinere; 
accoglienza 

Ottobre a 
Gennaio 

Alunni  delle 
classi terminali 
della scuola 
secondaria di 1° 
grado; alunni 
del primo 
biennio, alunni 
delle quinte 

150 ore 

ECDL Prof.ssa Elvio 
Fortunati 

Progetto volto  al 
conseguimento  delle 
certificazioni ECDL 

a.s. 
2019/2020 

Aperto a tutti 
gli alunni del 2° 
biennio e 5 
anno Circa 100 
alunni l’anno 

363 ore 

Progetti Europei 

Stage e scambi 

Prof.ssa 
Margherita 
Battaglini; prof. 
Matteo Biagetti 

Stage linguistico a 
Salamanca/Malaga 

Scambio culturale con 
Granada 

Sospesi 
temporanea 
mente per 
emergenza 
pandemica 

Classi 4F, 4M, 
3D, 3C, 3R 

20 ore 
 

 
20 ore 

Giornate dantesche Prof.ssa Gasparri Partecipazione alle Giornate 
dantesche organizzate dal 
Comune di Foligno. 

Da Gennaio a 
Giugno 

Tutti gli alunni 30 ore 

ERASMUS KA229 
coffe E 

ENNE 

Prof.ssa 
Margherita 
Battaglini 

Formazione sulla 

progettazione Erasmus; 
mobilità studenti 

Ottobre 
2020- 
settembre 
2021 

Alunni in 
Alternanza 
scuola lavoro, 2 
biennio, 5° 
anno 

Da 
definire 

ERASMUS KA229 
JET 

Prof.ssa 
Margherita 
Battaglini; 
prof.ssa Toro 
Laura 

Progetto stage, accoglienza x 
2 settimane di studenti 
universitari stranieri. 

Educazione al 
multiculturalismo e alla 
diversità 

Da definire Tutti gli alunni, 
da definire 

10 ore non 
docenza 

ECVET progetto 
sperimentazione 

Prof.ssa 
Margherita 
Battaglini 

Progetto previsto dalla Carta 
della mobilità; 
internazionalizzazione ed 
equiparazione dei PCTO 

a.s. 
2020/2021 

Classi del 2 
biennio e 5° 
anno 

60 ore 

Certificazioni 
linguistiche 

Docenti di lingue Certificazioni in lingua 
inglese B1/B2; spagnola 
B1/B2 e francese B1/B2 

a.s. 
2020/2021 

Tutte le classi 30/60 ore 
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Progetto Responsabile Informazioni essenziali Periodo Destinatari Totale ore 

DIGITAL TOURISM 
2° ANNUALITA’ 

Prof.ssa 
Margherita 
Battaglini; 
prof.ssa Magrini, 
prof.ssa 
Marchionni prof. 
Rapaccini, 

Ricerca e sperimentazione, 
analisi dei bisogni del settore 
turistico; e-tourims 

a.s. 
2020/2021 

docenti Finanziato 
UE 

CERTILINGUA 
inglese, francese, 
spagnolo 

Progetto 
certilingua: 
attestato europeo 
di eccellenza per 
competenze 
linguistiche 

Rilascio dell’attestazione 
internazionale di supporto al 
plurilinguismo e alla mobilità 
degli studenti 

a.s. 
2020/2021 

Alunni del 2 
biennio e 5° 
anno 

25 ore 

(per le 
restanti 
ore 
necessarie 
al progetto 
verranno 
impiegate 
ore  a 
diposizion 
e) 

Carta della 
Mobilità 2 parte 

Progetto WIPP 
prima parte 

Multiculturalismo; 
inclusione 

Progetto L.O.B.S 
Learning 
Outcomes Based 
System 

WIPP Widening 
Internationallizati 
on and inclusion 
Plan 

Mobilità studenti; 

Implementazione del 

processo di 
internazionalizzazione 

Termine 
febbraio 2022 

45 Alunni Da 
definire 

Whastington 
Businnes Week 

Settimana full 
immersion lingua 
inglese per  la 
simulazione 
d’impresa 
(Umbria Group) 

