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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Il territorio su cui opera l’I.I.S. Tecnico-Professionale di Spoleto presenta un tessuto 
economico basato sulla piccola e media impresa, diffusa soprattutto nei settori 
dell'agricoltura, del commercio e dell'edilizia, ma con significative presenze di 
imprese artigianali ed industriali nel settore meccanico, tessile e delle confezioni, 
che sono state capaci di guadagnarsi negli anni un mercato nazionale ed 
internazionale. Il Comune di Spoleto è caratterizzato da una rilevante estensione 
territoriale e da una bassa densità abitativa, trattandosi di un Comune 
parzialmente montano (abitanti complessivi 37.767 - Istat 2019); una parte 
significativa della sua popolazione vive nelle numerose frazioni e località (ben 102) 
del Comune. Numerosi sono gli stranieri, che rappresentano circa il 10% della 
popolazione residente e che con la loro crescita costante hanno consentito la 
sostanziale stabilità demografica di questi ultimi anni. Buono il capitale sociale, sia 
per la tradizione culturale e artistica della città che, nel corso degli anni, ha messo 
a disposizione della comunità locale numerosi musei, tre teatri ed un'importante 
biblioteca pubblica, sia per l'intensa e capillare attività di aggregazione sociale 
svolta dalle numerose associazioni presenti nel territorio, come pure di soggetti 
particolarmente attivi nel campo.

L’Amministrazione del Comune di Spoleto svolge da anni un ruolo attivo a favore 
delle scuole promuovendo, fra le altre iniziative, il Piano dell'Offerta Formativa di 
territorio, con il quale ha messo in rete le progettualità delle associazioni ivi 
operanti con quella delle istituzioni scolastiche e di altri soggetti promotori come la 
Curia Arcivescovile di Spoleto e la sezione cittadina dell’Archivio di Stato di Perugia. 
Inoltre, lo stesso Ente locale, attraverso lo Sportello Interculturale e l'opera dei suoi 
mediatori linguistici e culturali, offre un prezioso supporto per le attività di 
integrazione sociale e scolastica dei numerosi immigrati residenti nel territorio. La 
Provincia di Perugia, ente proprietario degli edifici, assicura un adeguato e 
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costante livello di manutenzione degli stessi. 

La crisi economica degli ultimi anni ha pesantemente investito i settori della 
piccola media-impresa operante nel territorio, determinando un significativo tasso 
di disoccupazione, in linea comunque con quello regionale. Tutti gli indicatori 
demografici attestano l'invecchiamento progressivo della popolazione, l'aumento 
della dipendenza strutturale della popolazione non attiva da quella attiva e 
l'invecchiamento della stessa popolazione attiva. Le sempre minori possibilità 
occupazionali se da una parte condizionano le scelte scolastiche dei giovani 
spoletini all'uscita della scuola secondaria di I grado, riducendo in prima istanza la 
capacità attrattiva degli istituti tecnici e professionali rispetto ad altri percorsi 
scolastici, da un'altra prospettiva impongono agli istituti tecnici e professionali, 
come il nostro, di qualificare al meglio la propria proposta formativa, ricercando 
sia un ottimale ed organico rapporto con le imprese del territorio sia individuando 
profili di uscita capaci di soddisfare i bisogni formativi espressi dal mondo del 
lavoro (per citare solo alcuni esempi: robotica, meccatronica, informatica, 
abbigliamento e moda e - non ultimo - management dello sport). 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.I.S. " G. SPAGNA - F.LLI CAMPANI " (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice PGIS03100P

Indirizzo VIA VISSO SPOLETO 06049 SPOLETO

Telefono 0743220343

Email PGIS03100P@istruzione.it

Pec pgis03100p@pec.istruzione.it

Sito WEB www.tecnicoprofessionalespoleto.edu.it
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 SPOLETO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice PGRI03101A

Indirizzo VIA VISSO S.N.C. SPOLETO 06049 SPOLETO

Indirizzi di Studio

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•
INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE 
IN ITALY

•

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•
ARTIGIANATO - TRIENNIO•

Totale Alunni 194

 "G. SPAGNA" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

Codice PGTD031011

Indirizzo
VIALE MARTIRI DELLA RESISTENZA SPOLETO 
06049 SPOLETO

Indirizzi di Studio

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO 
COMUNE

•

TURISMO•
AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI•

Totale Alunni 213

 SPOLETO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
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Codice PGTF031017

Indirizzo VIA VISSO SPOLETO 06049 SPOLETO

Indirizzi di Studio

MECC. MECCATRON. ENER. - BIENNIO 
COMUNE

•

ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO 
COMUNE

•

INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE•
ELETTROTECNICA•
INFORMATICA•
MECCANICA E MECCATRONICA•

Totale Alunni 200

Approfondimento
L’Istituto di Istruzione Superiore Tecnico-Professionale di Spoleto nasce 

dalla fusione, avvenuta il primo settembre 2012, delle sedi di Spoleto 
dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore (già Istituto Tecnico Industriale 
“Fratelli Campani” e Istituto Professionale per l’Industria ed l’Artigianato) con 
l'Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Giovanni Spagna”, in 
conseguenza del piano di razionalizzazione della rete scolastica regionale 
attuato dalla Regione Umbria per l’a.s. 2012/2013. 
       Nel 2020 l'istituto ha ottenuto la denominazione  "Spagna-Campani" 
recuperando i nomi originari degli istituti che lo componevano.

       Oggi pertanto l’Istituto di Istruzione Superiore Tecnico-Professionale 
"Spagna-Campani" di Spoleto comprende i tre plessi scolastici sopra indicati, 
tutti dislocati nel Comune di Spoleto, e di cui si riporta una breve storia:

I.T.C.G. “Giovanni Spagna”

L’ITCG “Giovanni Spagna” ha una lunga tradizione, infatti le sue origini 
risalgono agli inizi dell’Unità nazionale e già nel 1872 esso fu riconosciuto 
come scuola statale, ottenendo nel contempo l’autonomia.

Il nome dell’Istituto fa riferimento al soprannome dato al pittore Giovanni 
Di Pietro, seguace del Perugino, attivo a Perugia intorno al 1470 e conosciuto 
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con l’appellativo appunto dello “Spagna”. L’originaria sede dell’Istituto era 
infatti situata in piazza XX Settembre a Spoleto, dove esiste tuttora una sala 
con affreschi originali di questo celebre artista. Ormai, da più di quaranta anni, 
la Scuola è ubicata in un luminoso edificio appositamente costruito al centro 
della città e che dispone di un ampio parco con relativo parcheggio. La sua 
localizzazione consente facili collegamenti con il territorio.

Nell’anno scolastico 1984-85 è stata avviata la sperimentazione IGEA 
(divenuta d’ordinamento nell’a.s. 1996-97), in risposta alle esigenze di 
formazione professionale nel settore del terziario avanzato presente nel 
territorio e in linea con le esigenze di rinnovamento della scuola italiana.

Viste le esigenze del mercato di lavoro, che richiedeva sempre maggiori 
competenze informatiche e multimediali, nell’anno scolastico 2003/2004, è 
stato invece attivato il progetto “Mercurio” rivolto soprattutto alla formazione 
in questo ambito. Per la sezione Geometri le innovazioni curriculari sono 
avvenute negli aa.ss. 1987-88 e 1994-95, rispettivamente con l’introduzione del 
Piano Nazionale di Informatica e del Progetto “Cinque”, con l’insegnamento 
obbligatorio della Lingua Inglese.

 
I.T.I.S. “Fratelli Campani” 

1969-70: L'ITIS di Spoleto nasce come sede distaccata dell'ITIS di Foligno 
con due bienni della specializzazione unica di Elettrotecnica.

•

1970-71: è autorizzato il proseguimento degli studi con il successivo 
triennio.

•

1976-77: l'ITIS di Spoleto acquisisce la piena autonomia amministrativa e 
didattica, ottenendo la sperimentazione AMBRA per i corsi di 
Elettrotecnica, seguita di lì a poco dalla specializzazione in Elettronica.

•

1990-91: l'ITIS si trasferisce nella nuova sede di Via Visso con 
l’intitolazione ai “F.lli Campani” e, nello stesso anno, è accorpato all'IPSIA 
di Spoleto, nel quadro del programma nazionale di razionalizzazione 
della rete scolastica.

•

L'ITIS ha sempre seguito con interesse, anche precorrendo i tempi, le più 
innovative esperienze didattiche, aderendo al Piano Nazionale Informatica e 
anticipando spesso le trasformazioni curriculari delle specializzazioni esistenti.

8



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. " G. SPAGNA - F.LLI CAMPANI "

 
I.P.S.I.A. "Fratelli Campani" 

Nel 1970, vista la notevole domanda di alcune industrie metalmeccaniche, 
emergenti nel territorio spoletino, si rende necessaria l'attivazione di corsi 
professionali finalizzati alla preparazione di tecnici specializzati, cosicché il 
Ministero della Pubblica Istruzione concede l'autonomia all'Istituto 
Professionale di Spoleto, fino ad allora sede coordinata di Terni. Le 
specializzazioni iniziali riguardavano la qualifica di installatori elettricisti, 
elettromeccanici e congegnatori meccanici.

Nell’a.s.1974/1975 il Ministero della Pubblica Istruzione autorizza i corsi 
post-qualifica per la formazione di Tecnici di materie elettriche ed elettroniche 
e di Tecnici per le industrie meccaniche: tali corsi, all'inizio, si svolgevano in 
orario pomeridiano e serale, perché frequentati da studenti lavoratori.

Successivamente, l’IPSIA Spoleto caratterizza la propria offerta formativa 
con l’indirizzo di qualifica per Operatore meccanico e di quello post-qualifica 
per Tecnico delle Industrie Meccaniche, che prevedevano sia un corso 
ordinario che uno serale.

Dall'anno scolastico 1989-90 è stato attivato il corso per il conseguimento 
della qualifica di Operatore della Moda e del diploma di post-qualifica per 
Tecnico Abbigliamento e Moda.

Con la L.169/2009 (cosiddetta “Riforma Gelmini”), il percorso di studio per 
Operatore Meccanico-Tecnico delle Industrie Meccaniche è confluito 
nell'indirizzo “Manutenzione e Assistenza Tecnica”, mentre quello per 
Operatore della Moda-Tecnico Abbigliamento e Moda è confluito nell'indirizzo 
“Produzioni Industriali e Artigianali”. Con il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 
61, redatto a norma della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono stati ulteriormente 
revisionati i percorsi dell'istruzione professionale al fine di formare gli studenti 
ad arti, mestieri e professioni strategici per l'economia del Paese, nonché di 
garantire che le competenze  acquisite  nei percorsi  di   istruzione  
professionale consentano una facile transizione  nel  mondo del  lavoro  e 
delle professioni. L’indirizzo “Produzioni Industriali e Artigianali” ha assunto 
quindi la denominazione “Industria e Artigianato per il Made in Italy”
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 23

Chimica 2

Disegno 2

Elettronica 1

Elettrotecnica 1

Fisica 2

Informatica 10

Lingue 3

Meccanico 1

Multimediale 2

Scienze 2

 

Biblioteche Classica 1

Informatizzata 1

 

Aule Magna 1

Proiezioni 2

 

Strutture sportive Calcetto 2

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 2
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Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 231

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

28

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 6

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

 

Approfondimento

L'Istituto di Istruzione Superiore Tecnico-Professionale di Spoleto insiste su 
due edifici di buona qualità costruttiva ed in buone condizioni di 
manutenzione, dislocati il primo nel centro cittadino, il secondo 
nell'immediata periferia. Entrambe le strutture sono dotate di parcheggi, 
proprie palestre e di numerosi laboratori. Sono altresì disponibili per gli 
studenti dotazioni tecnologiche, a partire da quelle informatiche (PC, tablet 
e proiettori interattivi, ecc.) a quelle dei laboratori professionali 
(Elettrotecnica, Meccanica e Robotica) per finire a quelle dei laboratori 
scientifici (Chimica e Fisica presso entrambe le sedi) in numero ben 
superiore rispetto alle medie provinciale e regionale. Buoni i collegamenti 
tramite i mezzi pubblici da e per entrambe le sedi. Adeguate ed aggiornate 
le dotazioni tecnologiche a disposizione. L'istituto risulta totalmente 
adeguato dal punto di vista della sicurezza e del superamento delle barriere 
architettoniche, poiché in entrambe le sedi sono presenti scale esterne 
antincendio, porte antipanico, servizi igienici per disabili e rampe ed 
ascensori utilizzabili dai disabili. Gli edifici hanno dato eccellente prova di 
resistenza e di qualità costruttiva in occasione dei passati eventi sismici che 
hanno interessato il Centro Italia. In seguito all'emergenza epidemiologica 
sono stati installati  tutti i dispositivi previsti dalla normativa al fine di 
garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività didattiche (dispenser, 
segnaletica e cartellonistica...) predisponendo ingressi/uscite separati e  
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scaglionati, distribuendo dispositivi di protezione individuale.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

80
30

Approfondimento

I tre plessi dell'istituto, in particolare l'ITCG "Giovanni Spagna", possono contare sulla 
presenza di un nucleo stabile di docenti costituitosi nel corso del tempo e che 
rappresenta una garanzia di continuità e un punto di riferimento sicuro per la 
gestione dell'istituto e per lo svolgimento dell'attività didattica; la consolidata 
esperienza professionale ed umana di questi docenti rappresenta infatti una preziosa 
risorsa sia per gli studenti che per i loro colleghi più giovani, spesso titolari di 
contratto a tempo determinato. Si registra un aumento significativo della presenza di 
docenti in possesso di certificazioni/competenze informatiche e linguistiche, sui quali 
si fa costante riferimento per la realizzazione dei progetti e delle attività previste nel 
piano dell'offerta formativa dell'istituto.

Il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Raffaella Giovannetti, è al suo secondo anno di 
incarico presso l'istituto.

Il personale ATA vanta una buona stabilità di servizio all'interno dell'istituto, insieme 
ad una consolidata e qualificata esperienza professionale che hanno consentito lo 
svolgimento regolare delle prove di concorsi pubblici nazionali CBT (Computer Based 
Test) presso i laboratori di informatica dell'IIS Tecnico-Professionale di Spoleto col 
supporto degli assistenti tecnici preposti.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La missione dell'Istituto di Istruzione Tecnico-Professionale di Spoleto, 
come luogo di formazione civile e culturale, è quella di promuovere la 
crescita personale, culturale, professionale e sociale degli studenti. 
Insieme e in accordo con le altre agenzie formative, la nostra scuola ha il 
dovere di favorire lo sviluppo delle potenzialità dello studente, di 
recuperare le situazioni di svantaggio, di valorizzare le eccellenze e di 
favorire la crescita consapevole nel segno dell'autonomia e della 
responsabilità.  
L’Istituto di Istruzione Superiore Tecnico-Professionale di Spoleto ha 
rappresentato nel tempo, e rappresenta a tutt’oggi, una risorsa 
fondamentale per la comunità dove esso opera, in grado di coniugare 
istruzione ed educazione, crescita umana e professionale, supporto al 
territorio ed alla sua economia.  
Le obiettivi strategici dell’Istituto sono pertanto: 
·  la prevenzione e recupero dell'insuccesso scolastico e della 
dispersione; 
·  lo sviluppo delle aree di indirizzo tecnologico, al fine di far conseguire 
agli alunni le conoscenze, le competenze e le abilità indispensabili per 
inserirsi al meglio nel mondo del lavoro, anche attraverso una costante 
apertura nei confronti dello stesso; 
·  l’acquisizione dei fondamentali valori civili e sociali, quali la solidarietà, 
il rispetto delle diversità, il senso di responsabilità; 
·  il conseguimento, da parte degli allievi, dell’autonomia nelle proprie 
scelte personali e professionali quale condizione decisiva di libertà. 
In una società complessa come quella odierna in cui predominano la 
molteplicità di modelli e l’eterogeneità socio-culturale è necessario porsi 
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il problema della valorizzazione dell'identità/diversità dell'individuo. Ogni 
persona è, infatti, un'identità unica e irripetibile; la diversità di ciascuno 
va considerata differenza, non inferiorità, accolta come una risorsa e 
utilizzata ai fini di una ancora più ricca proposta educativa per tutto il 
gruppo-classe. La scuola, infatti, nel garantire il diritto allo studio, si 
impegna a rispettare i bisogni dell'alunno e a trasformare il più possibile 
le potenzialità individuali in abilità. Questo processo educativo deve 
riguardare in particolare: 
·   l'integrazione degli alunni diversamente abili; 
·   l'integrazione degli alunni stranieri; 
·   il riconoscimento e valorizzazione delle eccellenze.
Uno degli aspetti che ha sempre caratterizzato l’Istituto di Istruzione 
Superiore Tecnico-Professionale di Spoleto è il costante e dialettico 
rapporto con il contesto territoriale in cui opera, tanto che, nel corso 
degli anni, esso ha stabilito forme di collaborazione con una pluralità di 
soggetti istituzionali, economici e del terzo settore. All’attività didattica 
svolta in classe e nei laboratori, si è affiancata negli anni una qualificata 
rete di collaborazione con imprese, private e pubbliche, operanti nel 
territorio umbro, che ha consentito e consente tuttora, agli studenti 
dell’istituto, di svolgere all’esterno dell’istituto periodi di tirocinio 
professionale, percorsi di alternanza scuola-lavoro e visite guidate. Tale 
cospicuo bagaglio di esperienze e di relazioni non solo va conservato ma 
ulteriormente implementato e rafforzato, così come pure indicato dalla 
riforma del sistema scolastico nazionale (Legge 107/2015).

