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I – L’IIS TECNICO-PROFESSIONALE DI SPOLETO
MISSION DELL’ISTITUTO
Dalla storia dell’istituto si ricava la “missione” della scuola stessa che è quella di sviluppare conoscenze e
competenze specifiche nei settori tecnico-professionali del commercio, del turismo, dell'informatica, delle
telecomunicazioni, dell’elettrotecnica, dell’elettronica, della meccanica e dell’abbigliamento, innestandole su una
cultura di base che è indispensabile sia nell’ambito della professione intrapresa sia nella formazione dell’uomo e del
cittadino di domani. Obiettivi sono:
•
far raggiungere agli allievi l’autonomia nelle scelte personali e professionali quale condizione decisiva di
libertà;
•
far acquisire i fondamentali valori civili e sociali quali la solidarietà, il rispetto delle diversità, il senso di
responsabilità;
•
motivare gli alunni a conseguire competenze culturali e professionali, idonee sia all’inserimento nella realtà
economica locale ed europea che al proseguimento con successo degli studi.
L’ISTITUZIONE SCOLASTICA
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.
Oggi pertanto l’Istruzione Superiore Tecnico-Professionale di Spoleto comprende i seguenti tre plessi scolastici,
tutti dislocati nel Comune di Spoleto:
•
•
•

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE GEOMETRI “G. SPAGNA” in viale Martiri della Resistenza n.135
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “FRATELLI CAMPANI” in via Visso snc
ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO in via Visso snc

IL TERRITORIO E IL CAPITALE SOCIALE
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; un terzo
circa della popolazione (totale 38.123) vive nelle numerose frazioni e località (ben 102) del Comune. Numerosi sono
gli stranieri (3.685 quelli con residenza regolare) che rappresentano il 9,7% della popolazione residente e che con la
loro crescita costante hanno determinato la leggera crescita demografica nell’ultimo decennio. 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 (alcune anche di immigrati) 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 costante livello di manutenzione degli
stessi.
LA STORIA DEI TRE PLESSI
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 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.
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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.
Gli attuali indirizzi dell’Istituto sono:
• Amministrazione, Finanza e Marketing
• Sistemi Informativi Aziendali
• Turismo
• Costruzioni, Ambiente e Territorio
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.
Gli attuali indirizzi dell’Istituto sono:
• Elettrotecnica ed Elettronica
• Informatica e Telecomunicazioni
• Meccanica, Meccatronica ed Energia
§

I.P.S.I.A. Spoleto
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”.
Gli attuali indirizzi dell’Istituto sono:
• Manutenzione e Assistenza Tecnica
• Produzioni Industriali e Artigianali
SEGRETERIA E CONTATTI
Sito Web: www.itspoleto.gov.it
e-mail: PGIS03100P@istruzione.it
PGIS03100P@pec.istruzione.it
Indirizzo Segreteria amministrativa e didattica sede ITIS-IPSIA: Via Visso snc - 06049 Spoleto (PG)
Telefono: 0743.22.27.83 – 0743.22.03.43
Fax: 0743.22.17.55
Indirizzo Segreteria didattica sede ITCG: Viale Martiri della Resistenza, 135 - 06049 Spoleto (PG)
Telefono: 0743.44.54.6
Fax: 0743.22.17.75
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II. PRIORITÀ STRATEGICHE DELL’ISTITUTO
Per il triennio 2015/2018 sono state individuate le seguenti priorità strategiche da perseguire a cura dell’Istituto:
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 (CLIL);
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, 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;
4. potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all’autoimprenditorialità;
5. sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità
ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
6. potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con
particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport;
7. sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo
critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del
lavoro;
8. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
9. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche
informatico;
10. potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali
attraverso percorsi individualizzati e personalizzati;
11. 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;
12. incremento dell'alternanza scuola-lavoro;
13. individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli studenti;
14. definizione di un sistema di orientamento in ingresso, in uscita ed interno all’Istituto.
III – PIANO DI MIGLIORAMENTO DELL’ISTITUTO
Il presente Piano di miglioramento parte dai risultati dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel
Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro
del
Ministero
dell’Istruzione,
dell’Università
e
della
Ricerca,
dove
è
reperibile
all’indirizzo:
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/PGIS03100P/iis-tecnicoprofessionale-spoleto/valutazione .
In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, l’inventario delle
risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli
studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto.
Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi conclusivi del
RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo.
Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono:
1) Incrementare il numero degli studenti dell’Istituto ammessi alle classi successive.
2) Ridurre il numero degli abbandoni scolastici presso la sede IPSIA.
3) Migliorare le competenze sociali e civiche.
4) Migliorare lo spirito di iniziativa e intraprendenza.
5) Incrementare il numero ed il successo formativo dei diplomati del nostro Istituto nei percorsi universitari.
6) Migliorare le competenze professionali in uscita, utili per l’inserimento nel mondo del lavoro.
I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono:
- Per la priorità 1), ridurre del 50% il differenziale fra le percentuali di istituto degli studenti ammessi all'anno
scolastico successivo e quelle degli altri istituti scolastici della Regione.
- Per la priorità 2), portare la percentuale di abbandoni degli alunni delle classi della sede IPSIA a quella
attuale degli altri istituti scolastici professionali della Regione.
- Per la priorità 3), diminuzione dei comportamenti non rispettosi del regolamento da parte degli studenti, in
percentuale almeno pari al 30% rispetto a quella attuale.
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Per la priorità 4), aumento del numero degli alunni che partecipano alle attività di istituto con esito positivo,
in percentuale almeno pari al 30% rispetto a quella attuale.
Per la priorità 5), aumento del numero degli iscritti del nostro Istituto ai percorsi universitari ed aumento dei
CFU da loro conseguiti, in percentuale almeno pari al 30% rispetto a quella attuale.
Per la priorità 6), aumento del numero degli alunni che partecipano alle attività di tirocinio professionale nel
triennio con esito positivo, in percentuale almeno pari al 30% rispetto a quella attuale.