Rinforzo lingua inglese, 
educazione 
all’imprenditorialità 

Maggio/ 
giugno 

Classi quarte di 
tutti i corsi 

5 ore 

(A.S.L) 

Sportello d’ascolto Esperto esterno Favorire benessere 
relazionale degli alunni 

Novembre - 
maggio 

Tutti gli alunni 100 ore 

(funziona 
mento 
didattico) 

Matematica e 
realtà 

Prof.ssa Laura 
Clerici 

Innovazione didattica 
d’interazione tra matematica 
e vita reale 

a.s. 2020 - 
2021 

Alunni del 

primo e 
secondo 
biennio 

30 ore 

(Ore di 
docenza 
pianificate 
all’interno 
delle ore a 
disposizion 
e) 

30 ore di 
non 
docenza 

Sport a scuola Prof.ssa Armanda 
Contilli, prof. 

Marco Santi, 
prof.ssa Roberta 
Massi 

badmington; a.s. 
2020/2021 

Tutti gli 
studenti 

80 ore 

La mia città fuori e 
dentro le mura 

Prof.ssa Vanessa 
Sabatini 

Realizzazione di una guida 
multilingue 

Novembre/ 
marzo 

Studenti delle 
classi terze e 
quarte, quinte 

Da 
definire 
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PROGETTI non finanziati con FIS (altri Fondi) 
 

Progetto Responsabile Informazioni 
essenziali 

Periodo Destinatari Ore 

Programmazione 
Pon 2020 

In sede 

DS, esperti e 
tutor 

Pon relativi alla 
programmazion 
e 2014/2020 

Novembre 
/giugno 

Tutti gli alunni 30/60 ore 

Progetti PON 

linguistici- 
mobilità: 
2014/2020 

DS, esperti e 
tutor 

Pon relativi alla 
programmazion 
e 2014/2020 

Da definire in 
base 
all’andamento 
epidemiologico 

Tutti gli alunni Da definire 

EDUSafe 
“Conoscere i rischi 
e saperli 
affrontare” 

LARES Italia, 
Unione nazionale 
laureati esperti 
sicurezza 

Sviluppo della 
cultura del 
volontariato; 
sicurezza 

Date da 
concordare 
durante l’a.s. 

Tutti gli alunni Da concordare 

Digital story-telling Prof.ssa Laura 
Toro 

Utilizzare  la 
metodologia 
del Digital 
Storytelling per 
consentire agli 
alunni  di 
raccontarsi . 

Da Novembre 
a giugno 

Classi prime e 
seconde 

Da definire 

Cittadini del 
mondo 

Diocesi di Foligno 

Referente prof. 
Anacleto Antonini 

Temi: sviluppo 
sostenibile 
agenda 2030, 
cittadinanza 
attiva  e 
partecipazione 
civica 

Novembre: 
lezioni 
introduttive; 
gennaio  – 
marzo 
laboratori cin 
collaborazione 
con l’ARPA; 
Aprile, idee per 
il terirtorio 

classi corso D Moduli 
curricolari / 
extracurricolari 

14 ore 

Train to Becool Polizia ferroviaria Educazione alla 
legalità 

Giornate 
informative 

Classi primo 
biennio 

2 moduli 

Italiano L2 Prof.ssa Laura 
Toro 

potenziare l'uso 
della lingua 
italiana negli 
studenti non 
italofoni 
Ita base, 
Ita studio 

Corso 
elearning, date 
da concordare 

Rivolto agli 
studenti di 
tutte le classi 

Da concordare 

Raffaello, la 
fortuna di un 
modello 

Prof.ssa Maria 
Carla Cicciola 

Potenziamento 
competenze 
artistiche/lingui 
stiche CLIL 

Ottobre - 
Giugno 

Alunni classi 
terze e quarte 
Turistico 

Senza costi 

Progetto FAI Prof.ssa Maria 

Carla Cicciola, 
prof.ssa Laura 
Lametti 

Giornate FAI 
Ciceroni per un 
giorno 

Ottobre 
/maggio 

Classi da 
definire 

6 ore da 
definire 
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7. IL MIGLIORAMENTO 

 
 

a. Aree critiche e problemi aperti 

La selezione degli obiettivi da raggiungere è stata effettuata, accorpando quelli 

che presentavano delle analogie e tenendo conto sia dell’esigenza di rafforzare le 

competenze di base, disciplinari, chiave e di cittadinanza, sia di differenziare i 

percorsi formativi (anche attraverso l’allestimento di nuovi setting d’aula), 

nell’ottica di una personalizzazione degli apprendimenti rispettosa degli stili e dei 

ritmi sia delle eccellenze che degli studenti in difficoltà, monitorare, ove 

possibile, i percorsi formativi e/o occupazionali post diploma. 