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Miglioramento dei risultati di Italiano e Matematica nelle prove standardizzate 
nazionali delle classi seconde.
Traguardi
Portare gli esiti delle prove standardizzate di Italiano e Matematica delle classi 
seconde alla pari delle medie di riferimento regionali.

14



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. " G. SPAGNA - F.LLI CAMPANI "

Competenze Chiave Europee

Priorità
Migliorare le competenze sociali e civiche.
Traguardi
Sviluppare competenze attraverso strategie e attività improntate al confronto, al 
dialogo e alla convivenza civile, valorizzando le diversità come arricchimento 
dell'identità stessa della scuola nel segno del pluralismo e del multiculturalismo.

Priorità
Adottare una vision internazionale delle azioni didattico-formative.
Traguardi
Acquisire una dimensione europea dell'apprendimento in contesti formali e non 
formali, per una politica di integrazione sociale nel rispetto delle diversità e per una 
politica occupazionale rivolta ad un contesto internazionale.

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

ASPETTI GENERALI

L'Istituto di Istruzione Superiore Tecnico Professionale "Spagna-Campani" di Spoleto 
intende promuovere la crescita personale, culturale, professionale e sociale dei 
propri studenti, proponendosi come risorsa per la comunità dove esso opera e come 
supporto al territorio ed alla sua economia.

Esso pertanto ha individuato quali propri obiettivi formativi prioritari:

-  la valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, in particolare nelle 
lingue straniere;

-  lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica con 
particolare riguardo all’assunzione di responsabilità nonché alla solidarietà e alla cura 
dei beni comuni;

-   il potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e 
di educazione all’autoimprenditorialità;

-   lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 
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legalità, della sostenibilità ambientale e dei beni paesaggistici;

-   il potenziamento delle discipline motorie e lo sviluppo di comportamenti ispirati a 
uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione 
fisica e allo sport;

-  lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro;

-  il potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;

-   la prevenzione ed il contrasto della dispersione scolastica;

- il potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con 
bisogni educativi speciali;

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

- la valorizzazione dei percorsi PCTO;

- l’individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione 
del merito degli studenti.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità
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4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

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

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

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

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

11 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

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

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

 MIGLIORARE LE COMPETENZE DEGLI ALUNNI NELLE LINGUE STRANIERE  
Descrizione Percorso

Il Dipartimento linguistico ha stabilito degli obiettivi generali 
espressi in termini di competenze disciplinari, abilità e conoscenze 
coerentemente con le competenze chiave di cittadinanza. Gli 
studenti saranno guidati all'organizzazione del proprio 
apprendimento individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti 
e modalità di informazione, anche in funzione delle proprie 
strategie e del proprio metodo di studio. L'obiettivo principale sarà 
comprendere messaggi di vario genere mediante diversi supporti, 
anche digitali e presentare eventi, concetti e conoscenze mediante 
gli stessi. Il percorso ha come finalità ultima quella di acquisire una 
dimensione europea dell'apprendimento in contesti formali e non 
formali, per una politica di integrazione sociale nel rispetto delle 
diversità e per una politica occupazionale rivolta ad un contesto 
internazionale.

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Estendere ed implementare l'adozione di una 
programmazione per competenze, inclusiva di appropriate griglie di 
valutazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Adottare una vision internazionale delle azioni didattico-
formative.
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"Obiettivo:" Declinare in modo univoco le competenze: 1) nelle lingue 
straniere e 2) sociali e civiche nelle programmazioni individuali e di classe

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Adottare una vision internazionale delle azioni didattico-
formative.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Predisporre per gli studenti attività di formazione per il 
conseguimento delle certificazioni linguistiche, favorendone la 
partecipazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Adottare una vision internazionale delle azioni didattico-
formative.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Aggiornamento dei docenti su tematiche come la 
programmazione per competenze, la gestione dei conflitti e la didattica 
delle lingue straniere.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Adottare una vision internazionale delle azioni didattico-
formative.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PREDISPORRE PER GLI STUDENTI ATTIVITÀ DI 
FORMAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE E PER IL 
CONSEGUIMENTO DELLE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

Prof.sse Michela Befani, Claudia Maturi, Maria Chiara Tardioli, Maria Laura Zucchini. 

Risultati Attesi

L'obiettivo del miglioramento delle competenze linguistiche e quindi del conseguente 
sostenimento con esito positivo agli esami di certificazione linguistica (Trinity, 
Cambridge P.E.T., Cambridge F.C.E., DELE, DELF/DAL) sarà perseguito:

- attraverso la partecipazione degli studenti a corsi pomeridiani in orario 
extracurricolare con docenti di madre lingua nonché ai percorsi di mobilità studentesca 
Erasmus+ ed a quelli di alternanza scuola-lavoro internazionale finanziati con i fondi 
FSE PON;

- attraverso l'attivazione di uno sportello didattico effettuato in orario scolastico dalle 
docenti di lingue straniere (in particolare dalla docente di potenziamento di lingua 
inglese) a favore di gruppi ristretti di alunni così da valorizzare al massimo le 
potenzialità individuali di apprendimento.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE DEI DOCENTI SULLA DIDATTICA 
PER COMPETENZE DELLE LINGUE STRANIERE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Docenti Docenti

Consulenti esterni
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Responsabile

Prof.sse Michela Befani, Claudia Maturi, Maria Chiara Tardioli, Maria Laura Zucchini. 

Risultati Attesi

Attraverso una mirata formazione dei docenti sulla didattica per competenze nelle 
lingue straniere si prevede di implementare le metodologie didattiche adeguandole agli 
stili di apprendimento dei giovani di oggi. Il giusto approccio al lavoro scolastico da 
parte del docente favorisce, infatti, la risposta positiva del discente al dialogo educativo 
proposto e ne migliora gli esiti finali.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGRAMMARE E REALIZZARE RIUNIONI 
COLLEGIALI FINALIZZATE ALLA REDAZIONE DI UNA PROGRAMMAZIONE PER 
COMPETENZE NELLE LINGUE STRANIERE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/02/2019 Docenti Docenti

Responsabile

Prof.ssa Michela Befani
Risultati Attesi

Pervenire alla redazione di una programmazione per competenze nelle lingue straniere 
che risulti omogenea e che condivida la medesima articolazione didattica fra le varie 
discipline linguistiche all'interno dell'istituto.

 MIGLIORARE LE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  
Descrizione Percorso

Obiettivo prioritario è sviluppare competenze attraverso  strategie e attività 
improntate al confronto, al dialogo e alla convivenza civile, valorizzando le diversità 
come arricchimento dell'identità stessa della scuola nel segno del pluralismo e del 
multiculturalismo. Partendo dalla formazione dei docenti sulla programmazione 
disciplinare per competenze chiave e di cittadinanza e sulla gestione dei conflitti in 
classe, e passando poi per la stesura di una programmazione didattica per 
competenze chiave di cittadinanza recepita nelle programmazioni individuali e di 
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classe, il percorso ha lo scopo di sensibilizzare i giovani  ai fondamentali valori sociali 
e civili, quali il rispetto della diversità, la solidarietà,  la responsabilità personale, 
interpersonale e civica. Il progetto volontariato, che costituisce uno degli elementi 
principali del percorso, risponde in maniera concreta alle esigenze di crescita 
personale, sociale e civica degli studenti impegnati in  questa esperienza, attraverso 
l'opportunità di collaborare in modo attivo con enti ed associazioni presenti nel 
territorio. Il percorso prevede inoltre strategie e attività finalizzate all'inclusione 
scolastica con particolare attenzione ai bisogni educativi speciali. Di fronte a tali 
bisogni che, per loro natura richiamano concetti piuttosto estesi e diversificati, è 
sempre implicita la necessità di conoscere o approfondire quelle che sono le 
strategie, gli strumenti e le metodologie più efficaci, non solo per personalizzare l'off
erta formativa in vista del raggiungimento degli apprendimenti didattici, ma anche 
per garantire a tutti i discenti pari possibilità ed opportunità d' inclusione, di 
socializzazione e di sviluppo della personalità, limitando e riducendo il più possibile 
ostacoli e disagi scolastici.

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Estendere ed implementare l'adozione di una 
programmazione per competenze, inclusiva di appropriate griglie di 
valutazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare le competenze sociali e civiche.

 
"Obiettivo:" Declinare in modo univoco le competenze: 1) nelle lingue 
straniere e 2) sociali e civiche nelle programmazioni individuali e di classe

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare le competenze sociali e civiche.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Predisporre per gli studenti esperienze di apprendimento 
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principalmente finalizzate alla maturazione di competenze sociali e 
civiche

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare le competenze sociali e civiche.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Aggiornamento dei docenti su tematiche come la 
programmazione per competenze, la gestione dei conflitti e la didattica 
delle lingue straniere

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare le competenze sociali e civiche.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO VOLONTARIATO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2019 Studenti Docenti

Genitori Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Prof.ssa Anna Maria Nardone

Risultati Attesi
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Il progetto è finalizzato all'acquisizione dei fondamentali valori sociali, civili e culturali 
da parte degli studenti. L'impegno sociale si realizza grazie  alla collaborazione attiva 
con enti ed associazioni presenti nel territorio. L'attività di volontariato offre agli 
studenti la possibilità di costruire una rete di rapporti basati sui valori umani, sulla 
solidarietà, sul rispetto della diversità, favorendo così la loro crescita personale. Il 
progetto viene ampliato dalla partecipazione alla giornata FAI di Primavera attraverso 
la quale gli studenti acquisiranno una maggiore consapevolezza dei beni ambientali e 
culturali del territorio e della loro tutela e valorizzazione. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO "LAVORIAMO IN INCLUSIONE"
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/07/2019 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Responsabile

Prof.ssa Fabiola Mastrini

Risultati Attesi

Il progetto "Lavoriamo in inclusione" è in realtà un contenitore di molteplici attività 
didattiche a carattere laboratoriale svolte nell'istituto e finalizzate all’inclusione degli 
alunni disabili dell’istituto. Questi ultimi, attraverso esperienze di socializzazione e di 
peer education con i compagni tutor, svilupperanno progressivamente la loro capacità 
di collaborare all’interno di un gruppo per la realizzazione di  progetti condivisi.

 MIGLIORARE I RISULTATI DI ITALIANO, MATEMATICA E INGLESE NELLE PROVE 
STANDARDIZZATE NAZIONALI DELLE CLASSI SECONDE  
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Descrizione Percorso

Il percorso è finalizzato al miglioramento e potenziamento dei risultati nelle prove 
nazionali standardizzate di Italiano, Matematica e Inglese nelle classi seconde e 
quinte attingendo alla molteplicità di prove messe a disposizione sul sito 
dell'INVALSI. Riguardo alla programmazione disciplinare individuale ogni docente 
provvederà a stilare piani di lavoro che includano lo sviluppo di competenze che, 
articolate in conoscenze ed abilità, saranno necessarie al pieno raggiungimento dei 
risultati richiesti ed attesi nelle prove nazionali standardizzate. 

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Incentivare l'utilizzo delle esercitazioni proposte dall'INVALSI 
per la preparazione degli studenti alle prove.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati di Italiano e Matematica nelle prove 
standardizzate nazionali delle classi seconde.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INCENTIVARE L'UTILIZZO DELLE ESERCITAZIONI 
PROPOSTE DALL'INVALSI IN PREPARAZIONE ALLE PROVE
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Studenti

Risultati Attesi

I dipartimenti di Lettere, Lingue e di Matematica concordano di programmare un 
percorso di formazione, rivolto agli studenti, con esercitazioni specifiche ed omogenee 
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funzionali al miglioramento degli esiti nelle prove nazionali standardizzate desunte dal 
sito dell'INVALSI. I risultati attesi sono quelli di avvicinare i livelli di tali prove a quelli 
delle medie di riferimento regionali.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L'Istituto sta investendo ingenti risorse economiche e professionali per introdurre 
modalità e tecnologie didattiche innovative con l'obiettivo di realizzare ambienti di 
apprendimento flessibili e inclusivi. Tali innovazioni si concretizzano con:

- l'attivazione della DDI mediante l'utilizzo della piattaforma G Suite;

- l'installazione di monitor in tutte le aule;

- la digitalizzazione dei servizi della bibliomediateca e la realizzazione del prestito 
digitale;

- l'attivazione del BYOD per gli studenti, su prenotazione autonoma da parte dei 
docenti, possibile in qualsiasi aula o laboratorio dell'istituto. 

 

 

 

 AREE DI INNOVAZIONE

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Biblioteca Didattica Innovativa - L'attività vuole rappresentare un'evoluzione 
dell'attuale modalità di utilizzo della biblioteca di istituto dislocata presso la 
sede dell’ITCG “G.Spagna” così da realizzare ambienti e spazi che consentano la 
fruizione dei contenuti con modalità innovative e fortemente orientate al 
digitale. Consiste nella realizzazione di:

- "activity zones" dedicate alla consultazione creativa ("internet zone" con 
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postazioni fisse, "iPuff zone" con dispositivi mobili, "interactive zone" con 
proiettore interattivo, "cineforum zone" con schermo di proiezione);

- "piattaforma di e-lending" per accedere alla biblioteca in qualsiasi giorno ed 
orario;

- condivisione dei servizi offerti dalla biblioteca con tutta  la popolazione 
scolastica e l'intera cittadinanza;

- organizzazione di "mini eventi" (presentazione di libri, ascolti musicali, mostre 
d'arte e fotografiche, valorizzazione delle eccellenze scolastiche;

- adesione alla piattaforma MLOL (Media Library On Line) per la realizzazione 
del "prestito digitale" e la fruizione di notevoli quantità di materiali testuali e 
multimediali di tipo "open”.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SPOLETO PGRI03101A

 
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  

A. 
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- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti.  
- utilizzare, attraverso la conoscenza e l'applicazione della normativa sulla sicurezza, 
strumenti e tecnologie specifiche.  
- utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 
funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la 
manutenzione.  
- individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo 
scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel 
rispetto delle modalità e delle procedure stabilite.  
- utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni 
dei sistemi e degli impianti .  
- garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d'arte, 
collaborando alla fase di collaudo e installazione .  
- gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per 
offrire servizi efficaci e economicamente correlati alle richieste.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SPOLETO PGTF031017

 
ELETTROTECNICA

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  

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

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche i procedimenti dell'elettrotecnica e dell'elettronica.  
- utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per 
effettuare verifiche, controlli e collaudi.  
- analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle 
apparecchiature elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e 
interfacciamento.  
- gestire progetti.  
- gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.  
- utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di 
applicazione.  
- analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.  
Nell'articolazione "Elettrotecnica" viene approfondita la progettazione, realizzazione e 
gestione di impianti elettrici civili e industriali.
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INFORMATICA

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali  
- descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di 
telecomunicazione.  
- gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di 
gestione della qualità e della sicurezza  
- gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali  
- configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti  
- sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza  

B. 
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Nell'articolazione "Informatica", con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto 
delle relative normative tecniche, viene approfondita l'analisi, la comparazione e la 
progettazione di dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni 
informatiche.

MECCANICA E MECCATRONICA

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- individuare le proprietà dei materiali in relazione all'impiego, ai processi produttivi e ai 

C. 
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trattamenti.  
- misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna 
strumentazione.  
- organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione, 
di controllo e collaudo del prodotto.  
- documentare e seguire i processi di industrializzazione.  
- progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e 
analizzarne le risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura. 
 
- progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di componenti, di 
macchine e di sistemi termotecnici di varia natura.  
- organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei sistemi di 
trasporto, nel rispetto delle relative procedure.  
- definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica 
applicata ai processi produttivi.  
- gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali.  
- gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della 
qualità e della sicurezza.  
Nell'articolazione "Meccanica e meccatronica" sono approfondite, nei diversi contesti 
produttivi, le tematiche generali connesse alla progettazione, realizzazione e gestione di 
apparati e sistemi e alla relativa organizzazione del lavoro.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"G. SPAGNA" PGTD031011

 
TURISMO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

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

Competenze specifiche:

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

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO

Competenze comuni:

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

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

Competenze specifiche:

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

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

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

 

Approfondimento

Il corso Tecnico Sportivo aggiunge ai traguardi in uscita già previsti per l’indirizzo 
Amministrazione Finanza e Marketing le seguenti competenze specifiche di indirizzo.

Il diplomato nel corso Tecnico Sportivo - Amministrazione Finanza e Marketing sa 
riconoscere e interpretare:

gestire adempimenti di natura fiscale, con particolare riguardo a  quelli delle 
imprese sportive;

•

gestire i rapporti con enti e federazioni sportive;•
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collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali 
dell'azienda, con particolare riguardo di quella sportiva;

•

svolgere attività di marketing, in particolare di marketing dello sport;•
svolgere attività di fundraising (ricerca sponsor e finanziamenti) a favore di 
società sportive ed enti analoghi;

•

curare i rapporti con gli organi di informazione.•

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Approfondimento

Il quadro orario previsto per il Corso Tecnico Sportivo dell’indirizzo 
Amministrazione, Finanza e Marketing ("Management dello Sport") utilizza la 
flessibilità oraria consentito dalla normativa vigente fino ad un massimo del 20% del 
monte ore curricolare così da realizzare una offerta formativa che preveda ed attesti 
per questa tipologia di diplomato del settore tecnico economico:

al biennio

un ampliamento dell’offerta tecnico-sportiva attraverso la conoscenza e la 
pratica di più discipline sportive da svolgersi presso il nostro Istituto e presso 
impianti esterni per i quali vengono stipulate apposite convenzioni, giovandosi 
della collaborazione delle federazioni e delle società sportive, anche esse 
coinvolte tramite convenzioni ed accordi;

•

lo svolgimento di moduli disciplinari su tematiche inerenti l’area storico 
letteraria, l’area giuridico-amministrativa e l’area scientifico-linguistica, in 
aggiunta a quelli previsti nei programmi ministeriali, aventi una specifica 
attinenza al mondo dello sport ed all’ordinamento sportivo;

•

al triennio:

un’offerta tecnico-sportiva realizzata attraverso la conoscenza e la pratica di più 
discipline sportive da svolgersi presso il nostro Istituto e presso impianti 
esterni, sempre con la collaborazione delle federazioni e delle società sportive, 
che sarà integrata con corsi finalizzati all’acquisizione di brevetti e qualifiche 

•
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tecniche presso i soggetti preposti;
la realizzazione dell’alternanza scuola-lavoro prevista dalla normativa presso le 
società sportive o presso altri soggetti operanti sul territorio con cui la Scuola 
stipulerà convenzioni;

•

lo svolgimento di moduli disciplinari su tematiche inerenti l’area storico-
letteraria, l’area giuridica, l’area economico-aziendale in aggiunta a quelli 
previsti nei programmi ministeriali, relativi alla gestione dell’azienda in ambito 
sportivo e di tutte le problematiche connesse alla relazione tra l’atleta e 
l’ordinamento sportivo nel suo complesso (rapporto contrattuale, tassazione, 
aspetti assicurativi, gestione dell’immagine ecc.).

•

La legge 107/2015 all’art. 1, comma 7, lettera g individua fra gli obiettivi formativi 
prioritari delle istituzioni scolastiche il potenziamento delle discipline motorie e lo 
sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare 
riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport, e attenzione alla 
tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica. A 
tal riguardo il D.M. 935 dell’11/12/2015 ha voluto concretizzare il diritto allo studio di 
questa particolare categoria di studenti, impegnati a livello agonistico nelle diverse 
discipline che finora non solo non usufruivano di  percorsi formativi adeguati a quelle 
che, presumibilmente, avrebbero potuto essere le loro future attività professionali, 
stante la presenza  a livello regionale di un unico indirizzo liceale sperimentale con 
circoscritti sbocchi professionali, ma non  trovano neppure adeguati raccordi tra 
un’attività sportiva praticata in modo sistematico e continuativo per tutto l’arco della 
settimana ed i contenuti del percorso formativo da loro scelto all’uscita della scuola 
media.

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.I.S. " G. SPAGNA - F.LLI CAMPANI " (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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 CURRICOLO DI SCUOLA

La programmazione delle attività didattiche e educative è organizzata per moduli. Essa 
viene sviluppata nelle riunioni dei Dipartimenti per aree disciplinari, dove, sulla base dei 
Profili educativi, culturali e professionali degli studenti allegati ai Regolamenti 
ministeriali e delle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali, sono individuati i 
risultati di apprendimento da conseguire in esito ai percorsi delle diverse discipline, 
declinati in competenze, conoscenze ed abilità. Tale programmazione curricolare di 
base viene poi implementata dai docenti nelle realtà delle specifiche classi, tenendo 
conto dei risultati dei test d’ingresso e delle condizioni specifiche delle stesse, come 
pure delle indicazioni emergenti in occasione dei consigli di classe, anche riguardo ai 
percorsi pluri o multidisciplinari. Sulla base delle indicazioni delle riunioni di 
Dipartimento e di quelle dei rispettivi Consigli di Classe, ogni docente predispone il 
proprio piano didattico annuale, che viene acquisito agli atti dell’Istituto. Esso 
comprende: - valutazione del livello di preparazione e di capacità della classe, accertati 
attraverso test d’ingresso, prove scritte e orali, osservazioni, ecc.; - obiettivi didattici 
espressi in termini di competenze, conoscenze e abilità; - contenuti distinti per 
quadrimestre; - tipologie e numero delle prove di verifica; - attività di recupero e 
sostegno; - strumenti e modalità di lavoro.

 

NOME SCUOLA
SPOLETO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il plesso IPSIA dell'IIS Tecnico-Professionale di Spoleto offre i seguenti corsi curricolari: - 
Manutenzione e Assistenza Tecnica - Produzioni Industriali e Artigianali - Industria e 
Artigianato per il Made in Italy Ai corsi curricolari si aggiunge l'opportunità, a seguito di 
specifico accordo con la Regione Umbria, di conseguire una qualifica professionale 
triennale previo esame sostenuto, al termine del terzo anno di corso, davanti ad una 
commissione di nomina regionale, per le seguenti figure professionali: - Operatore 
meccanico - Operatore elettronico - Operatore dell'abbigliamento

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
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Utilizzo della quota di autonomia

La quota del 20% dell'autonomia viene utilizzata nei primi tre anni di corso, all'interno 
delle singole discipline, per la realizzazione di moduli didattici finalizzati al 
conseguimento delle competenze previste nei percorsi formativi di qualifica 
professionale regionale.

 

NOME SCUOLA
"G. SPAGNA" (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il plesso ITCG "Giovanni Spagna" dell'IIS Tecnico-Professionale di Spoleto offre i 
seguenti corsi curricolari: - Amministrazione, Finanza e Marketing - Amministrazione, 
Finanza e Marketing articolazione Sistemi Informativi Aziendali - Amministrazione, 
Finanza e Marketing curvatura Tecnici Sportivi - Costruzioni, Ambiente e Territorio - 
Turistico La programmazione didattica curricolare della disciplina di Informatica 
prevede nel biennio iniziale la realizzazione di moduli specifici finalizzati al 
conseguimento della Patente Europea per l'uso del computer (ECDL) e nel quarto e 
quinto anno dell'articolazione Sistemi Informativi Aziendali lo svolgimento di moduli 
propedeutici ai corsi specifici attivati in orario pomeridiano extracurricolare per 
conseguimento della certificazione Cisco Academy. La programmazione didattica 
curricolare delle tre discipline di Lingua Straniera (Inglese, Spagnolo, Francese) prevede 
la realizzazione di moduli preparatori al conseguimento delle principali certificazioni 
linguistiche riconosciute a livello internazionale.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Utilizzo della quota di autonomia

Attraverso l'utilizzo della quota oraria del 20% di autonomia, è stato attivato un corso 
per Tecnici Sportivi ("Management dello sport") all'interno dell'indirizzo 
Amministrazione, Finanza e Marketing, aumentando il numero di ore di Scienze 
Motorie e curvando le altre discipline verso programmazioni didattiche orientate su 
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tale nuovo profilo tecnico. L'offerta formativa che viene così proposta prevede: – la 
conoscenza e la pratica di più discipline sportive da svolgersi presso il nostro Istituto e 
presso impianti esterni, finalizzate anche all’acquisizione di brevetti e qualifiche 
tecniche in ambito sportivo; – lo svolgimento di moduli disciplinari, in aggiunta a quelli 
previsti nei programmi ministeriali delle varie discipline, aventi una specifica attinenza 
alla cultura ed alla pratica dello sport, con un particolare riguardo al suo ordinamento 
giuridico ed alla gestione delle aziende sportive; – la realizzazione, a partire dal terzo 
anno, di percorsi di alternanza scuola-lavoro presso le società sportive od altri soggetti 
operanti sul territorio con cui la Scuola stipulerà convenzioni. Questo nuovo corso si 
propone di venire incontro alle esigenze del territorio di riferimento tenendo conto 
pure di quanto previsto dall'art. 1 comma 7 lettera g della Legge 107/2015 che 
individua, tra gli obiettivi formativi primari, "Il potenziamento delle discipline motorie e 
lo sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare 
riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela 
del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica".

 

NOME SCUOLA
SPOLETO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il plesso ITIS "Fratelli Campani" dell'IIS Tecnico-Professionale di Spoleto offre i seguenti 
corsi curricolari: - Informatica e Telecomunicazioni - Elettronica ed Elettrotecnica - 
Meccanica, Meccatronica ed Energia La programmazione didattica curricolare delle 
discipline informatiche prevede nel biennio iniziale la realizzazione di moduli specifici 
finalizzati al conseguimento della Patente Europea per l'uso del computer (ECDL) e nel 
quarto e quinto anno lo svolgimento di moduli propedeutici ai corsi specifici attivati in 
orario pomeridiano extracurricolare per conseguimento della certificazione Cisco 
Academy. La programmazione didattica curricolare di Lingua Inglese prevede la 
realizzazione di moduli preparatori al conseguimento delle principali certificazioni 
linguistiche riconosciute a livello internazionale.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
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Utilizzo della quota di autonomia

Attraverso l'utilizzo della quota di autonomia, è stata modificata la programmazione 
delle discipline di indirizzo del triennio di Elettrotecnica così da attivare un 
insegnamento specifico di Robotica Educativa. Questo corso, sviluppato principalmente 
con attività di laboratorio, rende possibile lo studio trasversale delle cosiddette 
discipline STEM (Scientifiche, Tecnologiche, Ingegneristiche, Matematiche). Il nuovo 
percorso formativo si svolge sia in orario curricolare che extracurricolare pomeridiano 
e prevede la partecipazione di una squadra di studenti dell'istituto alla competizione 
nazionale "Robocup Jr-Rescue Line".

 

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

 “DAL BANCO AL CAMPO”

Descrizione:

Il progetto “Dal banco al campo”, rivolto agli alunni della classe 3 SIA Tecnico Economico, 
vuole promuovere l’autoimprenditorialità nel mondo rurale, sostenendo il dialogo fra 
sistema delle imprese agricole e le istituzioni, intervenendo con risposte concrete e 
iniziative innovative ai bisogni espressi dalla comunità territoriale. La trasformazione 
culturale e produttiva, che sta attraversando il mondo agricolo e l’interesse mostrato a 
livello europeo sono intercettati e diventano nucleo focale di studio e valutazione per le 
nuove opportunità lavorative, che tale settore offre e per gli scenari che si aprono a nuove 
figure professionali. Gli studenti simuleranno la creazione di start-up innovative per 
comprendere gli strumenti imprenditoriali; studieranno aspetti e criticità del settore 
agricolo per poter poi, negli anni successivi, proporre soluzioni. A tal fine, sono stati anche 
promossi e/o sostenuti ambiti e strumenti di partenariato (gruppi e tavoli di lavoro, e 
intese territoriali.) che hanno preparato il campo per una fattiva collaborazione fra i 
diversi attori coinvolti (scuole e uffici scolastici, imprese, associazioni di categoria, Camere 
di Commercio e altre istituzioni locali) e favorito la diffusione della metodologia 
dell’alternanza nel territorio spoletino.

MODALITÀ
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Impresa Formativa Simulata (IFS)•
PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Monitoraggio in itinere con griglie di osservazione •

Valutazione finale individuale con griglie di valutazione per ogni disciplina e 
per il tutor aziendale

•

Valutazione finale collegiale con presentazione da parte degli studenti del 
percorso per valutarne la consapevolezza.

•

 INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO

Descrizione:

Il progetto è rivolto agli alunni della classe 3 Tecnico Economico indirizzo Amministrazione 
Finanza Marketing  e si prefigge i seguenti obiettivi:

Diffondere la conoscenza su come vengono erogati e spesi i fondi europei strutturali FESR 
(Fondo europeo per lo sviluppo regionale) nelle città umbre (parcheggi, palazzi storici, 
beni culturali e paesaggistici…) ed in particolare nella città di Spoleto. Verrà monitorato 
l’utilizzo dei fondi indicati per lo sviluppo degli obiettivi indicati nel documento “Agenda 
Urbana” a cura del Comune di Spoleto ed, in particolare, Agenda Digitale, Illuminazione 
Pubblica, Mobilità sostenibile – Infrastrutture e nodi di interscambio.

1. 

Promuovere principi di cittadinanza attiva e consapevole del proprio territorio, con attività 
di monitoraggio civico sull’utilizzo dei fondi europei strutturali e sulla ricaduta degli stessi 
sull’organizzazione della comunità cittadina, sulla qualità e sostenibilità ambientale.

2. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI
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Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Prove formative e sommative con utilizzo di griglie di valutazione e di osservazione delle 
competenze acquisite.

 THE NARRATIVE OF SPOLETO - RACCONTARE E PROMUOVERE IL PROPRIO TERRITORIO IN 
LINGUA INGLESE

Descrizione:

Il progetto è destinato agli alunni della classe 3 Tecnico Economico indirizzo Turistico e si 
giova di un finanziamento FSEPON. Esso si fonda sulla didattica laboratoriale e 
sull'apprendimento esperienziale, i cui moduli laboratoriali utilizzeranno la lingua inglese 
per creare testi, descrivere immagini ed applicare toolkit finalizzati alla conoscenza del 
proprio territorio. “The narrative of Spoleto” intende rispondere pienamente a quanto 
delineato dagli organismi comunitari europei nell’ambito della strategia ET 2020 
(Education and training - Istruzione e formazione 2020), relativamente all’apprendimento 
delle lingue straniere.

Il progetto ha identificato i seguenti obiettivi monitorabili e misurabili:

- Migliorare le competenze di base in inglese fino al livello B1, nonché gli esiti degli scrutini 
finali in inglese rispetto ai dati del RAV.

- Innalzare ed allineare le competenze di base degli allievi portando in due anni l'80% degli 
studenti almeno al livello B1.

- Rendere più efficace l'utilizzo didattico, educativo e progettuale degli apparati tecnologici 
e degli ambienti digitali.

- Contribuire al successo formativo e scolastico attraverso l'innovazione didattica, 
integrando gli studenti in gruppi misti.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•
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SOGGETTI COINVOLTI

Professionista (PRF)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 Prove orali e scritte strutturate e semistrutturate delle conoscenze e delle competenze 
sia in itinere che in fase finale; esame per acquisire la competenza linguistica. 

 LA MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA NEL TERRITORIO UMBRO

Descrizione:

Il territorio del Comune di Spoleto vanta una presenza capillare di imprese ed aziende 
nel settore della manutenzione e assistenza tecnica. Il nostro Istituto ha avviato da anni 
una proficua collaborazione con molte realtà aziendali che hanno dimostrato la loro 
piena apertura alle esperienze di alternanza scuola-lavoro, tanto che essa è divenuta 
una modalità di selezione e scelta del futuro personale. La preparazione che gli alunni 
maturano all’interno della scuola riguarda soprattutto lo studio e la progettazione del 
manufatto tecnico; pertanto l’attività in azienda completa queste parti con quelle 
successive di esecuzione e di produzione, che a volte nei laboratori scolastici rimangono 
parzialmente svolte per oggettivi limiti di orario. A fronte della continua richiesta di 
personale che abbia conoscenze, competenze ed abilità nel settore della manutenzione 
e assistenza tecnica, nasce l’esigenza da parte dell’Istituto di adoperarsi al meglio nella 
formazione specifica, sfruttando tutte le potenzialità offerte dall’avere a disposizione, 
nella propria struttura, un laboratorio di macchine utensili CNC e un laboratorio 
tecnologico sia elettrico che meccanico con macchine e tecnologie utilizzate dalle 
aziende del settore. Il progetto è rivolto alla classe quinta professionale dell'indirizzo 
Manutenzione Assistenza Tecnica ed intende far maturare negli allievi le competenze 
utili nei processi produttivi finalizzati all'installazione, alla manutenzione e all'assistenza 
tecnica di impianti GNC-GPL su autoveicoli.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

47



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. " G. SPAGNA - F.LLI CAMPANI "

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Monitoraggio in itinere con griglie di osservazione •

Valutazione finale individuale con griglie di valutazione per ogni disciplina e 
per il tutor aziendale

•

Valutazione finale collegiale con presentazione da parte degli studenti del 
percorso per valutarne la consapevolezza.