E le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti:
Per quel che riguarda l’ambito dei risultati scolastici, i differenziali negativi fra le percentuali di istituto e quelle
locali/nazionali relative al numero di ammissioni alle classi successive e il numero di abbandoni in alcune classi
dell’IPSIA, hanno determinato le due priorità sopra indicate coi numeri 1) e 2).
Fra le competenze chiave e di cittadinanza sono state individuate:
• le competenze sociali e civiche, stante la presenza di comportamenti non rispettosi del regolamento da
parte di alcuni studenti;
• lo spirito di iniziativa e intraprendenza, dato il numero di studenti coinvolti nei percorsi di alternanza scuolalavoro di poco inferiore al dato provinciale ed a quello regionale degli istituti scolastici della stessa
tipologia.
Nell'ambito dei risultati a distanza, in base al confronto con i benchmark locali, l'autovalutazione di istituto ha
evidenziato la necessità di migliorare i risultati conseguiti dai nostri diplomati nei percorsi universitari a carattere
tecnologico e scientifico-matematico, come pure quello di aumentare il numero di alunni partecipanti alle attività di
tirocinio professionale, così che sono state individuate come priorità:
• l'incremento del successo formativo dei nostri diplomati nei percorsi universitari;
• l'ampliamento e la qualificazione della partecipazione degli alunni del nostro Istituto alle attività di tirocinio
professionale.
Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi sono:
1) Promuovere la programmazione disciplinare per competenze, inclusiva di appropriate griglie di
valutazione.
2) Migliorare la qualità delle attività di recupero anche attraverso l’uso dell’organico di potenziamento.
3) Istituire una commissione di orientamento interno fra i vari indirizzi/sedi per favorire una scelta più
consapevole del proprio percorso di studi.
4) Sviluppare la didattica laboratoriale anche attraverso l’uso dell’organico di potenziamento.
5) Promuovere la programmazione per competenze chiave e di cittadinanza.
6) Nelle programmazioni individuali e di classe declinare le competenze: a) spirito di iniziativa e di
intraprendenza; b) sociali e civiche.
7) Attivare percorsi di potenziamento per gli alunni eccellenti.
8) Incrementare il numero di convenzioni per l'alternanza, in particolare di quelle quadro.
9) Aggiornamento dei docenti su tematiche quali la programmazione per competenze (incluse quelle chiave e
di cittadinanza), sui BES e sull'alternanza.
E le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti:
Al fine di conseguire le priorità relative ai risultati scolastici appare invece opportuno sia migliorare la qualità - più
che la quantità - delle attività di recupero, anche attraverso l'utilizzo dell'organico di potenziamento, sia sviluppare una
programmazione didattica per competenze con correlate adeguate griglie di valutazione, sia sviluppare la motivazione
degli alunni attraverso una didattica laboratoriale.
Al fine di conseguire le priorità relative alle competenze sociali e civiche, ed allo spirito di iniziativa e
intraprendenza, si ritengono fondamentali sia la formazione dei docenti in materia di programmazione per
competenze, sia dedicare uno spazio non marginale dell'attività di programmazione di inizio a.s. proprio alle
competenze chiave e di cittadinanza, con particolare riguardo a quelle sopra indicate, data la loro importanza
strategica nel piano di miglioramento dell'istituto.
Al fine di conseguire le priorità relative ai risultati a distanza, appare opportuno realizzare percorsi di
potenziamento per gli alunni eccellenti atti a favorire sia il successo formativo all'università o nei corsi post-diploma (in
particolare negli indirizzi tecnologici) che l'inserimento nel mondo del lavoro. A quest'ultimo riguardo l'istituto si pone
l'obiettivo di migliorare l'integrazione con le realtà produttive del territorio, potenziando i rapporti con le imprese locali
anche incrementando il numero di convenzioni per l'alternanza, in particolare di quelle quadro.
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IV. PROGETTAZIONE CURRICOLARE, EXTRACURRICOLARE, EDUCATIVA E ORGANIZZATIVA
Programmazione educativa e didattica
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.
Piano didattico annuale dei docenti
Sulla base delle indicazioni delle riunioni di Dipartimento e di quelle dei rispettivi Consigli di Classe, il docente
predispone il 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.
INDIRIZZI DI STUDIO, PROFILI E QUADRI ORARI
ISTITUTO TECNICO – INDIRIZZI DEL SETTORE ECONOMICO
AFM - AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING
Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze specifiche nel campo dei macro fenomeni
economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali (organizzazione,
pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti
assicurativo finanziari e dell'economia sociale. Integra le competenze dell'ambito professionale specifico con quelle
linguistiche ed informatiche per operare nel sistema informativo dell'azienda e contribuire sia all'innovazione sia al
miglioramento organizzativo e tecnologico dell'impresa inserita nel contesto internazionale.
Il Diplomato in Amministrazione, Finanza e Marketing è in grado di:
•
•
•
•
•
•
•

rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extra-contabili in linea con i
principi nazionali ed internazionali;
redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali;
gestire adempimenti di natura fiscale;
collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell'azienda;
svolgere attività di marketing;
collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali;
utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza e marketing.

Discipline
Lingua e Letteratura
Italiana
Lingua Inglese
Storia
Matematica
Diritto ed Economia
Diritto
Economia Politica
Scienze della Terra e
Biologiche
Fisica
Chimica
Scienze Motorie e
Sportive
Geografia

Quadro orario settimanale
1° biennio (comune)

2° biennio

5° anno

4

4

4

4

4

3
2
4
2

3
2
4
2

3
2
3

3
2
3

3
2
3

3
3

3
2

3
3

2

2

2

2

2

2
2
2

2

3

3

7

Informatica
Seconda Lingua
Comunitaria
Economia Aziendale
Religione Cattolica o
Attività Alternativa
Totale ore settimanali

2

2

2

2

3

3

3

3

3

2

2

6

7

8

1

1

1

1

1

32

32

32

32

32

Il Diploma di Amministrazione, Finanza e Marketing consente di:
•
•
•
•

accedere a qualunque percorso universitario;
partecipare a tutti i concorsi pubblici e privati;
iscriversi direttamente, senza sostenere alcun esame, alla Camera di Commercio;
svolgere l’attività professionale lavorativa:
- nella Pubblica Amministrazione,
- nel settore bancario,
- nelle aziende industriali, turistiche e commerciali,
- nelle aziende del terziario in generale.

Articolazione SIA - Sistemi Informativi Aziendali
“Sistemi Informativi Aziendali” è un’articolazione del triennio dell’indirizzo “Amministrazione, Finanza e
Marketing”, il cui profilo prevede tutte le competenze già proprie dell'indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing,
caratterizzandosi altresì per il riferimento sia all’ambito della gestione del sistema informativo aziendale
(comprendente l’analisi, la progettazione, la realizzazione e l’impiego di software applicativi nonché di siti web
aziendali programmati e di applicazioni "mobile" per dispositivi quali telefoni cellulari, tablet e palmari) sia alla
valutazione, alla scelta e all’adattamento in campo aziendale di tali tecnologie. 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.
Il percorso di studio si caratterizza per l’uso integrato del laboratorio di informatica, dove le attività didattiche sono
svolte in compresenza da due insegnanti, uno specializzato nella progettazione di procedure informatiche e l’altro
specializzato nella realizzazione pratica delle applicazioni informatiche mediante l'uso del laboratorio e dei dispositivi
hardware. Per gli alunni di questa specializzazione è previsto un corso in orario extracurricolare sulle reti informatiche
CISCO, leader mondiale per la gestione delle reti informatiche, per il conseguimento del CCNA, ossia l’attestato
“Cisco Certified Network Associate” quale esperto di networking.
Discipline
Lingua e Letteratura
Italiana
Lingua Inglese
Storia
Matematica
Diritto ed Economia
Diritto
Economia Politica
Scienze della Terra e
Biologiche
Fisica
Chimica
Scienze Motorie e
Sportive
Geografia
Informatica
a
2 Lingua Comunitaria
Economia Aziendale
Religione Cattolica o
Attività Alternativa
Totale ore settimanali

Quadro orario settimanale
1° biennio (comune)

2° biennio

5° anno

4

4

4

4

4

3
2
4
2

3
2
4
2

3
2
3

3
2
3

3
2
3

3
3

3
2

2
3

2

2

2
2
2

2

2

2

2

3
2
3
2

3
2
3
2

4
3
4

5

5

5

5

1

1

1

1

1

32

32

32

32

32

Il Diploma di Amministrazione, Finanza e Marketing - Sistemi Informativi Aziendali consente di:
•
•
•
•

accedere a qualunque percorso universitario;
partecipare a tutti i concorsi pubblici e privati;
iscriversi direttamente, senza sostenere alcun esame, alla Camera di Commercio;
svolgere l’attività professionale lavorativa:
- nella Pubblica Amministrazione,
8

-

nel settore bancario,
nelle aziende industriali, turistiche e commerciali,
nelle aziende del terziario in generale,
in tutti i settori dell’informatica.