 

 

b. Azioni di correzione e miglioramento 

I tre progetti, funzionali al Piano di Miglioramento dell’offerta formativa dell’Istituto, 

sono: 

 Progetto “Avanti con noi” finalizzato a contenere il numero degli studenti 

ammessi con debito formativo alla classe successiva. Prevede azioni di rinforzo 

relative ai contenuti disciplinari non assimilati 

 Progetto “#Punto e a capo – Ripartiamo insieme” volto a ridurre il tasso di 

abbandono precoce del percorso formativo, individuando in tempo utile le 

condizioni di rischio, nelle loro manifestazioni implicite ed esplicite, che 

conducono al drop out scolastico. Il progetto prevede la preliminare 

sottoscrizione di un patto formativo individuale cui seguono attività di 

tutoraggio, didattico e relazionale, da parte sia di un docente del Consiglio 

di classe che di un compagno di classe, ed infine il monitoraggio mensile 

del rendimento scolastico. Il tutor di riferimento attiverà, attraverso 

momenti di ascolto attivo, opportune strategie di potenziamento della 

motivazione dello studente e promuoverà mirate azioni di recupero   .Il 

peer tutor cercherà di assicurare il passaggio di conoscenze tra pari 

insegnando quel che sa al compagno in difficoltà. 

 Progetto “Master delle competenze” propedeutico alla valorizzazione dei 

talenti e delle eccellenze e finalizzato all’innalzamento degli standard 

qualitativi dell’offerta formativa. A tal fine verranno realizzati gruppi di 

livello, formati sulla base del diverso grado di padronanza dei saperi 

disciplinari, finalizzati al potenziamento delle competenze. 
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1. PROGETTO AVANTI CON NOI 

I componenti del Gruppo di progetto: 

 Prof.ssa Emanuela falcinelli (Responsabile di progetto) 

 Prof.ssa Maria Carla Cicciola (Collaboratore DS) 

 

Descrizione del Progetto e Pianificazione 

Il progetto, finalizzato al contenimento del numero di studenti ammessi con debito 

alla classe successiva intende adottare dei correttivi per limitare il tasso di insuccesso 

scolastico tra gli allievi dell’Istituto.A partire da un’indagine conoscitiva, effettuata 

dal gruppo di progetto, sulle cause e concause delle difficoltà scolastiche degli 

studenti (eccessivo carico di lavoro, difficoltà nell’acquisire un corretto metodo di 

studio, debolezza della motivazione, carenze pregresse), il gruppo di progetto ha 

previsto di attivare classi aperte, con un’articolazione oraria flessibile e/o 

personalizzata, associate alla partecipazione a corsi di recupero1 pomeridiani o al 

previsto sportello didattico( SOS Matematica e SOS Economia Aziendale)2, così da 

offrire loro un opportuno sostegno tutoriale incorso d’anno. 

Destinatari del progetto 

I destinatari del presente progetto sono rappresentati prioritariamente dagli studenti 

del primo biennio e in secondo luogo quelli del secondo biennio dell’Istituto che 

presentano, già alla fine del trimestre, difficoltà generalizzate in tre o più discipline. 

Si monitorano, in particolare, gli esiti raggiunti in Matematica ed Economia 

Aziendale. 