•

 RECUPERO DEL CALORE DAI CASCAMI TERMICI MEDIANTE SCAMBIATORI DI CALORE: 
ANALISI DELLA PROBLEMATICA DEL RECUPERO ENERGETICO, PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE 
E COLLAUDO DI UNO SCAMBIATORE DI CALORE A TUBI COASSIALI IN CONTROCORRENTE

Descrizione:

L'idea progettuale parte dalla constatazione che nella maggior parte delle attività 
industriali e produttive medio piccole ed anche in quelle del settore dell'edilizia abitativa, 
non esiste una solida e diffusa cultura del risparmio e del recupero energetico e pertanto 
la classe 3 Tecnico Tecnologico dell'indirizzo di Meccanica Meccatronica è chiamata ad 
affrontarne lo studio in uno specifico percorso di alternanza, comprensivo di attività in 
aziende specializzate del settore.

Il risparmio energetico, oggi favorito e sorretto dalla normativa nazionale ma anche dalle 
direttive europee, va considerato come un modo intelligente per far fronte alle continue 
restrizioni alle emissioni prodotte dalle attività umane ed in quest'ottica il recupero 
energetico si colloca come fondamentale supporto alla salvaguardia dell’ambiente. Il 
recupero energetico più interessante si riferisce ai tanti fluidi sia gassosi sia liquidi 
sovente denominati "cascami" e caratterizzati dall'avere un livello termico basso, a volte 
cosi basso che per poter essere valorizzati richiedono l'utilizzo di impianti molto 
complessi rispetto al semplice scambiatore di calore. Lo scambiatore di calore è un 
organo meccanico grazie al quale si possono perseguire innumerevoli benefici ambientali, 
può essere realizzato anche da attività artigianali e dalle microimprese molto diffuse nel 
nostro territorio, non necessitando di attrezzature ed impianti produttivi complessi e 
costosi.
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L'attività del progetto sarà volta a promuovere l'orientamento dei giovani nella 
valorizzazione delle attitudini personali, degli interessi e dell'apprendimento individuale, 
per far sì che essi inizino a conoscere una realtà lavorativa e che questo inserimento sia 
risorsa integrativa nel processo di apprendimento. La formazione scolastica dovrà essere 
arricchita con l'acquisizione di competenze professionali spendibili nel mercato del lavoro, 
sia attraverso lezioni frontali tenute da docenti curricolari, che da tirocini formativi presso 
aziende e strutture del territorio.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Monitoraggio in itinere con griglie di osservazione •

Valutazione finale individuale con griglie di valutazione per ogni disciplina e 
per il tutor aziendale

•

Valutazione finale collegiale con presentazione da parte degli studenti del 
percorso per valutarne la consapevolezza.

•

 FOTOVOLTAICO ED ENERGIE RINNOVABILI

Descrizione:

L’area individuata per l'attuazione del progetto di alternanza scuola-lavoro della classe 3 
Tecnico Tecnologico indirizzo Elettrotecnica è quella dell'impiantistica elettrica riferita, in 
particolare, alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Il bacino della Valle 
Umbra Sud vanta una presenza importante di aziende che operano in tale settore: liberi 
professionisti, studi professionali associati, società di ingegneria e PMI operanti da tempo 
nei settori della progettazione, realizzazione e collaudo dell'impiantistica elettrica 
tradizionale, i quali, con il passare del tempo, hanno ampliato e aggiornato la propria 
offerta di mercato al contesto dello sfruttamento di energie rinnovabili per la produzione 
di energia elettrica. Tale settore, infatti, ha subito negli ultimi anni un notevole sviluppo, in 
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particolare per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici. Alcune di queste aziende hanno 
già collaborato in passato con l'Istituto e hanno oggi l'esigenza di selezionare personale 
con formazione specifica, sia per la realizzazione di nuovi impianti, sia per la gestione e 
manutenzione dei numerosi impianti ormai presenti sul territorio.

L'attività del progetto sarà volta a promuovere l'orientamento dei giovani nella 
valorizzazione delle attitudini personali, degli interessi e dell'apprendimento individuale, 
per far sì che essi inizino a conoscere una realtà lavorativa e che questo inserimento sia 
risorsa integrativa nel processo di apprendimento. La formazione scolastica dovrà essere 
arricchita con l'acquisizione di competenze professionali spendibili nel mercato del lavoro, 
sia attraverso lezioni frontali tenute da docenti curricolari, che da tirocini formativi presso 
aziende e strutture del territorio. 
 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Monitoraggio in itinere con griglie di osservazione •

Valutazione finale individuale con griglie di valutazione per ogni disciplina e 
per il tutor aziendale

•

Valutazione finale collegiale con presentazione da parte degli studenti del 
percorso per valutarne la consapevolezza.

•

 SVILUPPO WEB, WEB APP.

Descrizione:

ll Project Work che coinvolgerà gli studenti della classe 3 Tecnico Tecnologico indirizzo 
Informatico consisterà in un vero e proprio progetto commissionato da una azienda (o 
ente o associazione) da svolgere nei laboratori della scuola per la durata di tre settimane 

50



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. " G. SPAGNA - F.LLI CAMPANI "

(all'inizio di febbraio) per formare gli studenti ad una progettualità articolata e completa 
delle competenze di indirizzo. La metodologia formativa è rappresentata dal lavoro di 
gruppo, nelle sue diverse varianti (cooperative learning, brainstorming, peer tutoring, 
altro), con l'assistenza dei docenti tutor nel ruolo di facilitatori. Questo progetto è 
finalizzato a guidare gli allievi  verso un "saper fare" basato su competenze di cittadinanza 
ben precise (saper individuare i propri punti di forza e di debolezza, saper risolvere 
problemi in un’ottica di continuo miglioramento, essere responsabili verso un compito 
assegnato) sviluppando la creatività' e l'innovazione nella realizzazione di un prodotto 
finale. 

Il Project Work è articolato in 5 fasi:

1. definizione concept presso l'azienda/ente/associazione

2. preparazione degli studenti agli strumenti di sviluppo utilizzati nel progetto

3. implementazione progetto presso i laboratori e le aule della scuola

4. controllo e monitoraggio dei progetti da parte dell'azienda/ente/associazione

5. test presso scuola e consegna progetto terminato presso l'azienda/ente/associazione

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Monitoraggio in itinere con griglie di osservazione •

Valutazione finale individuale con griglie di valutazione per ogni disciplina e 
per il tutor aziendale

•

Valutazione finale collegiale con presentazione da parte degli studenti del 
percorso per valutarne la consapevolezza

•

 SISTEMI MECCANICI: DALL'IDEA ALLA VENDITA

51



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. " G. SPAGNA - F.LLI CAMPANI "

Descrizione:

Il progetto di alternanza scuola lavoro attivato per la classe terza dell'indirizzo di  
Meccanica Meccatronica prevede lo sviluppo di competenze nel settore meccanico, con 
particolare riguardo ai sistemi di regolazione meccanici ed elettrici ed alla sensoristica 
industriale.

MODALITÀ

PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Monitoraggio in itinere con griglie di osservazione 
Valutazione finale individuale con griglie di valutazione per ogni disciplina 

e per il tutor aziendale
Valutazione finale collegiale con presentazione da parte degli studenti del 

percorso per valutarne la consapevolezza

 

 FASHION STYLING

Descrizione:

Con il progetto "Fashion styling”, l'indirizzo professionale Abbigliamento e Moda si è fatto 
interprete delle esigenze territoriali, sostenendo il dialogo fra sistema delle imprese e 
istituzioni scolastiche ed intervenendo con risposte concrete e iniziative innovative ai 
bisogni da esse espressi, anche giovandosi della collaborazione di esperti esterni di 
settore e di Confindustria Umbria. Il progetto coinvolge la classe terza ed intende 
realizzare una struttura laboratoriale in grado di simulare un’azienda sartoriale, all'interno 
della quale gli allievi potranno svolgere le operazioni di ideazione, progettazione e 
realizzazione di un prodotto con successiva collocazione sul mercato. Come elemento 
unificatore dell'esperienza laboratoriale è stata scelta la simulazione della filiera tessile. 
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All'interno di un ambiente di apprendimento allestito con tutte le strumentazioni tipiche 
di un laboratorio tessile, gli allievi potranno gestire qualsiasi tipologia di macchina tessile 
e qualsiasi strumentazione di settore e potranno acquisire le competenze necessarie 
all'ideazione ed alla realizzazione di un prodotto,  grazie al supporto dei docenti di settore 
(Laboratori Tecnologici, Tecnologie Applicate ai materiali, Progettazione e realizzazione 
del prodotto). La metodologia formativa è quella del lavoro di gruppo, nelle sue diverse 
varianti (cooperative learning, brainstorming, peer tutoring, altro), con i docenti tutor 
come facilitatori. Il progetto non vuole studiare solo l’aspetto progettuale e realizzativo di 
un capo o di una collezione moda, ma si propone anche focalizzare l’attenzione sulla loro 
comunicazione, prendendo in esame alcuni dei principali aspetti legati alla presentazione 
finale del prodotto moda, quali il trucco , la fotografia, la grafica ed il marketing.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Monitoraggio in itinere con griglie di osservazione •

Valutazione finale individuale con griglie di valutazione per ogni disciplina e 
per il tutor aziendale

•

Valutazione finale collegiale con presentazione da parte degli studenti del 
percorso per valutarne la consapevolezza

•

 FASHION 4.0

Descrizione:

Con questo progetto l'indirizzo professionale Abbigliamento e Moda si è fatto interprete 
delle esigenze territoriali, sostenendo il dialogo fra sistema delle imprese e istituzioni 
scolastiche ed intervenendo con risposte concrete e iniziative innovative ai bisogni da 
esse espressi, anche giovandosi della collaborazione di esperti esterni di settore e di 
Confindustria Umbria. Il progetto coinvolge la classe terza ed intende realizzare una 
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struttura laboratoriale in grado di simulare un’azienda sartoriale, all'interno della quale gli 
allievi potranno svolgere le operazioni di ideazione, progettazione e realizzazione di un 
prodotto con successiva collocazione sul mercato. Come elemento unificatore 
dell'esperienza laboratoriale è stata scelta la simulazione della filiera tessile. All'interno di 
un ambiente di apprendimento allestito con tutte le strumentazioni tipiche di un 
laboratorio tessile, gli allievi potranno gestire qualsiasi tipologia di macchina tessile e 
qualsiasi strumentazione di settore e potranno acquisire le competenze necessarie 
all'ideazione ed alla realizzazione di un prodotto,  grazie al supporto dei docenti di settore 
(Laboratori Tecnologici, Tecnologie Applicate ai materiali, Progettazione e realizzazione 
del prodotto). La metodologia formativa è quella del lavoro di gruppo, nelle sue diverse 
varianti (cooperative learning, brainstorming, peer tutoring, altro), con i docenti tutor 
come facilitatori.

Il progetto “Fashion 4.0” vuole consolidare nel territorio spoletino esperienze, saperi e 
capacità di intervento che consentiranno non solo uno sviluppo delle attività volte a 
favorire l’armonizzazione di teoria e pratica, azione e riflessione attraverso la realizzazione 
di laboratori, stage e tirocini formativi, ma anche l’apertura di nuovi ambiti di lavoro: 
estendere alle imprese le occasioni di contatto con il sistema produttivo; delineare 
"mappe" relative alle professionalità e competenze maggiormente richieste (o emergenti) 
a livello locale; dare la possibilità – anche agli insegnanti – di conoscere da vicino “i 
giacimenti culturali” presenti in specifiche realtà aziendali, opportunamente selezionate 
per tipologia di attività e ricchezza di contenuti formativi; realizzare per gli studenti 
iniziative che ne facilitano le scelte formative e lavorative future, formando alla cultura di 
impresa e dell’innovazione. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Monitoraggio in itinere con griglie di osservazione •
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Valutazione finale individuale con griglie di valutazione per ogni disciplina e 
per il tutor aziendale

•

Valutazione finale collegiale con presentazione da parte degli studenti del 
percorso per valutarne la consapevolezza

•

 INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELETTRO-PNEUMATICI

Descrizione:

Il territorio del Comune di Spoleto vanta di una presenza capillare di imprese ed aziende 
nel settore della manutenzione e assistenza tecnica. Il nostro Istituto ha avviato da anni 
una proficua collaborazione con molte realtà aziendali che hanno dimostrato la loro piena 
apertura alle esperienze di alternanza scuola-lavoro, tanto che essa è divenuta una 
modalità di selezione e scelta del futuro personale. La preparazione che gli alunni 
maturano all’interno della scuola riguarda soprattutto lo studio e la progettazione del 
manufatto tecnico; pertanto l’attività in azienda completa queste parti con quelle 
successive di esecuzione e di produzione, che a volte nei laboratori scolastici rimangono 
parzialmente svolte per oggettivi limiti di orario. A fronte della continua richiesta di 
personale che abbia conoscenze, competenze ed abilità nel settore della manutenzione e 
assistenza tecnica, nasce l’esigenza da parte dell’Istituto di adoperarsi al meglio nella 
formazione specifica, sfruttando tutte le potenzialità offerte dall’avere a disposizione, 
nella propria struttura, un laboratorio di macchine utensili CNC e un laboratorio 
tecnologico sia elettrico che meccanico con macchine e tecnologie utilizzate dalle aziende 
del settore. Il progetto è rivolto alla classe terza professionale dell'indirizzo Manutenzione 
Assistenza Tecnica ed intende far maturare negli allievi le competenze e le abilità richieste 
nei processi della componentistica, dell'impiantistica e della successiva manutenzione di 
impianti pneumatici ed elettro-pneumatici. Le aziende che hanno questo tipo di 
impiantistica sono quelle del settore oleario, del settore avicolo e della produzione di 
autoveicoli industriali.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO
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Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Monitoraggio in itinere con griglie di osservazione •

Valutazione finale individuale con griglie di valutazione per ogni disciplina e 
per il tutor aziendale

•

Valutazione finale collegiale con presentazione da parte degli studenti del 
percorso per valutarne la consapevolezza

•

 ARDUINO: SIMULAZIONE DI UN SEMAFORO

Descrizione:

Il progetto prevede la simulazione tramite Arduino di un semaforo di un incrocio stradale, con 

i led. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 COGNITIVE COMPUTING PER APPLICAZIONI TURISTICHE

Descrizione:

L’enorme crescita, o forse sarebbe meglio dire esplosione, della quantità di dati è un 
fenomeno che sta sicuramente cambiando il panorama IT tradizionale. Una crescita indotta 
dal netto arricchimento della varietà delle fonti di provenienza degli stessi, a partire dal cloud 
e dall’Internet of Things. La sfida che tutte le organizzazioni oggi si trovano davanti è rendere 
questa distesa di dati, di primo acchito difficile soltanto da gestire, una risorsa primaria per la 
definizione delle strategie aziendali. In questo senso la strada maestra è affidarsi ai moderni 
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sistemi di cognitive computing: il progetto prevede la sua applicazione nell'ambito turistico. 

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Project Work all'interno dell'IIS Spoleto•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 LA CASA INTELLIGENTE

Descrizione:

Il progetto è volto alle caratteristiche specifiche della domotica, si utilizza oggi il termine casa 
intelligente per indicare un ambiente tecnologicamente avanzato, che tramite la gestione di 

dispositivi domotici interconnessi, è in grado di offrire benefici e facilitazioni all'utente.    