AFM - AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING - CORSO TECNICO SPORTIVO
L’I.I.S. Tecnico-Professionale di Spoleto ha inteso declinare il percorso di studi dell’indirizzo “Amministrazione
Finanza e Marketing”, attuando una “curvatura” significativamente indirizzata alle esigenze di un’utenza scolastica
fortemente orientata verso il mondo dello sport, in tutti i suoi aspetti ed ambiti operativi, inclusi quelli occupazionali,
pur garantendo il perseguimento delle competenze base che caratterizzano il Diplomato in “Amministrazione, Finanza
e Marketing”.
Il Diplomato in Amministrazione, Finanza e Marketing – Corso Tecnico Sportivo è pertanto in grado di:
•

rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extra-contabili in linea con i
principi nazionali ed internazionali;
• redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali;
• gestire adempimenti di natura fiscale, con particolare riguardo a quelli delle imprese sportive;
• gestire i rapporti con enti e federazioni sportive;
• 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;
• collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali;
• utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza e marketing.
Il progetto utilizza la flessibilità oraria consentito dalla normativa vigente fino ad un massimo del 20% del monte
ore curricolare per realizzare una offerta formativa che preveda ed attesti, nell’ambito di uno degli indirizzi sopra citati
per i diplomati 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 giuridicoamministrativa 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 tecniche
presso i soggetti preposti;
– 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.
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Quadro orario settimanale
1° biennio (comune)
3
3
4
3
3
3
2
2
2
4
3
3
2
2
0
0
0
3
0
0
2

Discipline
Lingua e Letteratura Italiana
Lingua Inglese
Storia
Matematica
Diritto ed Economia
Diritto
Economia Politica
Scienze della Terra e
Biologiche
Fisica
Chimica
Scienze Motorie e Sportive
Geografia
Informatica
Seconda Lingua
Comunitaria
Economia Aziendale
Religione Cattolica o Attività
Alternativa
Totale ore settimanali

2° biennio
4
3
2
3
0
3
2

5° anno
4
3
2
3
0
3
3

2

2

0

0

0

2
0
4
2
2

0
2
4
3
2

0
0
4
0
2

0
0
4
0
2

0
0
3
0
0

3

3

2

2

2

2

2

6

6

8

1

1

1

1

1

32

32

32

32

32

Il Diploma di Amministrazione, Finanza e Marketing – Corso tecnico Sportivo consente di:
•
•
•
•

accedere a qualunque percorso universitario;
partecipare a tutti i concorsi pubblici e privati;
iscriversi direttamente, senza sostenere alcun esame, alla Camera di Commercio;
svolgere l’attività professionale lavorativa:
- nella Pubblica Amministrazione,
- nel settore bancario,
- nelle aziende industriali, turistiche e commerciali,
- nelle aziende del terziario in generale,
- presso le strutture sportive, pubbliche o private, con compiti amministrativi,
- nelle società sportive, con compiti amministrativi e gestionali.

TURISMO
Il Diplomato in “Turismo” ha competenze specifiche nel comparto delle imprese del settore turistico e competenze
generali nel campo dei macro fenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei
sistemi aziendali. Interviene nella valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico, artigianale,
eno-gastronomico, paesaggistico ed ambientale. Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle
linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al
miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa turistica inserita nel contesto internazionale.
Quadro orario settimanale
Discipline
Lingua e Letteratura
Italiana
Lingua Inglese
Storia
Matematica
Diritto ed Economia
Scienze della Terra
e Biologia
Fisica
Chimica
Scienze Motorie e
Sportive
Geografia
Informatica
Economia Aziendale
Seconda Lingua
Comunitaria
Terza Lingua
Straniera

1° biennio

2° biennio

5° anno

4

4

4

4

4

3
2
4
2

3
2
4
2

3
2
3

3
2
3

3
2
3

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

2
2
2

2

3
2
2

3
2
2

3

3

10

Discipline Turistiche
e Aziendali
Geografia Turistica
Diritto e Legislazione
Turistica
Arte e Territorio
Religione Cattolica o
Attività Alternativa
Totale ore
settimanali

4

4

4

2

2

2

3

3

3

2

2

2

1

1

1

1

1

32

32

32

32

32

Il Diplomato nell’indirizzo Turismo è in grado di:
•
•
•
•
•

gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico,
artistico, culturale, artigianale, enogastronomico del territorio;
collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del territorio e i piani di qualificazione
per lo sviluppo dell’offerta integrata;
utilizzare i sistemi informativi, disponibili a livello nazionale e internazionale per proporre servizi turistici anche
innovativi;
promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione multimediale;
intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, contabili e gestionali.

Il Diploma dell’indirizzo Turismo consente di:
•
•
•
•

accedere a qualunque percorso universitario;
partecipare a tutti i concorsi pubblici e privati;
iscriversi direttamente, senza sostenere alcun esame, alla Camera di Commercio;
svolgere l’attività professionale lavorativa:
- nella Pubblica Amministrazione,
- nelle aziende turistiche e commerciali.
ISTITUTO TECNICO – INDIRIZZI DEL SETTORE TECNOLOGICO

CAT - COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO
Il Diplomato nell’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio:
•

•
•
•

ha competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle
costruzioni, nell'impiego degli strumenti per il rilievo, nell'uso dei mezzi informatici per la rappresentazione
grafica e per il calcolo, nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati e pubblici esistenti nel territorio
e nell’utilizzo ottimale delle risorse ambientali;
possiede competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione del cantiere, nella gestione
degli impianti e nel rilievo topografico;
ha competenze nella stima di terreni, di fabbricati e delle altre componenti del territorio, nonché dei diritti reali
che li riguardano, comprese le operazioni catastali;
ha competenze relative all’amministrazione di immobili.

Il Diplomato nell’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio è in grado di:
•
•
•
•
•

collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella progettazione, valutazione e realizzazione di organismi
complessi, operare in autonomia nei casi di modesta entità;
intervenire autonomamente nella gestione, nella manutenzione e nell’esercizio di organismi edilizi e
nell’organizzazione di cantieri mobili, relativamente ai fabbricati;
intervenire nei processi di conversione dell’energia, del loro controllo, prevedere nell’ambito dell’edilizia
ecocompatibile le soluzioni opportune per il risparmio energetico, nel rispetto delle normative sulla tutela
dell’ambiente, redigere la valutazione di impatto ambientale;
pianificare ed organizzare le misure opportune in materia di salvaguardia della salute e sicurezza nei luoghi di
vita e di lavoro;
collaborare nella pianificazione delle attività aziendali, relazionare e documentare le attività svolte.