Impatto del progetto sulle performance della scuola 

L’impatto del progetto sulle performance della scuola è determinante e 

imprescindibile in quanto incide sugli esiti scolastici e attiene direttamente il cuore 

della professione docente. Il saldo dei debiti formativi in Matematica ed Economia 

Aziendale, criticità rilevate dall’analisi del Rapporto di Autovalutazione, dovrebbe 

condurre ad un contestuale miglioramento qualitativo della preparazione degli 

studenti.A ciò va aggiunto il traguardo indiretto di una omogeneità tra classi e allievi 

sia per contenuti di apprendimento che analogia di risultati e il consequenziale equo 

accesso alle opportunità educative. I progressi individuali nell’acquisizione dei 

contenuti minimi disciplinari sono correlati infine ad un innalzamento generale della 

qualità dell’offerta formativa della scuola. 

Realizzazione 

Le modalità di attuazione del progetto prevedono, in via prodromica, l’attivazione di 

contatti con la scuola secondaria di primo grado con lo scopo di reperire 

informazioni utili sul precedente contesto di apprendimento dello studente e sul suo 

livello di rendimento scolastico. Relativamente alle classi prime, gli insegnanti di ogni 

Consiglio di Classe attiveranno per ogni disciplina una unità didattica zero, nel corso 
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della quale il corpo docente svolgerà attività propedeutiche all’allineamento della 

preparazione di ogni studente (ricognizione dei saperi minimi e delle competenze di 

base irrinunciabili) allivello medio della classe. Tale unità didattica sarà finalizzata al 

raggiungimento di obiettivi formativi a breve termine.Seguirà la possibilità di fruire 

del fermo didattico, partecipare a corsi di recupero pomeridiani, accedere a titolo 

gratuito a specifici sportelli didattici (SOS Matematica e SOS Economia Aziendale), 

assistere alle lezioni in classi aperte (divise per gruppi di livello), richiedere lezioni di 

recupero in itinere su argomenti circoscritti. Per quanti ne avvertissero la necessità il 

corpo docenti si renderà disponibile a concordare modalità personalizzate di verifica 

degli apprendimenti che prevedano la suddivisione dei programmi in unità più 

piccole (ponderazione differenziata del carico di lavoro),così da permettere una più 

agevole padronanza e memorizzazione dei contenuti. Il progetto prevede inoltre 

l’effettuazione, da parte del gruppo di lavoro, di un’indagine conoscitiva in itinere 

sulle cause delle difficoltà didattiche degli studenti. Seguirà stesura di un report a 

cadenza periodica. 

Monitoraggio 

L’attività di monitoraggio del processo (diverso dal monitoraggio degli esiti perché 

finalizzato a rilevare se le azioni previste dalla scuola si stanno svolgendo in modo 

efficace) prevede la calendarizzazione di incontri periodici con i componenti del 

Nucleo di Valutazione, vòlti all’aggiornamento sullo stato di avanzamento del 

progetto, le possibili criticità e/o disfunzioni (tenuta rispetto a tempi e risorse), le 

soluzioni e i correttivi che si intendono porre in essere (possibile ritaratura degli 

obiettivi e dei tempi, eventualmente rinegoziati con il Dirigente Scolastico). 

Si prevedono in fine due incontri (fissati rispettivamente per la seconda dècade del 
mese di dicembre e per la metà di maggio) 

 
 

2. PROGETTO “#PUNTO E A CAPO” 

Componenti del Gruppo di progetto: 

 Prof.ssa Emanuela Falcinelli (Responsabile di progetto) 

 Docenti tutor 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE 

Il progetto, finalizzato a trattenere nel percorso di formazione gli studenti a rischio di 

abbandono, prevede la preliminare sottoscrizione di un patto formativo individuale 

che consenta agli alunni una piena responsabilizzazione rispetto al raggiungimento 

degli obiettivi scolastici. E’ rivolto non solo agli studenti ripetenti ma anche a coloro 

che manifestano comportamenti disfunzionali (disorientamento, senso di 

inadeguatezza, scarsa partecipazione, frequenza, irregolare, disaffezione verso 

l’ambiente scolastico) che potrebbero ragionevolmente preludere al successivo 

abbandono degli studi.Gli interventi di miglioramento prevedono inoltre una 

specifica attività di tutoraggio da parte di un docente del Consiglio di classe che si 