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Project Work all'interno dell'IIS Spoleto•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO SPOLETINO

Descrizione:
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Iniziativa inserita nelle giornate organizzate dal FAI con l'obiettivo di far conoscere agli 
alunni le bellezze artistiche, storiche e paesaggistiche del proprio territorio e valorizzarle 
in un'azione di riscoperta, protezione e marketing territoriale.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

ente pubblico di promozione pubblica, comune di Spoleto, agenzie turistiche del 
territorio

•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 UFFICIO STAMPA E DIVULGAZIONE

Descrizione:

Raccogliere informazioni, elaborarle e comunicarle nelle varie forme di divulgazione 
cartacee e digitali.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Comune di Spoleto, professionisti del territorio, agenzie di informazione•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 LA MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA DELLE MACCHINE UTENSILI CNC E MANUALI
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Descrizione:

Il territorio del Comune di Spoleto vanta di una presenza capillare di imprese ed 
aziende nel settore della manutenzione e assistenza tecnica. Il nostro Istituto ha 
avviato da anni una proficua collaborazione con molte realtà aziendali che hanno 
dimostrato la loro piena apertura alle esperienze di alternanza scuola-lavoro, tanto 
che essa è divenuta una modalità di selezione e scelta del futuro personale. La 
preparazione che gli alunni maturano all’interno della scuola riguarda soprattutto lo 
studio e la progettazione del manufatto tecnico; pertanto l’attività in azienda completa 
queste parti con quelle successive di esecuzione e di produzione, che a volte nei 
laboratori scolastici rimangono parzialmente svolte per oggettivi limiti di orario. A 
fronte della continua richiesta di personale che abbia conoscenze, competenze ed 
abilità nel settore della manutenzione e assistenza tecnica, nasce l’esigenza da parte 
dell’Istituto di adoperarsi al meglio nella formazione specifica, sfruttando tutte le 
potenzialità offerte dall’avere a disposizione, nella propria struttura, un laboratorio di 
macchine utensili CNC e un laboratorio tecnologico sia elettrico che meccanico con 
macchine e tecnologie utilizzate dalle aziende del settore. Il progetto è rivolto alla 
classe terza professionale dell'indirizzo Manutenzione Assistenza Tecnica ed intende 
far maturare negli allievi le competenze utili nei processi produttivi finalizzati alla 
programmazione CNC.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Monitoraggio in itinere con griglie di osservazione •

Valutazione finale individuale con griglie di valutazione per ogni disciplina e 
per il tutor aziendale

•

Valutazione finale collegiale con presentazione da parte degli studenti del •
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percorso per valutarne la consapevolezza.

 LA SICUREZZA IN AZIENDA: DALLA TEORIA ALLA PRATICA

Descrizione:

La formazione congiuntamente all’informazione costituiscono le attività attraverso le quali 
viene data concreta attuazione al principio di attiva partecipazione al sistema della 
sicurezza e prevenzione dai rischi. La formazione è obbligatoria per i dirigenti, per i 
preposti, per i lavoratori, per gli studenti equiparati ai lavoratori, per il rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza (RLS), per i dirigenti-RSPP, per gli addetti antincendio e al primo 
soccorso. La formazione è assicurata dal datore di lavoro, di norma, all’assunzione, al 
trasferimento o cambiamento di mansioni, per variazione dell’organizzazione del lavoro o 
per introduzione di nuove attrezzature e/o tecnologie.  

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Monitoraggio in itinere con griglie di osservazione •

Valutazione finale individuale con griglie di valutazione per ogni disciplina e 
per il tutor aziendale

•

Valutazione finale collegiale con presentazione da parte degli studenti del 
percorso per valutarne la consapevolezza.

•

 OFFICINA MODA

Descrizione:

Con questo progetto l'indirizzo professionale Abbigliamento e Moda si è fatto interprete 
delle esigenze territoriali, sostenendo il dialogo fra sistema delle imprese e istituzioni 
scolastiche ed intervenendo con risposte concrete e iniziative innovative ai bisogni da 
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esse espressi, anche giovandosi della collaborazione di esperti esterni di settore e di 
Confindustria Umbria. Il progetto coinvolge la classe terza ed intende realizzare una 
struttura laboratoriale in grado di simulare un’azienda sartoriale, all'interno della quale gli 
allievi potranno svolgere le operazioni di ideazione, progettazione e realizzazione di un 
prodotto con successiva collocazione sul mercato. Come elemento unificatore 
dell'esperienza laboratoriale è stata scelta la simulazione della filiera tessile. All'interno di 
un ambiente di apprendimento allestito con tutte le strumentazioni tipiche di un 
laboratorio tessile, gli allievi potranno gestire qualsiasi tipologia di macchina tessile e 
qualsiasi strumentazione di settore e potranno acquisire le competenze necessarie 
all'ideazione ed alla realizzazione di un prodotto,  grazie al supporto dei docenti di settore 
(Laboratori Tecnologici, Tecnologie Applicate ai materiali, Progettazione e realizzazione 
del prodotto). La metodologia formativa è quella del lavoro di gruppo, nelle sue diverse 
varianti (cooperative learning, brainstorming, peer tutoring, altro), con i docenti tutor 
come facilitatori.

Il progetto “Officina moda” vuole consolidare nel territorio spoletino esperienze, saperi e 
capacità di intervento che consentiranno non solo uno sviluppo delle attività volte a 
favorire l’armonizzazione di teoria e pratica, azione e riflessione attraverso la realizzazione 
di laboratori, stage e tirocini formativi, ma anche l’apertura di nuovi ambiti di lavoro: 
estendere alle imprese le occasioni di contatto con il sistema produttivo; delineare 
"mappe" relative alle professionalità e competenze maggiormente richieste (o emergenti) 
a livello locale; dare la possibilità – anche agli insegnanti – di conoscere da vicino “i 
giacimenti culturali” presenti in specifiche realtà aziendali, opportunamente selezionate 
per tipologia di attività e ricchezza di contenuti formativi; realizzare per gli studenti 
iniziative che ne facilitano le scelte formative e lavorative future, formando alla cultura di 
impresa e dell’innovazione.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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Monitoraggio in itinere con griglie di osservazione •

Valutazione finale individuale con griglie di valutazione per ogni disciplina e 
per il tutor aziendale

•

Valutazione finale collegiale con presentazione da parte degli studenti del 
percorso per valutarne la consapevolezza

•

 IOT/TELECOMUNICAZIONI CON ARDUINO

Descrizione:

Il progetto prevede la programmazione e la simulazione di IOT/Telecomunicazioni con 
Arduino 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

IIST Tecnico professionale Spoleto•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 AUTOMAZIONE E ROBOTICA PER L’AGRICOLTURA 4.0

Descrizione:

Il progetto prevede l'automazione e robotica per l’agricoltura 4.0 (vedi progetto) 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

IIST Tecnico professionale Spoleto•

DURATA PROGETTO
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Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ NELLE AZIENDE

Descrizione:

Il progetto prevede il sistema di gestione qualità nelle aziende 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

IIST Tecnico professionale Spoleto•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 “L’ATLETA: LO SPORT ON LINE”. REDAZIONE DI UN GIORNALINO ON LINE DI CARATTERE 
SPORTIVO

Descrizione:

Il Progetto prevede la redazione di un giornale on line da parte degli allievi, ispirato al già esistente 
“Spoleto sport”, di carattere spiccatamente sportivo in cui i ragazzi possono discutere delle attività 
ludico sportive, degli eventi, delle manifestazioni, gare o incontri con personaggi del settore che si 
svolgeranno nel nostro territorio. Il giornale potrebbe prevedere anche il coinvolgimento di tutte le 

discipline e se possibile, l'intervento e la guida di esperti esterni. 

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI
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Istituto Tecnico Economico e Tecnologico Spoleto•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 “TOUR VIRTUALE DELLA CITTÀ DI SPOLETO PER TURISTI FRANCESI, INGLESI, SPAGNOLI”

Descrizione:

Il progetto prevede la realizzazione di un tour virtuale della nostra città costruito grazie a 
video e foto realizzati dagli stessi alunni. Ogni luogo di interesse turistico verrà descritto in 
italiano, francese, inglese, spagnolo 

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Istituto Tecnico Economico e Tecnologico Spoleto•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 “MAPPATURA VIRTUALE DELLE IMPRESE PRESENTI NEL TERRITORIO DI SPOLETO E 
DINTORNI”

Descrizione:
Il progetto prevede la rilevazione di indagine conoscitiva della realtà economico 
imprenditoriale del territorio spoletino e delle zone limitrofe.  Successivamente le diverse 
tipologie di  imprese e società saranno presentate alla classe nelle loro specifiche 
peculiarità. Il tutto verrà completato dalla creazione di applicativi digitali.

MODALITÀ
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Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Istituto Tecnico Economico e Tecnologico Spoleto•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 “UN TUFFO NELLA REALTÀ AZIENDALE” USO DEL PROGRAMMA “PROFIS PER LA SCUOLA”

Descrizione:

Il progetto prevede l’utilizzo del programma Sistemi “Profis per la scuola” con l’obiettivo di 
applicare, dal punto di vista pratico e professionale, i concetti sviluppati in linea teorica in 
ambito scolastico. 

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Istituto Tecnico Economico e Tecnologico Spoleto•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 “GIORNALE ON LINE DELLA SCUOLA”

Descrizione:

Il progetto prevede la realizzazione del giornale della scuola e della sua redazione 
attraverso il fondamento metodologico e pedagogico dell'apprendimento cooperativo. 
L’ufficio di redazione fonderà il suo lavoro secondo i canoni dell’ impresa sociale. Alla fine 
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del percorso gli studenti coadiuvati dagli insegnanti e dal team di esperti di SCoopConSS 
parteciperà ad un concorso di simulazione di cooperazione sociale internazionale. 

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

IIST Tecnico professionale Spoleto•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 CORSO CISCO CCNA

Corso pomeridiano sul Networking tenuto da esperto esterno della CISCO Regional 
Academy Umbria, indirizzato agli studenti delle classi IV e V dei corsi Informatico (ITIS) 
e Sistemi Informativi Aziendali (ITCG)

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle conoscenze in ambito di Networking sia in ambito locale (LAN) 
che di reti interconnesse e geograficamente distribuite (WAN). Acquisizione di capacità 
di progettazione, realizzazione, configurazione e manutenzione di infrastrutture di 
rete complesse e dei relativi apparati di rete.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

 PROGETTO ROBOTICA - ROBOCUP JUNIOR RESCUE LINE

Le attività legate alla robotica educativa si svolgono in orario extracurriculare presso il 
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laboratorio di Robotica nella sede dell'ITIS "Campani" in via Visso e coinvolgono gli 
studenti delle classi del trienno dell'indirizzo Elettrotecnica. A partire da una base di 
conoscenze multidisciplinari relative ai settori dell'Elettronica, dell'Elettrotecnica, 
dell'Automazione e dell'ICT, si sviluppano competenze plurisettoriali attraverso la 
produzione laboratoriale di sistemi anche complessi, spesso finalizzati alla 
partecipazione a progetti e competizioni di carattere regionale e nazionale. Dall'anno 
2017 gli studenti impegnati in queste attività si cimentano nella Robocup JR - Rescue 
Line che prevede la partecipazione a gare regionali e nazionali. I prodotti realizzati nel 
corso di queste attività laboratoriali hanno portato l'Istituto a ricevere importanti 
riconoscimenti a livello nazionale in concorsi promossi dal CNR (INVFACTOR) e dalla 
Camera di Commercio di Roma (MAKER FAIRE).

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI - Individuare le componenti tecnologiche e gli strumenti 
operativi occorrenti per il progetto di sistemi robotici di varia natura. - Utilizzare 
tecniche sperimentali, modelli fisici e simulazioni per la scelta delle soluzioni e dei 
processi. - Riorganizzare le conoscenze multidisciplinari in un progetto esecutivo di 
sistemi funzionanti . - Individuare e descrivere le fasi di un progetto e le loro 
caratteristiche funzionali, dall’ideazione alla realizzazione. - Applicare metodi di 
problem solving e pervenire a sintesi ottimali. - Individuare i criteri di uno studio di 
fattibilità. - Utilizzare i software dedicati per la progettazione, l’analisi e la simulazione. 
COMPETENZE ATTESE Competenze di primo livello - Studenti del 3°e 4° anno: - 
Seguilinea con macchine acquistate dagli studenti di loro proprietà. - Gara Interna da 
realizzarsi in concomitanza con l’orientamento delle scuole medie a fine gennaio 2020. 
Competenze di medio livello - Studenti del 4° anno e 5° anno: - Seguilinea-Robo Calcio 
– Labirinto – Sumo in preparazione alle Olimpiadi Robotiche di Bastia con robot 
educativi DIWO acquistati dalla scuola. Competenze avanzate - Studenti del 4° anno e 
5° anno: - Line following Rescue Line in preparazione alla RobocupJR Nazionale 
(Pescara per il 2020) con robot auto costruiti integrando tecnologie multiple, inclusa la 
visione ottica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele
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Approfondimento

Le attività didattiche relative alla robotica educativa sono realizzate anche nel corso 
delle lezioni curricolari della mattina, utilizzando un 15% delle ore delle disciplina di 
TPSEE (Tecnologia e Progettazione dei Sistemi Elettrici e Elettronici) e di Sistemi 
Automatici, per un totale di 3 ore settimanali che, di fatto, la rendono una 
disciplina a se stante.

La programmazione specifica della Robotica è inserita nelle due programmazioni 
disciplinari delle materie sopra menzionate.

Nelle lezioni di TPSE si affrontano maggiormente le tematiche legate all’hardware, 
alle piattaforme e alla sensoristica, mentre in Sistemi Automatici quelle del coding e 
del pensiero computazionale.

 INTERNATIONAL BUSINESS WEEK

Il progetto è realizzato in collaborazione con Umbra Cuscinetti S.p.A. di Foligno 
consente agli alunni, selezionati sulla base della loro motivazione e delle specifiche 
competenze in lingua inglese (livello B1/B2), di cimentarsi, sotto la guida di un 
mentore, in un impegnativo ma stimolante progetto di simulazione d’impresa. Gli 
studenti, sotto la guida di un "Company Adviser", partecipano a discussioni di gruppo, 
workshop e conferenze di lavoro, al fianco di professionisti del settore. Tutte le 
attività, per l'intera durata del progetto, sono svolte in lingua inglese.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Potenziamento delle competenze in lingua inglese - Miglioramento delle capacità 
imprenditoriali - Capacità di lavorare in team - Sviluppare il senso di responsabilità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE TRINITY COLLEGE

Il progetto prevede lo svolgimento di un corso in orario extracurricolare pomeridiano 
tenuto da un insegnante di lingua madre inglese certificato CELTA per l'insegnamento 
a studenti non inglesi, i quali possono avvalersi anche di uno sportello didattico di 
un'ora settimanale in orario curricolare curato da un'insegnante di potenziamento. Il 
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corso è rivolto principalmente a studenti del primo biennio di tutti gli indirizzi. È 
previsto il sostenimento dell’esame finale per il conseguimento della certificazione 
TRINITY COLLEGE presso il nostro istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle conoscenze e competenze linguistiche fino al livello B1, con 
particolare riguardo al Listening ed allo Speaking.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

 CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE CAMBRIDGE P.E.T.