Il Diploma dell’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio consente di:
•
•
•

accedere a qualunque percorso universitario;
prepararsi per gli esami di accesso alla libera professione di Geometra;
svolgere attività professionale lavorativa nella Pubblica Amministrazione;
11

•
•
•
•
•

nelle imprese private in campo edile, stradale, impiantistico come direttore tecnico di cantiere;
nelle agenzie immobiliari, per le attività di stima e compravendita;
come periti presso gli istituti assicurativi;
come tecnici della grafica computerizzata e di rilievo topografico;
come esperti nella sicurezza e igiene sul lavoro.
Quadro orario settimanale

Discipline
Lingua e Letteratura
Italiana
Lingua Inglese
Storia
Matematica
Diritto ed Economia
Scienze della Terra e
Biologia
Fisica
Chimica
Geografia
Scienze Motorie e
Sportive
Tecnologia e Tecniche
di Rappresentazione
Grafica
Tecnologie
Informatiche
Scienze e Tecnologie
Applicate
Complementi di
Matematica
Gestione del Cantiere e
Sicurezza
Progettazione,
Costruzione e Impianti
Geopedologia,
Costruzioni ed Estimo
Topografia
Religione Cattolica o
Attività Alternativa
Totale ore settimanali

1° biennio

2° biennio

5° anno

4

4

4

4

4

3
2
4
2

3
2
4
2

3
2
3

3
2
3

3
2
3

2

2

3
3

3
3
1

2

2

2

2

2

3

3

1

1

2

2

2

7

6

7

3

4

4

4

4

4

3
3

1

1

1

1

1

32

33

32

32

32

INDIRIZZO ELETTRONICA E ELETTROTECNICA
Il Diplomato in Elettronica ed Elettrotecnica:
•
ha competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie costruttive dei sistemi elettrici, elettronici
e delle macchine elettriche, della generazione, elaborazione e trasmissione dei segnali elettrici ed elettronici,
dei sistemi per la generazione, conversione e trasporto dell’energia elettrica e dei relativi impianti di
distribuzione;
•
nei contesti produttivi d’interesse, collabora nella progettazione, costruzione e collaudo di sistemi elettrici ed
elettronici, di impianti elettrici e sistemi di automazione.
È in grado di:
•
operare nell’organizzazione dei servizi e nell’esercizio di sistemi elettrici ed elettronici complessi;
•
sviluppare e utilizzare sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti, apparecchi e apparati elettronici;
•
utilizzare le tecniche di controllo e interfaccia mediante software dedicato;
•
integrare conoscenze di elettrotecnica, di elettronica e di informatica per intervenire nell’automazione
industriale e nel controllo dei processi produttivi, rispetto ai quali è in grado di contribuire all’innovazione e
all’adeguamento tecnologico delle imprese relativamente alle tipologie di produzione;
•
intervenire nei processi di conversione dell’energia elettrica, anche di fonti alternative, e del loro controllo, per
ottimizzare il consumo energetico e adeguare gli impianti e i dispositivi alle normative sulla sicurezza;
•
nell’ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della sicurezza sul lavoro e nella tutela
ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità dei prodotti e dell’organizzazione produttiva delle
aziende.
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Nell’indirizzo sono previste le articolazioni ELETTRONICA, ELETTROTECNICA e AUTOMAZIONE, nelle quali il
profilo viene orientato e declinato. In particolare, sempre con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto
delle relative normative tecniche, viene approfondita
• nell’articolazione ELETTRONICA la progettazione, realizzazione e gestione di sistemi e circuiti elettronici;
• nell’articolazione ELETTROTECNICA la progettazione, realizzazione e gestione di impianti elettrici civili e
industriali;
• nell’articolazione AUTOMAZIONE, la progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di controllo.
Il Diploma dell’indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica consente di:
• accedere a qualunque percorso universitario;
• partecipare a tutti i concorsi pubblici e privati;
• prepararsi per gli esami di accesso alla libera professione;
• svolgere attività professionale lavorativa:
- nei ruoli tecnici della Pubblica Amministrazione,
- nelle aziende operanti nel settore dell’impiantistica industriale e civile,
- nelle aziende operanti nel settore energetico (fotovoltaico, eolico).
PIANO DI STUDI, QUADRO ORARIO SETTIMANALE, DISCIPLINE COMUNI
Discipline
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
STORIA
LINGUA INGLESE
DIRITTO ED ECONOMIA
MATEMATICA
SCIENZE INTEGRATE (Scienze della Terra e Biologia)
GEOGRAFIA
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ
ALTERNATIVA

1° biennio
1° anno
2° anno
4
4
2
2
3
3
2
2
4
4
2
2
1
2
2
1

2° biennio
3° anno
4° anno
4
4
2
2
3
3

1

5° anno
4
2
3

3

3

3

2

2

2

1

1

1

ATTIVITÀ ED INSEGNAMENTI OBBLIGATORI
1° biennio

Discipline

2° biennio

1° anno 2° anno

SCIENZE INTEGRATE - FISICA (una delle tre ore settimanali è in
compresenza con l'insegnante tecnico-pratico)

3

3

SCIENZE INTEGRATE - CHIMICA (una delle tre ore settimanali è
in compresenza con l'insegnante tecnico-pratico)

3

3

TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE
GRAFICA (una delle tre ore settimanali sono in compresenza con
l'insegnante tecnico-pratico)

3

3

TECNOLOGIE INFORMATICHE (due delle tre ore settimanali
sono in compresenza con l'insegnante tecnico-pratico)

3

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE

5° anno

3

DISCIPLINE COMUNI ALLE ARTICOLAZIONI “ELETTRONICA”, “ELETTROTECNICA” ED “AUTOMAZIONE”
Discipline

1° biennio

2° biennio

1° anno 2° anno 3° anno

4° anno

COMPLEMENTI DI MATEMATICA

1

1

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI
ED ELETTRONICI

5

5

13

5° anno

6

ARTICOLAZIONI “ELETTRONICA” ED “ELETTROTECNICA”
Discipline

1° biennio

2° biennio
3° anno

4°anno

5° anno

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA

7

6

6

SISTEMI AUTOMATICI

4

5

5

ARTICOLAZIONE “AUTOMAZIONE”
Discipline

1° biennio

2° biennio
3° anno

4°anno

5° anno

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA

7

5

5

SISTEMI AUTOMATICI

4

6

6

17

17

10

Totale ore in compresenza nelle varie annualità
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INDIRIZZO INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI
Il Diplomato in Informatica e Telecomunicazioni:
•
•

•
•

ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione dell’informazione, delle
applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati di comunicazione;
ha competenze e conoscenze che, a seconda delle diverse articolazioni, si rivolgono all’analisi, progettazione,
installazione e gestione di sistemi informatici, basi di dati, reti di sistemi di elaborazione, sistemi multimediali e
apparati di trasmissione e ricezione dei segnali;
ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che possono rivolgersi al software:
gestionale – orientato ai servizi – per i sistemi dedicati “incorporati”;
collabora nella gestione di progetti, operando nel quadro di normative nazionali e internazionali, concernenti la
sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione delle informazioni (“privacy”).