impegna a rimuovere, ove possibile, eventuali ostacoli che possano compromettere 

gli esiti scolastici degli studenti ritenuti più vulnerabili. Contestualmente il tutor 

provvederà al coinvolgimento delle famiglie inviando loro, in via ufficiale e a 
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cadenza quadrimestrale (30novembre,30 marzo), una scheda informativa del 

percorso scolastico che conterrà una sintetica descrizione delle difficoltà riscontrate 

dallo studente ma anche l’esplicitazione credibile dei suoi punti di forza, facendo leva 

sulle strategie di rinforzo positivo, altrimenti dette di empowerment. Qualora se ne 

ravvisi la necessità, il tutor provvederà alla convocazione di quegli studenti che, in 

maniera esplicita o latente, abbiano manifestato la volontà di interrompere gli studi 

per fissare un colloquio di rimotivazione, orientato a rafforzare l’autostima e 

contrastare, attraverso l’ascolto attivo, processi di autosvalutazione e 

demotivazione. Il tutor, nei mesi di febbraio e maggio, redigerà un report, a uso 

interno, con la rilevazione diacronica dei progressi ottenuti dagli studenti. Il 

monitoraggio degli esiti post abbandono (iscrizione in altre istituzioni scolastiche o 

corsi serali, fuoriuscita anticipata e definitiva dal percorso formativo) verrà 

effettuato all’inizio dell’anno scolastico successivo. Il progetto terminerà con la 

stesura di una relazione finale che analizzi cause e concause dell’abbandono, siano 

esse endogene e correlate alla soggettività dello studente (carenze nella 

preparazione di base, difficoltà di apprendimento, scarsa motivazione) o esogene 

(difficoltà relazionali e di integrazione nel gruppo classe, disagio familiare) o, più 

probabilmente, una combinazione delle dette variabili. 

 

 
DESTINATARI DEL PROGETTO 

I destinatari diretti del progetto sono gli studenti a rischio di abbandono scolastico, 

ripetenti, pluriripetenti, studenti con bisogni educativi speciali o, più in generale 

,alunni che evidenziano comportamenti rinunciatari, passivi o fatalisti nei confronti 

del successo scolastico. Il progetto è rivolto anche alle loro famiglie chiamate a 

cooperare in funzione del recupero della motivazione allo studio. 

 

 
IMPATTO DEL PROGETTO SULLE PERFORMANCE DELLA SCUOLA 

L’impatto del progetto sulle performance della scuola è risultato particolarmente 

significativo già in corso d’anno. Gli stakeholders chiave, studenti a rischio dropout 

scolastico e loro famiglie, hanno visibilmente apprezzato l’iniziativa che, pur soggetta 

a vincoli di sostenibilità economica (il numero elevato di tutor coinvolti, nella 

proporzione di uno a uno o al massimo uno a due), ha evidenziato positive ricadute 

sul numero di studenti intenzionati ad abbandonare gli studi e tempestivamente 

rimotivati a continuare il proprio percorso formativo. Il progetto ha inoltre incontrato 

il gradimento delle famiglie degli studenti che hanno percepito da parte della scuola 

un interessamento fattivo, coordinato e ricorsivo nel tempo. Il grado di soddisfazione 

è stato rilevato in modo informale tramite i ripetuti contatti con le famiglie. 

Va rilevata in ogni caso l’incidenza dell’orientamento scolastico relativo alla scelta del 

successivo percorso formativo, fattore che condiziona in maniera determinante il 

successo negli studi. Una insufficiente consapevolezza nella scelta della scuola 

superiore e più in generale una inefficace gestione della transizione tra due ordini di 

scuola rappresentano una variabile centrale nel rischio di dropout scolastico cui sono 

soggetti soprattutto gli studenti del primo biennio. 
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REALIZZAZIONE 

Le modalità di attuazione del progetto prevedono l’individuazione di un docente del 