Il progetto prevede lo svolgimento di un corso in orario extracurricolare pomeridiano 
tenuto da un insegnante di lingua madre inglese certificato CELTA per l'insegnamento 
a studenti non inglesi, i quali possono avvalersi anche di uno sportello didattico di 
un'ora settimanale in orario curricolare curato da un'insegnante di potenziamento. Il 
corso è rivolto principalmente a studenti di tutti gli indirizzi che frequentino almeno il 
primo anno . È previsto il sostenimento dell’esame finale per il conseguimento della 
certificazione CAMBRIDGE P.E.T. presso il nostro istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle conoscenze linguistiche e delle competenze di Reading, Writing, 
Listening e Speaking a livello B1 del QCER.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

 CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE CAMBRIDGE F.C.E.

l progetto prevede lo svolgimento di un corso in orario extracurricolare pomeridiano 
tenuto da un insegnante di lingua madre inglese certificato CELTA per l'insegnamento 
a studenti non inglesi, i quali possono avvalersi anche di uno sportello didattico di due 
ore settimanali in orario curricolare curato da un'insegnante di potenziamento. Il 
corso è rivolto principalmente a studenti di tutti gli indirizzi che frequentino almeno il 
terzo anno. È previsto il sostenimento dell’esame finale per il conseguimento della 
certificazione CAMBRIDGE F.C.E. presso il nostro istituto.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle conoscenze linguistiche e delle competenze di Reading, Writing, 
Listening e Speaking secondo quanto previsto dal livello B2 del QCER.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

 CERTIFICAZIONE LINGUA SPAGNOLA DELE

Il progetto prevede lo svolgimento di un corso in orario extracurricolare pomeridiano 
tenuto da un insegnante di lingua madre spagnola certificato come esaminatore DELE 
dall'Istituto Cervantes. Il corso è rivolto agli studenti di tutti gli indirizzi commerciali 
che frequentino almeno il secondo anno. È previsto il sostenimento dell’esame finale 
per il conseguimento della certificazione DELE presso lo stesso istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle conoscenze delle competenze linguistiche secondo quanto 
previsto dai livelli A2/B1 del QCER.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

 CERTIFICAZIONE LINGUA FRANCESE DELF

Il progetto prevede lo svolgimento di un corso in orario extracurricolare pomeridiano 
tenuto da un insegnante di lingua madre spagnola abilitato alla certificazione 
DELF/DALF rilasciata dal Ministero dell'Educazione francese. Il corso è rivolto agli 
studenti di tutti gli indirizzi commerciali che frequentino almeno il secondo anno.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle conoscenze delle competenze linguistiche secondo quanto 
previsto dai livelli A2/B1 del QCER.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

 GIORNATA DI FORMAZIONE A MONTECITORIO
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Progetto di formazione promosso dalla Camera dei Deputati e rivolto agli alunni degli 
ultimi due anni delle Scuole superiori; al progetto può partecipare un ristretto numero 
di giovani che vengono selezionati in misura di n.2 classi per ogni regione d'Italia in 
ragione della bontà dell’elaborato da loro proposto alle commissioni esaminatrici. 
Scopo del progetto è far conoscere da vicino ad ogni studente la "Cittadella 
parlamentare" come occasione per l'approfondimento dei meccanismi di 
partecipazione democratica e di conoscenza concreta dell’attività di produzione 
legislativa.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si propone di sviluppare il senso civico e sociale, la capacità di lavorare in 
gruppo, di analisi e di risoluzione di problemi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 UN GIORNO AL SENATO

Progetto di formazione promosso dal Senato della Repubblica e rivolto agli alunni del 
secondo biennio delle Scuole superiori; al progetto può partecipare un ristretto 
numero di giovani che vengono selezionati in misura di n.1 classe per ogni regione 
d'Italia in ragione della bontà dell’elaborato da loro proposto alle commissioni 
esaminatrici. Scopo del progetto è far conoscere da vicino ad ogni studente la 
"Cittadella parlamentare" come occasione per l'approfondimento dei meccanismi di 
partecipazione democratica e di conoscenza concreta dell’attività di produzione 
legislativa.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi del progetto sono la conoscenza giuridica, la promozione del senso civico, lo 
sviluppo delle competenze di cittadinanza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 LABORATORIO APERTO

Il progetto "Laboratorio aperto" è un “contenitore” di molteplici attività didattiche a 
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carattere progettuale finalizzate all’inclusione degli alunni disabili dell’istituto, cui 
collaborano docenti curricolari, tecnico-pratici e di sostegno. Gli studenti, attraverso 
esperienze di socializzazione e di peer education con compagni tutor, sviluppano 
progressivamente la loro capacità di collaborare all’interno di un gruppo per la 
realizzazione di progetti condivisi.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Suscitare l’interesse e la curiosità degli alunni attraverso le diverse fasi di lavoro - 
Stimolare l’applicazione di competenze individuali per la soluzione di un problema 
condiviso di facile individuazione - Aumentare l’autostima e la fiducia nelle proprie 
capacità tramite esperienze di autoefficacia - Incrementare le capacità decisionali e il 
senso di responsabilità - Potenziare e qualificare il processo di inserimento dell’alunno 
nell’ambiente scolastico, vissuto come bene comune da rispettare e per il quale 
impegnarsi - Attività di contenimento di alunni iperattivi - Recupero e incremento delle 
attività manuali in quanto funzionali all’apprendimento

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 SPORTELLO DIDATTICO

Con l'attivazione di uno sportello didattico il nostro istituto intende mettere a 
disposizione degli studenti con Bisogni Educativi Speciali (DSA ed altri) uno spazio 
dedicato, capace di promuoverne il successo formativo, fornendo loro informazioni 
utili e strumenti di supporto allo studio. Inoltre vuole offrire ai docenti e ai genitori che 
ne sentissero la necessità una possibilità di confronto, riguardo all'impiego di specifici 
materiali didattici o all’elaborazione di strategie volte a superare particolari difficoltà 
nel processo di apprendimento.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Coinvolgere gli studenti in un’attività di supporto loro dedicata - Rendere gli studenti 
più autonomi nell’affrontare i doveri scolastici - Rendere più fruibile il materiale 
didattico di cui dispongono - Renderli più consapevoli delle risorse a loro disposizione 
- Rafforzare il loro livello di autostima aiutandoli a conoscere le proprie modalità di 
apprendimento - Rendere più efficace il loro processo di apprendimento
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO NELL'AMBITO DEL PROGETTO CON-TATTO DEL 
COMUNE DI SPOLETO

La scuola, insieme alla famiglia, è la principale agenzia di formazione e di 
socializzazione della persona, uno dei perni su cui far leva per promuovere il 
benessere integrale (fisico, psicologico, relazionale) dei ragazzi. Essa dunque non è il 
luogo dove avviene la pura e semplice trasmissione delle nozioni, dove ci si limita a 
fornire informazioni rispetto a questa o quella materia; al contrario, la scuola è luogo 
di vita, dove si sperimentano incontri, si impara la convivenza civile, come pure a 
relazionarsi con gli adulti. La scelta di istituire uno "sportello di ascolto" curato da uno 
psicologo professionista presso la nostra scuola si inserisce all’interno di un progetto 
volto a valorizzare la persona nella sua interezza ed a stimolarne la crescita non solo 
cognitiva ma anche emozionale. Esso è aperto a tutti gli adulti che sentano l’esigenza 
di confrontarsi sulle problematiche sperimentate nel rapporto con i/le ragazzi/e. Esso 
può, ancora, fungere da stimolo anche per eventuali interventi gruppali, nella formula 
del colloquio o mediante la metodologia del circle-time. Lo sportello, dislocato in 
un'aula dell'istituto presso ognuno dei due plessi, sarà aperto una volta la settimana, 
previo appuntamento. Possono fare richiesta di colloquio sia singoli studenti (previa 
autorizzazione firmata dai genitori) o piccoli gruppi degli stessi, sia genitori che docenti 
e personale ATA.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Riflettere all'interno del "sistema scuola" per favorire la crescita di una comunità 
educante. • Educare alla salute e prevenire il disagio, favorendo il benessere 
psicofisico degli studenti, degli insegnanti, dei genitori e del personale ATA. • 
Promuovere negli studenti la motivazione allo studio e la fiducia in se stessi. • Favorire 
l'ascolto e lo sviluppo di una relazione di aiuto che prevenga il disagio evolutivo. • 
Collaborare con le famiglie per la prevenzione del disagio e dell’abbandono scolastico. 
• Offrire strumenti formativi al personale docente. • Offrire uno strumento, una 
modalità ed un’occasione per la formazione dei genitori.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro

Approfondimento

Lo sportello di ascolto psicologico viene tenuto con cadenza settimanale presso 
ognuno dei due plessi dell'istituto da uno psicologo iscritto all'albo professionale e 
si giova del finanziamento del Comune di Spoleto.

 PROGETTO BIBLIOTECA.

L'innovazione della scuola passa anche per le biblioteche scolastiche intese come 
laboratori per coltivare e implementare conoscenze, saperi, attitudini e abilità 
trasversali, utilizzando nuove metodologie didattiche, per formare e sviluppare le 
competenze chiave dell’apprendimento permanente. La lettura rappresenta lo 
strumento indispensabile per comprendere la realtà e se stessi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 PROGETTO SFILATA

Sviluppo del processo di apprendimento attraverso la manualità e il lavoro di gruppo 
(Cooperative learning; learning by doing); Stimolo della capacità di esprimere le 
proprie capacità creative. Il progetto, inoltre, concorre a far conseguire allo studente i 
risultati di apprendimento che lo mettono in grado di: ideare, progettare e realizzare 
capi di abbigliamento e gioielli in ceramica seguendo le tendenze moda; selezionare e 
gestire i processi di produzione in rapporto ai materiali e agli strumenti presenti nel 
laboratorio; applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi sartoriali, nel 
rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela 
dell'ambiente e del territorio; utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i 
software dedicati agli aspetti produttivi presenti nella scuola.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 EDUCAZIONE ALLA SALUTE – CONSULTORIO ADOLESCENZA (CON USL UMBRIA 2)

Il progetto mira ad offrire un’informazione diretta e contestualizzata sui consultori 
familiari come risorsa per la salute emotiva, affettiva e sessuale dell’adolescente, 
ponendosi come finalità quella di promuovere il confronto e la riflessione critica 
intorno alle esperienze dei ragazzi in tema di relazioni tra pari, amicizia e 
innamoramento.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Sviluppare una maggiore conoscenza del proprio corpo e dello sviluppo sessuale 
maschile e femminile. • Informare i ragazzi in merito alle malattie sessualmente 
trasmesse e alle modalità di prevenzione e contraccezione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

 VOLONTARIATO PRESSO COOPERATIVA "IL CERCHIO" E CORSO DI PRIMO SOCCORSO 
(STELLA D'ITALIA)

Il progetto persegue le seguenti finalità: sviluppare attività di ascolto e sostegno verso 
coloro che si trovano in situazione di difficoltà; incrementare il senso di responsabilità 
e accoglienza verso l'altro. In particolare con il corso di Primo Soccorso si cerca di 
sviluppare nei ragazzi la capacità di autoprotezione e le conoscenze, capacità e 
competenze utili in un'ottica di cittadinanza attiva.

 DIDATTICA MUSEALE

Il progetto è in collaborazione con il comune di Spoleto per il tramite della Società 
Cooperativa "Sistema Museo" e nasce dall'esigenza di educare le nuove generazioni 
alla conoscenza, fruizione e salvaguardia del patrimonio culturale della città di 
Spoleto. Le attività didattiche offerte sono molteplici e occupano un ampio arco 
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temporale che va dall'epoca protostorica fino a quella contemporanea. Oltre ai 
percorsi tematici in città si possono visitare la Rocca Albornoziana e il museo 
nazionale del Ducato, la casa romana, palazzo Collicola e la galleria delle Arti Visive ed 
infine il museo del tessuto e del costume.

 ANALISI E CONOSCENZA DEL TERRITORIO SPOLETINO ATTRAVERSO L'ARCHIVIO DI 
STATO

Il progetto è articolato in più incontri: nei primi vengono illustrate le funzioni, i compiti 
degli Archivi di Stato e le fonti archivistiche relative allo studio della Storia locale; 
successivamente i ragazzi consulteranno gli strumenti di ricerca al fine di individuare 
le fonti da utilizzare per lo studio del percorso prescelto. I percorsi previsti sono 
molteplici e abbracciano un arco temporale piuttosto vasto: dalla nascita ed 
evoluzione del comune medievale spoletino all' epoca moderna e contemporanea. 
L'obiettivo principale del progetto è quello di ampliare la conoscenza del patrimonio 
storico culturale della città e contribuire alla formazione di cittadini consapevoli della 
sua importanza quale bene comune del Paese, strumento di crescita e di integrazione.

DESTINATARI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 COMPETENZE DIGITALI AVANZATE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 
CULTURALE

Attività laboratoriale per promuovere le competenze e conoscenze in ambito digitale e 
sviluppare i prodromi delle professioni del futuro.

Obiettivi formativi e competenze attese
competenze digitali e di realtà aumentata

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 ERASMUS + STAY
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Gli studenti avranno la possibilità di effettuare soggiorni di n.28 giorni in un Paese 
Europeo durante i quali svolgeranno esperienze di vario genere in aziende del 
territorio di accoglienza sotto la sorveglianza di 2 tutor, il tutor di progetto italiano e 
quello aziendale locale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Ci si attende un miglioramento delle abilità linguistiche e comunicative in generale, 
oltre all'acquisizione di consapevolezza ed assunzione di responsabilità relativi al ruolo 
assegnato; ne consegue l'organizzazione del proprio lavoro, la capacità di lavorare in 
team, il rispetto dei tempi.

DESTINATARI

Classi aperte parallele

 GRUPPO SPORTIVO

Il gruppo sportivo é finalizzato alla promozione del potenziamento dell'attività sportiva 
scolastica e allo sviluppo di una nuova cultura sportiva che contribuisca ad aumentare 
il senso civico degli studenti, migliorandone lo spirito di aggregazione, l'integrazione e 
la socializzazione.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 IL QUOTIDIANO IN CLASSE

Conoscenza e analisi critica del quotidiano come strumento di informazione e 
divulgazione di idee; i docenti di italiano aderiscono al progetto presentando la 
struttura del quotidiano, proponendo la lettura di articoli significativi, sollecitando il 
confronto e il dibattito.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo -Affinare lo spirito 
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critico -Conoscere la specificità del quotidiano

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 TECNICI AUDIO E LUCI

Gli studenti dell'IPSIA progettano e realizzano il service per gli spettacoli organizzati sia 
dall'istituto che da soggetti esterni, installano le attrezzature per l'impianto audio e 
luci rispettando la normativa e dando riscontro pratico alle competenze acquisite in 
classe.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Utilizzo concreto delle competenze tecnico-pratiche acquisite in classe - 
Miglioramento delle competenze relazionali con i docenti e con il contesto sociale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Approfondimento

Il progetto viene proposto da diversi anni e coinvolge studenti che realizzano il 
service per spettacoli organizzati dall'istituto e da soggetti esterni; è stata avviata 
anche la collaborazione con altre scuole e Circoli didattici. Le attrezzature 
dell'istituto vengono installate, e all'occorrenza integrate con altre presenti, dagli 
studenti che curano anche la parte progettuale e relazionale.

 CREADIG - REALTÀ AUMENTATA

Il progetto mira all'utilizzo delle nuove tecnologie per valorizzare il patrimonio 
culturale e creare nuovi mestieri nel settore.

Obiettivi formativi e competenze attese
- potenziamento delle competenze digitali degli studenti (in particolar modo rispetto 
alla cittadinanza digitale e alla creazione della realtà aumentata)
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Approfondimento

Si lavorerà sul Digital Cultural Heritage con la collaborazione del CrHack LAB F4D 
nell'utilizzo di tecnologie digitali AR-VR per la progettazione di percorsi 
multidisciplinari. Il progetto prevede la 30 ore di  laboratorio e la partecipazione 
finale al concorso #SHU2021. 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring 
Your Own Device)

L’attività si propone di allestire una idonea 
infrastruttura hardware e software per la 
realizzazione del cosiddetto BYOD (Bring Your 
Own Device) all'interno dei due plessi dell'Istituto, 
tale da permettere lo svolgimento di lezioni 
mediante l'utilizzo, da parte degli studenti, dei 
dispositivi digitali personali (Smartphone, Tablet, 
Computer portatili). L'infrastruttura prevede 
punti di accesso ad alta densità, tali da 
permettere la connessione contemporanea di un 
numero elevato di dispositivi (più classi 
contemporaneamente) ed un sistema di 
autenticazione e di accesso selettivo gestito sulla 
base di identità personali attribuite ai singoli 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

utenti (studenti) organizzati in gruppi (classi).
Ambienti per la didattica digitale integrata

L'attività vuole rappresentare un'evoluzione 
dell'attuale modalità di utilizzo della biblioteca di 
istituto così da realizzare ambienti e spazi che 
consentano la fruizione dei contenuti con 
modalità innovative e fortemente orientate al 
digitale. Consiste nella realizzazione di:

- "activity zones" dedicate alla consultazione 
creativa ("internet zone" con postazioni fisse, 
"iPuff zone" con dispositivi mobili, "interactive 
zone" con proiettore interattivo, "cineforum 
zone" con schermo di proiezione);

- "piattaforma di e-lending" per accedere alla 
biblioteca in qualsiasi giorno ed orario;

- condivisione dei servizi offerti dalla biblioteca 
con tutta  la popolazione scolastica e l'intera 
cittadinanza;

- organizzazione di "mini eventi" (presentazione 
di libri, ascolti musicali, mostre d'arte e 
fotografiche, valorizzazione delle eccellenze 
scolastiche;

- adesione alla piattaforma MLOL (Media Library 
On Line) per la realizzazione del "prestito digitale" 
e la fruizione di notevoli quantità di materiali 
testuali e multimediali di tipo "open”.

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

L'attività si propone di dotare tutte le aule 
didattiche dei due plessi di Lavagne/Monitor 

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

interattivi e della integrazione delle stesse nella 
rete informatica dell'istituto con particolare 
riferimento alla struttura BYOD.

ACCESSO

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

L'attività si propone di aggiornare le attuali 
tipologie di connettività ad Internet (Fiber To The 
Cabinet, ADSL, Wireless) alle più moderne e 
performanti tipologie attualmente disponibili 
(Fiber To The Home).  