È in grado di:
•
collaborare, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della tutela ambientale e di
intervenire nel miglioramento della qualità dei prodotti e nell’organizzazione produttiva delle imprese;
•
collaborare alla pianificazione delle attività di produzione dei sistemi, dove applica capacità di comunicare e
interagire efficacemente, sia nella forma scritta che orale;
•
esercitare, in contesti di lavoro caratterizzati prevalentemente da una gestione in team, un approccio
razionale, concettuale e analitico, orientato al raggiungimento dell’obiettivo, nell’analisi e nella realizzazione
delle soluzioni;
•
utilizzare a livello avanzato la lingua inglese per interloquire in un ambito professionale caratterizzato da forte
internazionalizzazione;
•
definire specifiche tecniche, utilizzare e redigere manuali d’uso.
Nell’indirizzo sono previste due articolazioni: Informatica e Telecomunicazioni, nelle quali il profilo è orientato
declinato. Nell’articolazione Informatica è approfondita l’analisi, la comparazione e la progettazione di dispositivi
strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni informatiche. Nell’articolazione Telecomunicazioni
approfondita l’analisi, la comparazione, la progettazione, installazione e gestione di dispositivi e strumenti elettronici
sistemi di telecomunicazione, lo sviluppo di applicazioni informatiche per reti locali e servizi a distanza.
Il Diploma dell’indirizzo Informatica e Telecomunicazioni consente di:
• accedere a qualunque percorso universitario;
• partecipare a tutti i concorsi pubblici e privati;
• prepararsi per gli esami di accesso alla libera professione;
• svolgere attività professionale lavorativa:
- nei ruoli tecnici della Pubblica Amministrazione,
- nelle aziende operanti nei settori industriale e terziario,
- in tutti i settori dell’Informatica.
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PIANO DI STUDI, QUADRO ORARIO SETTIMANALE, DISCIPLINE COMUNI
Discipline
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
STORIA
LINGUA INGLESE
DIRITTO ED ECONOMIA
MATEMATICA
SCIENZE INTEGRATE (Scienze della Terra e Biologia)
GEOGRAFIA
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ
ALTERNATIVA

1° biennio
1° anno
2° anno
4
4
2
2
3
3
2
2
4
4
2
2
1
2
2
1

2° biennio
3° anno
4° anno
4
4
2
2
3
3

1

5° anno
4
2
3

3

3

3

2

2

2

1

1

1

ATTIVITÀ ED INSEGNAMENTI OBBLIGATORI
1° biennio

Discipline

1° anno

2° anno

SCIENZE INTEGRATE - FISICA (una delle tre ore settimanali è in
compresenza con l'insegnante tecnico-pratico)

3

3

SCIENZE INTEGRATE - CHIMICA (una delle tre ore settimanali è
in compresenza con l'insegnante tecnico-pratico)

3

3

TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
(una delle tre ore settimanali sono in compresenza con
l'insegnante tecnico-pratico)

3

3

TECNOLOGIE INFORMATICHE (due delle tre ore settimanali
sono in compresenza con l'insegnante tecnico-pratico)

3

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE

2° biennio

5° anno

3

DISCIPLINE COMUNI ARTICOLAZIONE “INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI”
Discipline

2° biennio

1° biennio

5° anno

3° anno

4° anno

COMPLEMENTI DI MATEMATICA

1

1

SISTEMI E RETI

4

4

4

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI
E DI TELECOMUNICAZIONI

3

3

4

GESTIONE PROGETTO, ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA

3

ARTICOLAZIONE “INFORMATICA”
Discipline

1° biennio

2° biennio
3° anno

4°anno

INFORMATICA

6

6

TELECOMUNICAZIONI

3

3

5° anno
6

ARTICOLAZIONE “TELECOMUNICAZIONI”
Discipline

1° biennio

2° biennio

5° anno

3° anno

4°anno

INFORMATICA

3

3

TELECOMUNICAZIONI

6

6

6

17

17

10

Totale ore in compresenza nelle varie annualità

8
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INDIRIZZO MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA
Il Diplomato in Meccanica, Meccatronica ed Energia:
•
ha competenze specifiche nel campo dei materiali, nella loro scelta, nei loro trattamenti e lavorazioni; inoltre,
ha competenze sulle macchine e sui dispositivi utilizzati nelle industrie manifatturiere, agrarie, dei trasporti e
dei servizi nei diversi contesti economici.
•
Nelle attività produttive d’interesse, egli collabora nella progettazione, costruzione e collaudo dei dispositivi e
dei prodotti, nella realizzazione dei relativi processi produttivi; interviene nella manutenzione ordinaria e
nell’esercizio di sistemi meccanici ed elettromeccanici complessi; è in grado di dimensionare, installare e
gestire semplici impianti industriali.
È in grado di:
•
integrare le conoscenze di meccanica, di elettrotecnica, elettronica e dei sistemi informatici dedicati con le
nozioni di base di fisica e chimica, economia e organizzazione; interviene nell’automazione industriale e nel
controllo e conduzione dei processi, rispetto ai quali è in grado di contribuire all’innovazione, all’adeguamento
tecnologico e organizzativo delle imprese, per il miglioramento della qualità ed economicità dei prodotti;
elabora cicli di lavorazione, analizzandone e valutandone i costi;
•
intervenire, relativamente alle tipologie di produzione, nei processi di conversione, gestione ed utilizzo
dell’energia e del loro controllo, per ottimizzare il consumo energetico nel rispetto delle normative sulla tutela
dell’ambiente;
•
agire autonomamente, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della tutela
ambientale;
•
pianificare la produzione e la certificazione degli apparati progettati, documentando il lavoro svolto, valutando
i risultati conseguiti, redigendo istruzioni tecniche e manuali d’uso.
Nell’indirizzo sono previste due articolazioni: MECCANICA E MECCATRONICA ed ENERGIA, nelle quali il profilo
è orientato e declinato. 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. Nell’articolazione ENERGIA sono approfondite, in particolare, le specifiche
problematiche collegate alla conversione e utilizzazione dell’energia, ai relativi sistemi tecnici e alle normative per la
sicurezza e la tutela dell’ambiente.
Il Diploma dell’indirizzo Meccanica, Meccatronica e Energia consente di:
• accedere a qualunque percorso universitario;
• partecipare a tutti i concorsi pubblici e privati;
• prepararsi per gli esami di accesso alla libera professione;
• svolgere attività professionale lavorativa:
- nei ruoli tecnici della Pubblica Amministrazione,
- nelle aziende operanti nei settori dell’industria e dell’artigianato.
PIANO DI STUDI, QUADRO ORARIO SETTIMANALE, DISCIPLINE COMUNI
Discipline
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
STORIA
LINGUA INGLESE
DIRITTO ED ECONOMIA
MATEMATICA
SCIENZE INTEGRATE (Scienze della Terra e Biologia)
GEOGRAFIA
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ
ALTERNATIVA

1° biennio
1° anno
2° anno
4
4
2
2
3
3
2
2
4
4
2
2
1
2
2
1

2° biennio
3° anno
4° anno
4
4
2
2
3
3

1

5° anno
4
2
3

3

3

3

2

2

2

1

1

1

ATTIVITÀ ED INSEGNAMENTI OBBLIGATORI
1° biennio

Discipline

1° anno 2° anno

SCIENZE INTEGRATE - FISICA (una delle tre ore settimanali è in
compresenza con l'insegnante tecnico-pratico)
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3

3

2° biennio
1° anno

2° anno

5° anno

SCIENZE INTEGRATE - CHIMICA (una delle tre ore settimanali è
in compresenza con l'insegnante tecnico-pratico)

3

3

TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE
GRAFICA (una delle tre ore settimanali è in compresenza con
l'insegnante tecnico-pratico)

3

3

TECNOLOGIE INFORMATICHE (due delle tre ore settimanali
sono in compresenza con l'insegnante tecnico-pratico)