Consiglio di Classe che si occupi, in qualità di tutor (ruolo cerniera tra le esigenze 

dello studente e quelle degli insegnanti della classe),del buon andamento e della 

continuità del percorso formativo degli alunni a lui affidati. Allo studente in difficoltà 

sarà affiancato anche un peer tutor individuato tra i suoi compagni di classe.A tali 

preliminari azioni segue la sottoscrizione congiunta di un patto formativo individuale 

da parte dello studente, della sua famiglia e del suo tutor di riferimento .Il docente 

tutor, che, dovrà necessariamente acquisire la fiducia dello studente di cui si occupa, 

stabilendo con esso una relazione di empatia, svolge una funzione di mediatore tra 

docente e discente, facilitando per quest’ultimo il percorso di apprendimento e il 

relativo raggiungimento degli obiettivi prefissati. Il peer tutor ,dal canto suo, 

insegnerà quel che sa al suo compagno in difficoltà offrendo ad esso il suo modello di 

problem solving nei processi di apprendimento. Si tratta di peer tutoring di pari 

livello(same-level) che prevede il coinvolgimento di allievi della stessa classe che, 

pertanto, godono, all’interno della stessa, di un medesimo status sociale. Si è 

stabilito di prevedere relazioni di coppia tutor/tutee e non gruppi di lavoro, ancorché 

piccoli. L’attività di tutoraggio presenta inoltre vantaggi anche per lo studente tutor 

che consolida gli apprendimenti, incrementa la propria autostima e favorisce la 

cooperazione e la solidarietà verso il prossimo (potenziamento delle abilità sociali). 

Una scheda informativa, a cadenza periodica, illustrerà alle famiglie le eventuali, 

persistenti carenze disciplinari dello studente, esplicitando contestualmente anche i 

suoi punti di forza. Il coordinatore del progetto avrà cura di redigere in itinere un 

report contenente dati e informazioni utili al monitoraggio. La relazione finale, da 

consegnare ogni fine anno al Dirigente Scolastico e al Niv, verterà invece sull’analisi 

delle performance raggiunte. Al coordinatore del progetto spetterà il compito infine 

del monitoraggio degli esiti post abbandono. 

 

 
MONITORAGGIO 

L’attività di monitoraggio del processo (diverso dal monitoraggio degli esiti perché 

finalizzato a rilevare se le azioni previste dalla scuola si stanno svolgendo in modo 

efficace) prevede l’analisi da parte del Referente del PdM dei contenuti dei report 

stilati dai vari tutor delle 32 classi dell’Istituto. A tal fine i componenti del gruppo di 

progetto calendarizzeranno incontri trimestrali con i tutor vòlti all’aggiornamento 

sullo stato di avanzamento del progetto, le eventuali criticità e/o disfunzioni (tenuta, 

rispetto a tempi e risorse), le soluzioni e i correttivi che si intendono porre in essere 

(possibile ritaratura degli obiettivi e dei tempi, rinegoziati con il Dirigente Scolastico e 

il Nucleo Internodi Valutazione). 
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3. PROGETTO MASTER DELLE COMPETENZE 

I componenti del Gruppo di progetto: 

 Prof.ssa Maria Carla Cicciola (Responsabile di progetto) 

 Prof.ssa Emanuela Falcinelli 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE 

Il progetto, finalizzato alla promozione delle eccellenze e alla valorizzazione dei 

talenti, è rivolto a un segmento specifico dell’utenza dell’Istituto (studenti con 

votazione media non inferiore a 8.6/10 e che riportino a lme no in una disciplina, 

afferente ad uno dei quattro assi culturali3,votazione pari a 10/10) cui offre 

l’opportunità di coltivare le proprie attitudini attraverso percorsi scolastici 

personalizzati. Il riconoscimento del merito, presupposto teorico di fondo, si declina 

attraverso la predisposizione di specifici percorsi formativi (lezioni integrative di 

approfondimento disciplinare o multidisciplinare, in orario curricolare o 

extracurricolare), che esaltino le capacità e le inclinazioni degli studenti con uno 

spiccato potenziale e favoriscano contestualmente le loro opportunità di crescita e 

sviluppo personale. Ad essi è associatala possibilità di partecipare a competizioni, 

seminari, progetti e percorsi certificativi. Il progetto, che intercetta e soddisfa la 

domanda di alta formazione espressa da un 

Buon numero di studenti dell’Istituto, prevede forme incentivanti come la costituzione 

di un albo scolastico delle eccellenze (premiate a fine anno con un attestato di 

merito). La valutazione delle performance, affidata ai docenti del Consiglio di classe, 

può alternativamente avvenire sia in forma individuale che di gruppo. 