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
SPOLETO - PGRI03101A
"G. SPAGNA" - PGTD031011
SPOLETO - PGTF031017

Criteri di valutazione comuni:

L'Istituto di Istruzione Superiore Tecnico-Professionale di Spoleto ha adottato 
una griglia comune per la valutazione degli apprendimenti, che qui si riporta in 
allegato.

ALLEGATI: Griglia per la valutazione orale del processo di 
apprendimento.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

L'Istituto di Istruzione Superiore Tecnico-Professionale di Spoleto ha adottato 
una griglia comune per la valutazione del comportamento, che qui si riporta in 
allegato.
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ALLEGATI: Criteri per l'attribuzione del voto di condotta.pdf

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

I voti proposti in sede di scrutinio finale, desunti da un congruo numero di 
verifiche che sono state effettuate durante l’intero a.s. e, in particolare, durante 
l’ultimo quadrimestre, non devono essere il risultato di una semplice 
misurazione del profitto ma devono tener conto di tutti gli elementi di 
valutazione, quali: impegno; diligenza; assiduità nella frequenza; partecipazione 
attiva alla vita della scuola, inclusa quella alle attività complementari ed 
integrative; progresso rispetto ai livelli di partenza; crediti formativi esterni 
correlati al corso di studi. Gli eventuali arrotondamenti dei voti, rispetto alla loro 
media matematica, sono operati proprio in ragione della partecipazione al 
dialogo educativo, dell’interesse per la disciplina e dell’impegno nello studio 
dimostrati dall’alunno nel corso di tutto l’a.s.  
- La valutazione della gravità di un’insufficienza tale da pregiudicare l’ammissione 
alla classe successiva tiene conto non solo del voto numerico disciplinare 
espresso secondo le griglie di valutazione in adozione ma anche della possibilità 
dell’alunno di raggiungere gli obiettivi minimi disciplinari attraverso i corsi di 
recupero programmati dalla scuola e le attività di studio autonomo nel periodo 
estivo (situazione di giudizio sospeso), nonché della possibilità di seguire 
proficuamente il programma di studi nel successivo a.s. Viene altresì considerata 
l’attitudine dell’alunno ad organizzare il proprio studio in maniera autonoma e 
coerente con la programmazione didattica.  
- In sede di scrutinio finale si tiene conto del carattere unitario del biennio al fine 
di assicurare agli alunni delle classi prime una valutazione che consideri le 
difficoltà eventualmente incontrate in un nuovo ordine e grado di scuola.  
- Particolare attenzione viene prestata, in sede di scrutinio finale, alla valutazione 
degli alunni disabili, di quelli stranieri di recente immigrazione (NAI) e di quelli 
con Bisogni educativi Speciali (BES), vista la presenza di specifiche previsioni 
normative. In particolare si terrà conto di quanto espressamente previsto nei 
rispettivi Piani Educativi Individuali (PEI) e Piani Didattici Individualizzati (PDP), 
approvati ad inizio anno scolastico.  
Criteri per la promozione ad una classe successiva:  
1. Saranno dichiarati ammessi gli allievi le cui valutazioni disciplinari e di 
condotta approvate dal consiglio di classe siano pari o superiori a 6/10.  
2. Sarà sospeso il giudizio per gli alunni che riportino insufficienze di numero e 
gravità tali, a giudizio del consiglio di classe, da poter essere recuperate con una 
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puntuale e responsabile attività di studio svolta dopo il termine delle lezioni. Tale 
attività sarà poi sottoposta a verifica in successive prove nelle discipline 
interessate, a cura dello stesso consiglio di classe. Il numero e la gravità delle 
insufficienze ammesse perché il consiglio di classe deliberi la sospensione di 
giudizio è così determinato:  
a. fino a un numero massimo di 4 (quattro) insufficienze con voto 5;  
b. fino a un numero di 2 (due) insufficienze con voto 5 ed una con voto 4 o 
inferiore;  
c. fino a un numero massimo di 2 (due) insufficienze con voto 4 o inferiore.  
3. Saranno invece dichiarati non ammessi gli allievi che riportino diffuse e gravi 
insufficienze, in numero e gravità superiori a quelli stabiliti nel punto 2., tali 
pertanto, a giudizio del consiglio di classe, da pregiudicarne la possibilità di 
seguire proficuamente il programma di studi nel successivo a.s.

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

Ai sensi dell’art.13 comma 2 del D.lgs. 13 aprile 2017, n. 62 sono ammessi 
all'esame di Stato, in sede di scrutinio finale da l proprio consiglio di classe, gli 
studenti che abbiano frequentato le lezioni per almeno tre quarti del monte ore 
annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall'art.14, comma 7, 
del d.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, e che abbiano riportato una votazione non 
inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con 
l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di 
comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei 
decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può 
deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del 
secondo ciclo.  
Per quel che riguarda le previsioni di cui all'art.14, comma 7, del d.P.R. 22 giugno 
2009, n. 122, il collegio dei docenti dell’IIS Tecnico-Professionale di Spoleto ha 
deliberato le seguenti deroghe al limite di presenze degli alunni utile per la 
validità dell’anno scolastico:  
• Assenze dovute ad attività sportive agonistiche svolte in società iscritte a 
federazioni nazionali riconosciute dal C.O.N.I.  
• Assenze dovute all’adesione a confessioni religiose per le quali esistono 
specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (Legge n. 
516/1988; Legge n. 101/1989)  
• Assenze prolungate per gravi e documentati motivi di salute.  
• Assenze per terapie e/o cure programmate derivanti da gravi e documentati 
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motivi di salute.  
Le documentazioni mediche vanno prodotte subito dopo l’evento certificato, non 
possono avere carattere cumulativo e generico, e non possono riferirsi a 
occasionali e circoscritti episodi di malattia.  
In tutti i sopra nominati casi non deve essere pregiudicata la possibilità di 
procedere alla valutazione dell’alunno in sede di scrutinio finale.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Criteri per l’attribuzione del credito formativo per le classi terze, quarte, e quinte  
1. Corsi di lingua straniera debitamente certificati sulla base di un esame finale.  
2. Esperienze di studio di lingue all’estero con attestazione finale di frequenza e 
superamento di esame.  
3. Corsi di informatica con superamento di esame finale.  
4. Frequenza del Conservatorio e di scuole di musica legalmente riconosciute con 
esito positivo in sede di valutazione.  
5. Attività sportiva agonistica svolta presso una società affiliata ad una 
Federazione Nazionale, che comporti almeno due sedute settimanali di 
allenamento con partecipazione a gare.  
6. Partecipazione ad attività artistiche (gruppi corali, musicali, teatrali, ecc.) che 
comportino una frequenza continuativa e documentata durante l’a.s. di 
riferimento.  
7. Partecipazione a concorsi relativi alle discipline di studio.  
8. Attività di volontariato svolte, per almeno 20 ore nel corso dell’a.s., presso 
associazioni registrate dalle Regioni o riconosciute a livello nazionale.  
9. Partecipazione a progetti previsti nel PTOF di istituto in orario extracurricolare 
per almeno 10 ore.  
10. Esperienze professionali di almeno due settimane svolte in azienda nel 
periodo estivo del precedente a.s.  
La media dei voti finali (incluso quello di condotta) individua la banda numerica 
di oscillazione del credito scolastico (Tabella A di cui al D.lgs. 62/2017). Viene 
assegnato ad un alunno il punteggio inferiore della banda di oscillazione 
nell’ipotesi in cui i decimali della sua media dei voti finali siano compresi fra 0,1 e 
0,5, a meno che il giudizio dello studente non risulti particolarmente positivo per 
l’assiduità nella frequenza scolastica, per l’impegno e l’interesse nello studio, per 
la costante partecipazione al dialogo educativo o per la presenza di crediti 
formativi. Viene assegnato ad un alunno il punteggio superiore della banda di 
oscillazione nell’ipotesi in cui i decimali della sua media dei voti finali siano 
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compresi fra 0,6 e 1, a meno che il giudizio dello studente non risulti 
particolarmente negativo in riferimento all’assiduità nella frequenza scolastica, 
all’impegno e all’interesse nello studio, alla costante partecipazione al dialogo 
educativo e non abbia presentato alcun credito formativo. Nel caso una o più 
materie insufficienti vengano sollevate in sede di scrutinio finale o di sessione 
differita per voto di consiglio l’alunno non ha diritto al punteggio superiore della 
banda numerica.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Superato il tradizionale approccio all’integrazione scolastica orientato solo 
sull’ambito della disabilità, il campo di intervento e di responsabilità della comunità 
educante comprende ora l’intera area dei bisogni educativi speciali (BES), che vanno 
da quelli degli alunni disabili a quelli degli studenti con disturbi specifici di 
apprendimento (DSA), a quelli degli alunni stranieri di recente immigrazione (NAI) alle 
prese con problematiche di inserimento sociale e di apprendimento dell’Italiano 
come L2.

Analizzando le statistiche di rilevazione dei BES presenti nell’istituto nel trascorso 
triennio, emerge un loro costante incremento: se nell’anno scolastico 2014-2015 gli 
alunni con disabilità, DSA (disturbi specifici dell’apprendimento) o “altri BES” erano 
l’8%, nel triennio 2015-2018 sono progressivamente aumentati fino al 16% della 
popolazione scolastica, per raggiungere nell'anno scolastico 2020-2021 il 24% della 
popolazione scolastica. Di questi, uno su quattro è disabile, la grande maggioranza 
sono alunni con certificazione di DSA, mentre è esiguo il numero di alunni con “altri 
BES”.

In risposta ad un’istanza che ogni anno si impone con maggiore forza, ma soprattutto 
in ragione dei suoi principali valori di riferimento - solidarietà, rispetto delle diversità 
e senso di responsabilità - l’IIS Tecnico-Professionale "Spagna-Campani" di Spoleto 
vuole essere comunità educante capace di supportare la "diversità" e garantire la 
piena inclusione di tutti gli studenti, con un’attenzione particolare, appunto, per 
quelli con bisogni educativi speciali (BES).

La nostra offerta formativa propone pertanto a tutti gli studenti adeguati strumenti 
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di crescita, basandosi su principi fondamentali quali: il rispetto dei diversi tempi e stili 
di apprendimento; il coordinamento e la flessibilità degli interventi; la 
personalizzazione della didattica; il mirato sostegno allo studio; il raccordo fra 
percorso scolastico e progetto di vita degli alunni, attraverso l’attuazione di percorsi 
individualizzati e professionalizzanti svolti in collaborazione con enti territoriali 
pubblici e privati.

Con l’intenzione di una progressiva applicazione del modello ICF (il sistema di 
Classificazione internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, modello che considera l’individuo 
nell’ottica della salute e del funzionamento globale, e non esclusivamente dal punto 
di vista della disabilità e della patologia), il nostro istituto riconosce nel contesto un 
fattore fondamentale, proprio in quanto spazio di funzionamento globale. A tal fine 
mettere a disposizione di docenti e studenti risorse bibliografiche e dispositivi 
informatici specifici in funzione della predisposizione di un contesto di 
apprendimento facilitante per tutti e per ciascuno diventa essenziale. È in questo 
senso che occorre andare oltre l’impostazione tradizionale di una didattica univoca 
per tutti verso una didattica innovativa nella molteplice versatilità della quale 
ciascuno possa trovare ciò che più gli è “funzionale”.

Se è vero che ogni persona è un'identità unica e irripetibile, la diversità di ciascuno va 
considerata differenza, non inferiorità, e accolta come una risorsa ai fini di 
un’arricchita proposta educativa per il gruppo-classe nella sua totalità e complessità. 
La scuola, infatti, nel garantire il diritto allo studio, si impegna a rispettare i bisogni di 
ciascuno e a trasformare quanto più possibile le potenzialità individuali in abilità. 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Referenti dei servizi sociali dei Comuni

Docenti coordinatori di classe

Docenti incaricati di specifica funzione 
strumentale

Rappresentanti degli studenti in Consiglio 
di istituto

Rappresentanti dei genitori in Consiglio 
d'istituto
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 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

1. Analisi della documentazione presente agli atti da parte del Consiglio di classe 
convocato ad hoc 2. Osservazione partecipata dell’alunno nel contesto classe e durante 
l’attività didattica 3. Condivisione e integrazione dei risultati dell’osservazione in sede di 
GLO 4. Compilazione condivisa e approvazione del PEI da parte del Consiglio di classe 
5. Condivisione del PEI con i genitori dell’alunno e gli specialisti socio-sanitari 6. Verifica 
ed eventuale revisione del PEI in caso di ravvisata necessità nel corso dell’anno 
scolastico

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

• Docenti dei consigli di classe • Alunni destinatari • Genitori degli alunni • Specialisti 
socio-sanitari referenti

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

È insieme e in accordo con le altre agenzie formative, la famiglia in primis, che la scuola 
ha il dovere di favorire lo sviluppo delle potenzialità dello studente, di recuperare le 
situazioni di svantaggio, di valorizzare le eccellenze e di favorire la crescita consapevole 
nel segno dell'autonomia e della responsabilità. La famiglia, pertanto, rappresenta il 
referente costante nell’azione formativa portata avanti dalla nostra scuola a favore di 
ciascuno degli studenti. A maggior ragione nel caso degli alunni con bisogni educativi 
speciali, per i quali il suo coinvolgimento a livello di informazione e condivisione degli 
interventi è puntuale e programmato: incontri di accoglienza per i genitori degli alunni 
delle classi prime, consigli di classe aperti, colloqui mattutini e pomeridiani, GLO e 
convocazione diretta in situazioni di particolare criticità e urgenza che dovessero 
emergere durante il percorso didattico-formativo dei singoli studenti.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

Informazione-formazione attraverso un vademecum sui DSA
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti di sostegno Attività di orientamento

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

Docente con funzione 
strumentale specifica

Monitoraggio e coordinazione delle azioni inclusive
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Partecipazione al GLI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Sussidi didattici in comodato d'uso

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La verifica e la valutazione degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in 
occasione delle prove nazionali INVALSI e in sede di Esame di Stato, devono tenere 
conto delle specifiche situazioni soggettive degli alunni; a tal fine si adottano le 
necessarie misure dispensative e si consente l'uso degli strumenti compensativi idonei 
e previsti da piani educativi individualizzati (PEI) e piani didattici personalizzati (PDP), 
valutando secondo i criteri in essi fissati dai consigli di classe.
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Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

L’orientamento in ingresso degli alunni con BES avviene attraverso i consueti canali di 
presentazione dell’offerta formativa del nostro istituto agli alunni del terzo anno delle 
scuole secondarie di primo grado del territorio, evidenziando la connotazione inclusiva 
che la caratterizza e le azioni che la nostra scuola pone in essere in tale direzione. Per 
garantire ai nuovi iscritti la continuità nel passaggio di ciclo si attivano tutti i canali di 
conoscenza che possano favorire il loro proficuo inserimento nel nuovo contesto 
scolastico; ad un’attenta analisi della documentazione si affianca il confronto diretto 
con i genitori, gli insegnanti delle scuole medie e i rappresentanti dei servizi socio-
sanitari (in sede di GLO). L’orientamento in uscita, infine, si attua sia attraverso percorsi 
personalizzati di alternanza scuola lavoro sia, ancora una volta, in collaborazione con le 
famiglie e i servizi territoriali.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Al primo collaboratore (vicario) sono 
delegate le funzioni di gestione e di 
coordinamento, presso la sede ITCG, 
relativamente alle sottoelencate materie: a) 
gestione, previo contatto con l’Ufficio di 
segreteria, delle sostituzioni interne dei 
docenti in caso di assenze del personale 
docente; b) gestione dei ritardi da parte 
degli studenti e comunicazione agli uffici ed 
ai coordinatori di classe, nonché alla 
Presidenza; c) pianificazione e 
coordinamento dell'orario curricolare dei 
docenti e degli alunni della scuola; d) 
pianificazione e coordinamento dell'orario 
dei docenti e degli alunni per 
l'approfondimento/ampliamento 
dell'offerta formativa nonché di tutte le 
attività scolastiche; e) cura della 
contabilizzazione per ciascun docente: 1) 
delle ore di permessi brevi e disciplina del 
recupero delle stesse; 2) delle ore 
eccedenti; f) vigilanza e segnalazione 
formale agli Uffici di eventuali situazioni di 
pericolo, derivanti dalle condizioni delle 

Collaboratore del DS 2
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strutture e degli impianti; g) vigilanza 
dell’accesso nei locali scolastici di persone 
esterne; h) collaborazione con il DS nel 
curare i rapporti con l’utenza e con enti 
esterni. In caso di sostituzione del DS è 
altresì a lui delegata: − la firma di atti 
urgenti relativi alle assenze e ai permessi 
del personale docente e ATA, nonché alle 
richieste di visita fiscale per le assenze per 
malattia; − la firma della corrispondenza 
con l’Amministrazione regionale, 
provinciale, comunale, con altri enti, 
Associazioni, Uffici e con soggetti privati 
avente carattere di urgenza; − la firma della 
corrispondenza con il MIUR avente 
carattere di urgenza; − la firma di atti 
contenenti comunicazioni al personale 
docente e ATA; − la firma delle richieste di 
intervento delle forze dell’ordine per gravi 
motivi; − la firma delle richieste di ingressi 
posticipati e uscite anticipate degli alunni 
presso la sede ITCG. Al secondo 
collaboratore sono delegate le funzioni di 
gestione e di coordinamento, presso la 
sede ITIS-IPSIA, relativamente alle 
sottoelencate materie: a) gestione, previo 
contatto con l’Ufficio di segreteria, delle 
sostituzioni interne dei docenti in caso di 
assenze del personale docente; b) gestione 
dei ritardi da parte degli studenti e 
comunicazione agli uffici ed ai coordinatori 
di classe, nonché alla Presidenza; c) 
pianificazione e coordinamento dell'orario 
curricolare dei docenti e degli alunni della 
scuola; d) pianificazione e coordinamento 
dell'orario dei docenti e degli alunni per 
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l'approfondimento/ampliamento 
dell'offerta formativa nonché di tutte le 
attività scolastiche; e) cura della 
contabilizzazione per ciascun docente: 1) 
delle ore di permessi brevi e disciplina del 
recupero delle stesse; 2) delle ore 
eccedenti; f) vigilanza e segnalazione 
formale agli Uffici di eventuali situazioni di 
pericolo, derivanti dalle condizioni delle 
strutture e degli impianti; g) vigilanza 
dell’accesso nei locali scolastici di persone 
esterne; h) collaborazione con il DS nel 
curare i rapporti con l’utenza e con enti 
esterni. In caso di sostituzione del DS è 
altresì a lui delegata: − la firma di atti 
contenenti comunicazioni al personale 
docente e ATA; − la firma delle richieste di 
intervento delle forze dell’ordine per gravi 
motivi; − la firma delle richieste di ingressi 
posticipati e uscite anticipate degli alunni 
presso la sede ITIS-IPSIA.