3

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE

3

COMPLEMENTI DI MATEMATICA

1

1

ARTICOLAZIONE “MECCANICA E MECCATRONICA”
Discipline

2° biennio

1° biennio

5° anno

3° anno

4°anno

MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA

4

4

4

SISTEMI E AUTOMAZIONE

4

3

3

TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E PRODOTTO

5

5

5

DISEGNO, PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE
INDUSTRIALE

3

4

5

ARTICOLAZIONE “ENERGIA”
Discipline

1° biennio

2° biennio

5° anno

3° anno

4° anno

MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA

5

5

5

SISTEMI ED AUTOMAZIONE

4

4

4

TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E
PRODOTTO

4

2

2

IMPIANTI ENERGETICI, DISEGNO E PROGETTAZIONE

3

5

6

17

17

10

Totale ore in compresenza nelle varie annualità

8

ISTITUTO PROFESSIONALE - INDIRIZZI DEL SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO
Gli indirizzi di studio degli istituti professionali, prima con i programmi introdotti dal Progetto ’92, e poi con il DPR
n.87/2010, hanno esteso le basi culturali dei loro allievi, introducendo nuovi insegnamenti (Materie giuridiche e
Scienze) e ampliando i contenuti delle discipline letterarie, così da essere equiparati agli altri percorsi di studio
superiori. L’IPSIA di Spoleto offre la possibilità di ottenere due tipi di diploma:
•

diploma rilasciato dalla Regione Umbria al termine del primo triennio per le qualifiche di
Operatore meccanico
Operatore elettronico
Operatore dell’abbigliamento

•

diploma di Esame di Stato al termine dei cinque anni per gli indirizzi di
Tecnico di Manutenzione e Assistenza Tecnica
Tecnico delle Produzioni Industriali e Artigianali

Entrambi i diplomi sono spendibili nel mondo del lavoro e utilizzabili ai fini dei concorsi pubblici e privati; il
diploma di Esame di Stato è inoltre valido per l'iscrizione a qualsiasi facoltà universitaria.
Il diploma di qualifica si consegue al termine del terzo anno di corso e dà il titolo di Operatore in una delle figure
professionali individuate periodicamente dalla Regione Umbria sulla base sulla base delle esigenze del mercato del
lavoro locale e nazionale. Gli attestati così conseguiti permettono di essere assunti presso le industrie specializzate
come Operatori Qualificati senza effettuare il periodo di apprendistato, anche in tutti i Paesi dell’Unione Europea.
Inoltre i Diplomi di qualifica sono validi (vedi G.U. del 22.5.97 – n. 177):
per l’inquadramento contrattuale;
per l’iscrizione nelle liste di collocamento;
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-

per l’accesso alla formazione contrattuale;
per la prosecuzione degli studi nei corsi di istruzione secondaria superiore;
per l’accesso alle qualifiche funzionali previste per i vari comparti dell’impiego pubblico;
per una particolare valutazione nei concorsi per soli titoli e per titoli ed esami per l’assunzione in ruoli di
carattere tecnico ai quali si accede con il possesso di diploma di licenza di scuola media.

INDIRIZZO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA possiede le
competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di diagnostica,
riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici, anche marittimi. Le sue competenze
tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi generali (elettronica, elettrotecnica, meccanica,
termotecnica ed altri) e specificamente sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio.
È in grado di:
•
controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, la conformità del loro
funzionamento alle specifiche tecniche, alle normative sulla sicurezza degli utenti e sulla salvaguardia
dell’ambiente;
•
osservare i principi di ergonomia, igiene e sicurezza che presiedono alla realizzazione degli interventi;
•
organizzare e intervenire nelle attività per lo smaltimento di scorie e sostanze residue, relative al
funzionamento delle macchine, e per la dismissione dei dispositivi;
•
utilizzare le competenze multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo presenti nei
processi lavorativi e nei servizi che lo coinvolgono;
•
gestire funzionalmente le scorte di magazzino e i procedimenti per l’approvvigionamento;
•
reperire e interpretare documentazione tecnica;
•
assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto uso e funzionamento dei dispositivi;
•
agire nel suo campo di intervento nel rispetto delle specifiche normative ed assumersi autonome
responsabilità;
•
segnalare le disfunzioni non direttamente correlate alle sue competenze tecniche;
•
operare nella gestione dei servizi, anche valutando i costi e l’economicità degli interventi.
Le competenze dell’indirizzo MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA sono sviluppate e integrate in
coerenza con la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del territorio.
Il Diploma dell’indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica consente di:
• accedere a qualunque percorso universitario;
• partecipare a tutti i concorsi pubblici e privati;
• svolgere attività professionale lavorativa:
- nei ruoli tecnici della Pubblica Amministrazione,
- nelle aziende operanti nei settori artigianale e manifatturiero.
DISCIPLINE COMUNI
Quadro orario settimanale
Discipline

1° biennio

2° biennio

5° anno

1° anno

2° anno

3° anno

4° anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

STORIA

2

2

2

2

2

LINGUA INGLESE

3

3

3

3

3

DIRITTO ED ECONOMIA

2

2

MATEMATICA

4

4

3

3

3

SCIENZE INTEGRATE (Scienze della Terra e Biologia)

2

2

GEOGRAFIA

1

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ ALTERNATIVA

1

1

1

1

1
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DISCIPLINE DELL'AREA DI INDIRIZZO
Quadro orario settimanale
1° biennio

Discipline

1° anno

2° anno 3° anno 4° anno

TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE
GRAFICA

3

3

SCIENZE INTEGRATE – FISICA (una delle due ore settimanali è
in compresenza con l'insegnante tecnico-pratico)

2

2

SCIENZE INTEGRATE – CHIMICA (una delle due ore settimanali
è in compresenza con l'insegnante tecnico-pratico)

2

2

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA
COMUNICAZIONE

2

2

3

3

2

2

LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI
(affidati all'insegnante tecnico-pratico)

2° biennio

5° anno

4

3

3

TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI

5

5

3

TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E APPLICAZIONI

5

4

3

TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E
MANUTENZIONE

3

5

8

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA
COMUNICAZIONE

INDIRIZZO PRODUZIONI INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI interviene nei
processi di lavorazione, fabbricazione, assemblaggio e commercializzazione di prodotti industriali e artigianali
(economia del mare, abbigliamento, industria del mobile e dell’arredamento, grafica industriale, edilizia, industria
chimico-biologica, produzioni multimediali, cinematografiche, televisive ed altri). Le sue competenze tecnicoprofessionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi generali e specificamente sviluppate in relazione alle
esigenze espresse dal territorio.
È in grado di:
•
scegliere e utilizzare le materie prime e i materiali relativi al settore di riferimento;
•
utilizzare i saperi multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo per operare
autonomamente nei processi in cui è coinvolto;
•
intervenire nella predisposizione, conduzione e mantenimento in efficienza degli impianti e dei dispositivi
utilizzati;
•
applicare le normative vigenti sulla tutela dell’ambiente e sulla salute e sicurezza degli addetti alle lavorazioni,
degli utenti e consumatori;
•
osservare i principi di ergonomia e igiene che presiedono alla fabbricazione, alla distribuzione e all’uso dei
prodotti di interesse;
•
programmare e organizzare le attività di smaltimento di scorie e sostanze residue, collegate alla produzione
dei beni e alla dismissione dei dispositivi;
•
supportare l’amministrazione e la commercializzazione dei prodotti.
L’indirizzo prevede le articolazioni INDUSTRIA e ARTIGIANATO, nelle quali il profilo viene orientato e declinato.
Nell’articolazione INDUSTRIA, vengono applicate e approfondite le metodiche tipiche della produzione e
dell’organizzazione industriale, per intervenire nei diversi segmenti che la caratterizzano, avvalendosi dell’innovazione
tecnologica. Nell’articolazione ARTIGIANATO, vengono sviluppati e approfonditi gli aspetti relativi all’ideazione,
progettazione, realizzazione e commercializzazione di oggetti e sistemi di oggetti, prodotti anche su commissione, con
attenzione agli aspetti connessi all’innovazione, sotto il profilo creativo e tecnico e alle produzioni tipiche locali.
Il Diploma dell’indirizzo Produzioni Industriali Artigianali consente di:
• accedere a qualunque percorso universitario;
• partecipare a tutti i concorsi pubblici e privati;
• svolgere attività professionale lavorativa nei principali settori produttivi generali (abbigliamento, industria del
mobile, produzioni ceramiche artigianali, mosaico e vetro, stucchi e decorazioni, ecc.).
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DISCIPLINE COMUNI
Quadro orario settimanale
Discipline