DESTINATARI DEL PROGETTO 

Destinatari diretti del presente progetto sono gli studenti dell’Istituto, ad alto 

potenziale e con un rendimento medio non inferiore a 8/10 o 9/10 in una singola 

materia afferente ad uno dei quattro assi culturali, che vogliano potenziare le proprie 

competenze attraverso la partecipazione alle iniziative progettuali di potenziamento 

che la scuola organizza. L’individuazione finale degli alunni destinatari delle iniziative 

di cui al presente progetto ,oltre ad essere fondata sui detti parametri, è validata dal 

docente o dai docenti degli assi culturali coinvolti, tenuto conto della necessità di 

calibrare la specifica attività proposta alle caratteristiche, attitudini, competenze 

(anche trasversali) dei singoli alunni. 

IMPATTO DEL PROGETTO SULLE PERFORMANCE DELLA SCUOLA 

Il potenziamento del capitale umano e sociale dell’Istituto, attraverso interventi mirati 

di promozione dei talenti e valorizzazione e massimizzazione delle potenzialità 

individuali, rappresenta il pre-requisito di base per l’innalzamento del numero dei 

diplomati che si iscrive all’università. Il progetto, inoltre, offrendo agli studenti con 

vantaggi di performance l’opportunità di potenziare il proprio patrimonio di 

competenze, riduce il rischio di una dequalificazione della didattica appiattita sui 
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saperi minimi. La possibilità di accedere alle classi aperte, con gruppi di livello e 

seminari multidisciplinari, permette difatti una personalizzazione degli apprendimenti 

e, contestualmente, una reciproca e proficua contaminazione tra ambiti di sapere, in 

continua relazione tra loro. Non trascurabile infine l’effetto virtuoso che le eccellenze 

dell’istituto producono sui loro coetanei, diventando dei modelli positivi di 

riferimento e rendendo possibile strategie di peer education. Il progetto si segnala 

infine per la possibilità di offrire agli studenti che vi partecipano un contesto di 

apprendimento extrascolastico che simula quello professionale, favorendo 

contestualmente la socializzazione anticipata degli studenti con una pluralità di attori 

provenienti dal mondo occupazionale di riferimento. 

REALIZZAZIONE 

Le modalità di attuazione del progetto prevedono da parte dei coordinatori di classe 

e/o dei singoli docenti la preliminare selezione degli studenti (sulla base dei requisiti 

e criteri di merito in precedenza esposti4), la predisposizione di specifici percorsi 

formativi (lezioni integrative di approfondimento disciplinare o multidisciplinare, in 

orario curricolare o extracurricolare) e la partecipazione a competizioni, seminari, 

progetti e percorsi certificativi. Il progetto prevede inoltre forme incentivanti come la 

costituzione di un albo scolastico delle eccellenze (premiate a fine anno con un 

attestato di merito). La valutazione delle performance, affidata ai docenti del 

Consiglio di classe, può alternativamente avvenire sia in forma individuale che di 

gruppo. 

MONITORAGGIO 

L’attività di monitoraggio del processo(diverso dal monitoraggio degli esiti perché 

finalizzato a rilevare se le azioni previste dalla scuola si stanno svolgendo in modo 

efficace) prevede la calendarizzazione di incontri periodici con i componenti del 

Nucleo di Valutazione, vòlti all’aggiornamento sullo stato di avanzamento del 

progetto, le possibili criticità e/o disfunzioni (tenuta rispetto a tempi e risorse), le 

soluzioni e i correttivi che si intendono porre in essere (possibile ritaratura degli 

obiettivi e dei tempi, eventualmente rinegoziati con il Dirigente Scolastico). Si 

prevedono infine due incontri (fissati rispettivamente per la seconda dècade del 

mese di dicembre e per la metà di maggio) tra il Gruppo di progetto e il Nucleo 

Interno di Valutazione 
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