Ai membri dello staff sono delegate le 
funzioni di gestione e di coordinamento, 
insieme ed in accordo con gli altri 
collaboratori di sede, relativamente alle 
sottoelencate materie: a) gestione, previo 
contatto con l’Ufficio di segreteria, delle 
sostituzioni interne dei docenti in caso di 
assenze del personale docente; b) gestione 
dei ritardi da parte degli studenti e 
comunicazione agli uffici ed ai coordinatori 
di classe, nonché alla Presidenza; c) 
pianificazione e coordinamento dell'orario 
curricolare dei docenti e degli alunni della 
scuola; d) pianificazione e coordinamento 
dell'orario dei docenti e degli alunni per 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

4
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l'approfondimento/ampliamento 
dell'offerta formativa nonché di tutte le 
attività scolastiche; e) cura della 
contabilizzazione per ciascun docente: 1) 
delle ore di permessi brevi e disciplina del 
recupero delle stesse; 2) delle ore 
eccedenti; f) vigilanza e segnalazione 
formale agli Uffici di eventuali situazioni di 
pericolo, derivanti dalle condizioni delle 
strutture e degli impianti; g) vigilanza 
dell’accesso nei locali scolastici di persone 
esterne; h) collaborazione con il DS nel 
curare i rapporti con l’utenza e con enti 
esterni. In caso di assenza del DS e dei due 
primi collaboratori è altresì a loro delegata: 
− la firma di atti contenenti comunicazioni 
al personale docente e ATA; − la firma delle 
richieste di intervento delle forze 
dell’ordine per gravi motivi; − la firma delle 
richieste di ingressi posticipati e uscite 
anticipate degli alunni presso la sua sede di 
servizio.

1. RAPPORTI COL TERRITORIO ED 
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: n.1 
docente per la sede ITCG e n.1 docente per 
le sedi ITIS ed IPSIA - Coordinamento ed 
elaborazione dei progetti di ampliamento 
Offerta formativa, dei progetti in rete ed 
altri. - Rapporti Enti locali. 2. 
COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON GLI 
ORGANI DI INFORMAZIONE - 
ORIENTAMENTO IN ENTRATA E IN USCITA 
DEGLI ALUNNI: n.1 docente per la sede 
ITCG, n.1 docente per la sede ITIS e n.1 
docente per la sede IPSIA - Organizzazione 
e coordinamento attività di accoglienza ed 

Funzione strumentale 7
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orientamento. - Stesura, articolazione 
organizzativa ed operativa progetti 
continuità ed accoglienza. - Stesura e 
coordinamento progetti di orientamento. - 
Calendarizzazione e organizzazione incontri 
per l’orientamento. - Produzione e 
diffusione comunicati stampa. 3. 
INFORMATICA E GESTIONE DEL SITO: n.1 
docente per tutte le sedi - Aggiornamento 
del sito web, della modulistica informatica 
e della documentazione didattica. - 
Supporto tecnologico alla didattica e 
referente progettualità d’ambito. 4. 
BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES) : n.1 
docente per tutte le sedi - Alunni con 
disabilità, con bisogni educativi speciali, 
DSA, alunni stranieri. - Coordinamento 
delle attività di sostegno linguistico e 
comunicativo.

• Applicazione/controllo delle circolari e del 
rispetto della normativa scolastica vigente; 
• Svolgimento di tutte le funzioni che 
assicurano il pieno e quotidiano 
funzionamento del plesso di servizio, 
incluso il coordinamento di eventuali 
esperti esterni operanti nel plesso; • 
Sostituzione di docenti per assenze brevi 
qualora sia possibile con l’organico di 
Plesso, prevedendo recuperi orari ai 
colleghi che svolgono ore eccedenti; • 
Accoglienza dei supplenti temporanei, 
fornendo informazioni necessarie al loro 
inserimento nella scuola; • Autorizzazione 
ingresso posticipato/uscita anticipata degli 
alunni sulla base di apposita modulistica 
predisposta dalla segreteria 

Responsabile di plesso 2
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amministrativa; • Segnalazione tempestiva 
di disfunzioni, pericoli, rischi prevedibili per 
alunni, docenti e collaboratori; • Richiesta, 
tramite la Presidenza, di interventi urgenti 
all’Ente proprietario; gestione delle 
emergenze; contatti con RSPP e RLS; • 
Coordinamento delle prove di evacuazione 
a livello di plesso.

Animatore digitale

- Stimola la formazione interna del 
personale negli del Piano Nazionale Scuola 
Digitale (PNSD). - Favorisce la 
partecipazione degli studenti alle attività 
sui temi del PNSD. - Individua e propone 
soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all’interno degli 
ambienti della scuola.

1

Coordinatore 
dell'educazione civica

Coordinamento delle fasi di progettazione 
e realizzazione dei percorsi di Educazione 
Civica anche attraverso la promozione della 
realizzazione di attività coerenti con il 
PTOF; programmazione di tutoring, di 
consulenza, di accompagnamento, di 
formazione e supporto alla progettazione; 
cura del raccordo organizzativo all'interno 
dell'istituto e con qualificati soggetti 
culturali quali enti, associazioni, 
organizzazioni, supervisionando le varie 
fasi delle attività e i rapporti con gli stessi

2

- Sostituisce il Dirigente scolastico nei 
consigli di classe in caso di sua assenza per 
legittimo impedimento. - Cura, insieme al 
segretario, la tenuta del registro dei verbali 
del consiglio di classe. - Riceve dai docenti 
tutte le informazioni che possono risultare 
utili a monitorare l’andamento didattico-

Coordinatore di classe 34

96



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. " G. SPAGNA - F.LLI CAMPANI "

disciplinare della classe. - Controlla 
regolarmente le assenze degli studenti, 
ponendo particolare attenzione ai casi di 
irregolare frequenza ed inadeguato 
rendimento. - Cura il controllo dei 
provvedimenti disciplinari adottati nei 
confronti degli alunni, rendicontando 
puntualmente in occasione dei consigli di 
classe. - Trasmette alla segreteria didattica 
le segnalazioni di assenza e le note 
disciplinari degli alunni, affinché siano 
notificate alle famiglie. - Contatta le 
famiglie degli alunni nei casi più gravi di 
mancata frequenza alle lezioni, insuccesso 
scolastico ed indisciplina. - Verifica 
periodicamente la corretta tenuta del 
registro elettronico di classe. - Ove 
necessario, riceve e trasferisce ai colleghi le 
richieste di colloquio delle famiglie. - 
Coordina i lavori preparatori degli scrutini 
nonché la raccolta e predisposizione di ogni 
documentazione utile allo svolgimento 
degli stessi. - Cura la predisposizione del 
Piano Didattico Personalizzato per gli 
alunni con Bisogni Educativi Speciali (ove 
presenti), coordinando il lavoro dei colleghi. 
- Collabora con i docenti incaricati 
dell’organizzazione delle uscite didattiche, 
delle visite guidate e dei viaggi di 
istruzione. - Controlla l’avvenuta notifica 
alle famiglie delle comunicazioni urgenti 
e/o di particolare rilievo loro trasmesse. - 
Partecipa alle riunioni periodiche indette 
dal Dirigente scolastico per ricevere 
direttive e avanzare proposte utili al 
miglioramento del percorso formativo della 
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classe. - Informa il Dirigente Scolastico sulle 
problematiche emerse nella classe. - 
Verifica che sia data esecuzione alle 
disposizioni adottate in consiglio di classe.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A017 - DISEGNO E 
STORIA DELL'ARTE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

La cattedra è utilizzata sia per attività di 
insegnamento frontale nelle classi sia per 
attività di potenziamento e recupero per 
gruppi di alunni.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

1

A020 - FISICA

La cattedra è utilizzata sia per attività di 
insegnamento frontale nelle classi sia per 
attività di potenziamento e recupero per 
gruppi di alunni.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

1

Le due cattedre sono utilizzate sia per 
attività di insegnamento frontale nelle 
classi sia per attività di potenziamento e 
recupero per gruppi di alunni.
Impiegato in attività di:  

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

2
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Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

A047 - SCIENZE 
MATEMATICHE 
APPLICATE

La cattedra è utilizzata sia per attività di 
insegnamento frontale nelle classi sia per 
attività di potenziamento e recupero per 
gruppi di alunni.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

1

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

La cattedra è utilizzata sia per attività di 
insegnamento frontale nelle classi del 
corso Tecnico-Sportivo sia per attività di 
potenziamento per gruppi di alunni.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE 
E BIOLOGICHE

La cattedra è utilizzata per attività di 
potenziamento e recupero per gruppi di 
alunni.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Sostegno•

1

La cattedra è utilizzata sia per la 
realizzazione di uno sportello preparatorio 
al conseguimento delle certificazioni 
linguistiche, articolato per gruppi di alunni, 
sia per attività di recupero.

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

1
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Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Sostegno•

B016 - LABORATORI DI 
SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
INFORMATICHE

La cattedra è utilizzata per la gestione della 
rete informatica di istituto e per 
l'implementazione delle tecnologie 
informatiche nell'istituto.
Impiegato in attività di:  

Organizzazione•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Cura la parte amministrativa e coordina il servizio del 
personale ATA. Provvede alla esecuzione delle delibere 
degli organi collegiali. Elabora progetti per la funzionalità 
dei servizi amministrativi. Cura l'attività istruttoria relativa 
alla stipulazione di accordi, contratti e convenzioni con enti 
e soggetti esterni.

Ufficio protocollo

Cura la tenuta del protocollo, corrispondenza anche 
elettronica, archivio, albo, attività connesse agli organi 
collegiali, gestione circolari interne, posta, statistiche varie, 
collaborazione area didattica, visite guidate e viaggi di 
istruzione, servizio di sportello personale docente e ATA. 
Collaborazione con il personale della didattica e dell’area 
personale. Sostituzione colleghi in caso di assenza.

Ricognizione fabbisogno laboratori tecnico-professionali. 
Indagini di mercato. Predisposizione proposte di acquisti da 

Ufficio acquisti
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

sottoporre all'attività istruttoria del DSGA.

Ufficio per la didattica

Fascicoli personali alunni, iscrizioni, frequenze, servizio di 
sportello alunni. Assenze alunni, registro generale alunni, 
esami di Stato e di qualifica, esami di abilitazione alla libera 
professione. Stampa pagelle e diplomi, gestione tabelloni. 
Elezioni organi collegiali, obbligo formativo, documentazioni 
varie, visite guidate, viaggi di istruzione, statistiche varie, 
assicurazione, infortuni alunni, certificazioni varie, adozione 
libri di testo, denunce infortunio, esoneri educazione fisica, 
attività sportiva, tenuta e controllo pratiche relative a tutti i 
progetti da realizzare compresa l’alternanza scuola lavoro, 
gestione circolari interne relative all’area. Servizio di 
sportello personale docente e ATA, alunni e genitori. 
Sostituzione colleghi in caso di assenza. Le unità addette a 
tale area dovranno collaborare fra di loro e provvedere 
all’inserimento dei dati nel programma AXIOS con modalità 
da stabilire in accordo con il Direttore Amministrativo.

Assenze e presenze personale con emissione decreti 
congedi ed aspettative, visite fiscali, registro decreti, 
controllo orario ATA. Rapporti con la Direzione Provinciale 
del Tesoro e con la Ragioneria Provinciale dello Stato per 
tutte le pratiche relative al personale docente e ATA. 
Graduatorie. Convocazioni personale docente e ATA. 
Stipula contratti personale supplente o immesso in ruolo, 
estinzioni del rapporto di lavoro, reclutamento personale, 
rilascio dichiarazioni di servizio, certificati e relativo registro, 
stato del personale e fascicoli, statistiche varie, ricostruzioni 
carriera, anagrafe prestazioni, compensi accessori 
personale docenti e ATA. Rapporti con la Direzione 
Provinciale del Tesoro e con la Ragioneria Provinciale dello 
Stato per tutte le pratiche relative al personale docente e 
ATA. Stato del personale e gestione dei fascicoli docenti e 

Ufficio personale
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

ATA. Liquidazione competenze fondamentali adempimenti 
fiscali erariali e previdenziali, TFR, EMES, CUD, Mod. 770, 
dichiarazione IRAP, competenze accessorie personale 
supplente ATA e docente con relativi adempimenti 
contributivi e fiscali, liquidazione parcelle e fatture. 
Sostituzione colleghi in caso di assenza.

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=PGIT0016 
Pagelle on line 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=PGIT0016 
Modulistica da sito scolastico 
https://www.itspoleto.gov.it/sito/index.php/didattica/moduli-e-
documenti.html 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE AMBITO 3

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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 RETE ISTITUTI PROFESSIONALI DELL'UMBRIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività amministrative•
Gestione problematiche comuni•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE ISTITUTI TECNICI PER GEOMETRI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Gestione problematiche comuni•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 RETE PROGETTO ROBOTICA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 ATTIVITÀ DI FORMAZIONE SULLA DIDATTICA PER COMPETENZE

I docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni parteciperanno alle attività formative 
promosse dalla rete di ambito e ne cureranno la restituzione dei contenuti in occasione degli 
incontri degli organi collegiali programmati per metà anno scolastico.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 ATTIVITÀ DI FORMAZIONE SULLA GESTIONE DELLE CLASSI
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I docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni parteciperanno alle attività formative 
promosse dalla rete di ambito e ne cureranno la restituzione dei contenuti in occasione degli 
incontri degli organi collegiali programmati per metà anno scolastico.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 ATTIVITÀ DI FORMAZIONE SULLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E A DISTANZA

L'attività si pone l'obiettivo di formare tutti i docenti sulle tecniche e le tecnologie utili alla 
realizzazione della DDI, sia in presenza che a distanza. Nello specifico verrà svolta attività di 
formazione sulla Google Suite con particolare riferimento alla gestione delle classi virtuali e 
delle videolezioni.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Corso di formazione a distanza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 ATTIVITÀ DI FORMAZIONE SULLA GESTIONE DELL'EMERGENZA COVID
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L'obiettivo del percorso formativo è quello di fornire un supporto operativo ai docenti per 
monitorare e gestire possibili casi di Covid-19

Destinatari tutti i docenti

Modalità di lavoro FAD•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 ATTIVITÀ OBBLIGATORI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA

La partecipazione alla gestione dell'emergenza e del primo soccorso

Destinatari tutti i docenti

Modalità di lavoro
Workshop•
FAD•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 ATTIVITÀ OBBLIGATORIA DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA
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Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari
Tutto il personale dell’istituto che necessita della 
formazione obbligatoria per la gestione dell’emergenza e 
del primo soccorso.

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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