1° biennio

2° biennio

5° anno

1° anno

2° anno

3° anno

4° anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

STORIA

2

2

2

2

2

LINGUA INGLESE

3

3

3

3

3

DIRITTO ED ECONOMIA

2

2

MATEMATICA

4

4

3

3

3

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E
BIOLOGIA)

2

2

GEOGRAFIA

1

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ ALTERNATIVA

1

1

1

1

1

DISCIPLINE DELL'AREA DI INDIRIZZO COMUNI ALLE ARTICOLAZIONI “INDUSTRIA” E “ARTIGIANATO”
Quadro orario settimanale
1° biennio

Discipline

2° biennio

3° anno 4°anno 3° anno

TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE
GRAFICA

3

3

SCIENZE INTEGRATE – FISICA (una delle due ore settimanali è
in compresenza con l'insegnante tecnico-pratico)

2

2

SCIENZE INTEGRATE – CHIMICA (una delle due ore settimanali
è in compresenza con l'insegnante tecnico-pratico)

2

2

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA
COMUNICAZIONE

2

2

LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI
(affidati all'insegnante tecnico-pratico)

3

3

TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI PROCESSI
PRODUTTIVI

4°anno

5° anno

5

4

4

6

5

4

ARTICOLAZIONE “INDUSTRIA”
Quadro orario settimanale
Discipline

1° biennio

2° biennio

5° anno

3° anno

4° anno

6

5

4

3

5

TECNICHE DI PRODUZIONE E DI ORGANIZZAZIONE
TECNICHE DI GESTIONE - CONDUZIONE DI MACCHINE E
IMPIANTI

ARTICOLAZIONE “ARTIGIANATO”
Quadro orario settimanale
Discipline

1° biennio

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO
TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E MARKETING
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2° biennio

5° anno

3° anno

4° anno

6

6

6

2

3

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - CORSI REGIONALI DI QUALIFICA (durata triennale)
DI 15 giugno 2010 di recepimento dell’Accordo in Conferenza Stato Regioni del 29 aprile 2010
Figura professionale: Operatore Meccanico
L’Operatore Meccanico interviene, a livello esecutivo, nel processo di produzione meccanica con autonomia e
responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività. La qualificazione
nell’applicazione/utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere attività
relative alle lavorazioni di pezzi e complessivi meccanici, al montaggio e all’adattamento in opera di gruppi,
sottogruppi e particolari meccanici, con competenze nell’approntamento e conduzione delle macchine e delle
attrezzature, nel controllo e verifica di conformità delle lavorazioni assegnate, proprie della produzione meccanica.
Competenze tecnico professionali in esito al triennio
L’operatore meccanico è in grado di:
1. Definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della
documentazione di appoggio (schemi, disegni, procedure, distinte materiali, ecc.) e del sistema di relazioni
2. Approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della
tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso
3. Monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione
ordinaria
4. Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare
affaticamento e malattie professionali
5. Verificare la rispondenza delle fasi di lavoro, dei materiali e dei prodotti agli standard qualitativi previsti dalle
specifiche di progettazione
6. Eseguire le lavorazioni di pezzi e complessivi meccanici secondo le specifiche progettuali
7. Montare e assemblare prodotti meccanici secondo le specifiche progettuali
8. Eseguire le operazioni di aggiustaggio di particolari e gruppi meccanici
Figura professionale: Operatore Elettronico
L’Operatore elettronico interviene, a livello esecutivo, nel processo lavorativo con autonomia e responsabilità
limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività. La qualificazione nell’applicazione di
metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere attività relative all’installazione e
manutenzione di sistemi elettronici e alle reti informatiche nelle abitazioni, negli uffici e negli ambienti produttivi
artigianali ed industriali; pianifica e organizza il proprio lavoro seguendo le specifiche progettuali, occupandosi della
posa delle canalizzazioni, dell’installazione di impianti telefonici e televisivi, di sistemi di sorveglianza e allarme, di reti
informatiche; provvede inoltre alla verifica e alla manutenzione dell’impianto.
Competenze tecnico professionali in esito al triennio
L’operatore elettronico è in grado di:
1. Definire e pianificare la successione delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del
progetto del sistema/rete elettronica.
2. Approntare materiali, strumenti e attrezzature necessari alle diverse fasi di attività sulla base del progetto,
della tipologia di materiali da impiegare, del risultato atteso.
3. Monitorare il funzionamento di strumenti e attrezzature, curando le attività di manutenzione ordinaria.
4. Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare
affaticamento e malattie professionali.
5. Predisporre e cablare le canalizzazioni, i quadri e i cavi seguendo le specifiche progettuali.
6. Installare sistemi elettronici per la ricezione e la comunicazione di segnali audio-video seguendo le specifiche
progettuali.
7. Installare e configurare reti informatiche seguendo le specifiche progettuali.
8. Assemblare e configurare personal computer in base alla documentazione tecnica di riferimento e alle
esigenze del cliente.
9. Effettuare le verifiche di funzionamento del sistema o della rete in coerenza con le specifiche progettuali,
predisponendo la documentazione di verifica.
10. Effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria di sistemi e reti, individuando eventuali anomalie e
problemi di funzionamento e conseguenti interventi di ripristino.
Figura professionale: Operatore dell’Abbigliamento
L’Operatore dell’abbigliamento interviene, a livello esecutivo, nel processo di produzione tessile e abbigliamento
con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività. La
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qualificazione nell’applicazione/utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli consentono di
svolgere attività con competenze relative alla realizzazione di figurini e modelli, all’esecuzione delle operazioni di
taglio, all’assemblaggio e confezionamento del prodotto.
Competenze tecnico professionali in esito al triennio
L’operatore dell’abbigliamento è in grado di:
1. Definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della
documentazione di appoggio (schemi, disegni, procedure, distinte materiali, ecc.) e del sistema di relazioni.
2. Approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della
tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso.
3. Monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione
ordinaria.
4. Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare
affaticamento e malattie professionali.
5. Rappresentare figurini di capi d’abbigliamento nelle loro linee di base, proporzionati nei particolari esecutivi,
evidenziando linea, volume e forma.
6. Rilevare le caratteristiche del tessuto e correggere eventuali difetti secondo le istruzioni.
7. Elaborare tagli base, partendo da unità di misura prestabilite.
8. Realizzare di capi d’abbigliamento in taglia, nel rispetto delle fasi di lavorazione.
L’ISTITUTO TECNICO SUPERIORE “NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY” - UMBRIA
L’Istituto di Istruzione Superiore Tecnico-Professionale di Spoleto è membro della Fondazione Istituto Tecnico
Superiore “Nuove Tecnologie per il Made in Italy – Umbria”. L’ITS Umbria è una scuola biennale post diploma di
specializzazione settoriale (ambiti attuali: meccatronica, casa e agroalimentare) promossa e finanziata dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dalla Regione Umbria e gestita da una Fondazione senza scopo di
lucro partecipata da: Confindustria Umbria, Istituti Tecnici Industriali e per Geometri della Regione, Università degli
Studi di Perugia, Provincia di Perugia e le migliori Imprese del territorio. L’Istituto forma tecnici altamente qualificati
mediante un percorso basato sull’alternanza tra formazione in aula e attività pratica operativa in laboratorio e presso
aziende e studi professionali che, oltre ad aprire le proprie sedi ai giovani, mettono a disposizione degli stessi
progettisti, docenti e tutor “per una effettiva esperienza di studio sul posto di lavoro”.
Si tratta di un percorso formativo innovativo progettato sulla scia dei modelli internazionali più
avanzati, partecipato dalle imprese e pensato per giovani diplomati che vogliono acquisire elevate competenze
tecnico operative di processo e di prodotto e concrete possibilità di impiego e di crescita professionale. La
partecipazione ai corsi permette di ottenere la qualifica di “Tecnico superiore” riconosciuta a livello europeo e il
conseguimento, oltre alle diverse competenze specialistiche, di alcune importanti certificazioni, quali l’ECDL
Advanced per l’informatica e il certificato di conoscenza della lingua inglese.
Sono attualmente attivati presso l’ITS Umbria i corsi di Tecnico Superiore per l’Automazione ed i Sistemi
Meccatronici e di Tecnico Superiore per l’Innovazione e la Qualità delle Abitazioni, frequentati con esiti positivi da
alunni diplomatisi negli scorsi anni presso il nostro istituto.
In base agli ultimi dati diffusi dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca la percentuale di studenti
diplomati presso i corsi ITS che trova lavoro al termine dei corsi supera il 59%.
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I PROGETTI DELL’IIS TECNICO-PROFESSIONALE SPOLETO
Titolo del progetto
Progetto biblioteca:
leggere per capire
Progetto biblioteca
“Giovanni Spagna”

Classi o alunni coinvolti
Tutte le classi delle sedi ITIS
e IPSIA
Tutte le classi della sede
ITCG

Sportello didattico BES

Alunni con BES dell’istituto

Progetto “Cittadini si
diventa“

Classi dell’ITCG

International Business
week (presso Umbria
Cuscinetti)

Alunni dell’istituto

Ufficio Stampa

Alunni dell’istituto

TJBOT – Progetto di
robotica educativa
promosso da IBM Italia

Classi:

Priorità perseguita
1. Potenziamento delle competenze linguistiche

A

1. Potenziamento delle competenze linguistiche

A

10. Potenziamento dell’inclusione scolastica e del
diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi
speciali
3. Sviluppo delle competenze in materia di
cittadinanza attiva
5. Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati
alla conoscenza e al rispetto della legalità, della
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali.
4. Potenziamento delle conoscenze in materia
giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all’autoimprenditorialità
13. Individuazione di percorsi e di sistemi
funzionali alla premialità e alla valorizzazione del
merito degli studenti
1. Potenziamento delle competenze linguistiche
3. Sviluppo delle competenze in materia di
cittadinanza attiva

3 Turistico
3 Informatica
3 Elettrotecnica

(*)

A

A

A

A

7. Sviluppo delle competenze digitali degli studenti

T

A

Simulazione di un
processo penale

Classi prime e seconde
dell’istituto

3. Sviluppo delle competenze in materia di
cittadinanza attiva
4. Potenziamento delle conoscenze in materia
giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all’autoimprenditorialità

PRO.FARM. - Agricoltura
sociale per l’alternanza
scuola-lavoro degli
studenti disabili

Alunni delle classi quinte

10. Potenziamento dell’inclusione scolastica e del
diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi
speciali

B

Progetto “Crea impresa”

Alunni classi quarte e quinte
dell’ITCG

4. Potenziamento delle conoscenze in materia
giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all’autoimprenditorialità

A

Tutte le classi dell’istituto

1. Potenziamento delle competenze linguistiche

A

Tutte le classi dell’istituto
Alunni delle classi terze e
quarte della sede ITCG
Alunni delle classi terze e
quarte della sede ITCG e
della sede ITIS

1. Potenziamento delle competenze linguistiche

A

1. Potenziamento delle competenze linguistiche

A

1. Potenziamento delle competenze linguistiche

A

Alunni del triennio di tutte le
sedi

1. Potenziamento delle competenze linguistiche

A

Alunni di tutte le classi
dell’istituto

1. Potenziamento delle competenze linguistiche

A

Alunni delle classi della sede
ITCG

1. Potenziamento delle competenze linguistiche

A

1. Potenziamento delle competenze linguistiche

A

2. Potenziamento delle competenze matematicologiche e scientifiche

A

Cinema e teatro in lingua
inglese
Quotidiano in classe
Stage linguistico in
Francia/Spagna
Stage linguistico in
Inghilterra
Certificazione F.C.E.
Cambridge (Lingua
Inglese)
Certificazione P.E.T.
Cambridge (Lingua
Inglese)
Certificazione Alliance
Française DELF A2-B1
(Lingua Francese)
Certificazione DELE A2-B1
(Lingua Spagnola)
Olimpiadi di scienze
naturali

Alunni delle classi della sede
ITCG
Alunni delle classi prime e
seconde di tutto l’istituto
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Educazione alla salute Consultorio adolescenza

Alunni delle classi prime e
seconde di tutto l’istituto

Educazione alimentare

Alunni delle classi seconde
di tutto l’istituto

Educazione ambientale

Alunni delle classi prime di
tutto l’istituto

Volontariato (corso di
Clown terapia e Primo
Soccorso)

Alunni di tutte le classi

Un giorno al Senato

Classe quarta AFM della
sede ITCG

Didattica museale

Classi prime, seconde e
terze di tutte le sedi
Classi quarta e quinta
Turismo sede ITCG

Analisi e conoscenza del
territorio spoletino
(Archivio di Stato)

Tutte le classi dell’istituto

Studenti guide del territorio
(FAI-Apprendisti ciceroni)

Alunni delle classi terza e
quarta Turismo della sede
ITCG

Gruppo sportivo

Alunni di tutte le classi

Corso ECDL

Alunni di tutte le classi
Alunni delle classi quarte e
quinte SIA (sede ITCG) ed
Informatica (sede ITIS)
Alunni delle classi terze,
quarte e quinte MAT della
sede IPSIA
Classi terze, quarte e quinte
ITIS
Alunni, genitori, docenti e
personale dell’istituto su
richiesta

Corso CISCO System
Gruppo tecnici audio-video
Progetti tecnologici
Sportello di ascolto
(psicoterapeuta esterno)

Concorsi tecnologici

Alunni delle classi del
triennio ITIS

Borse di studio

Alunni della sede ITCG

13. Individuazione di percorsi e di sistemi
funzionali alla premialità e alla valorizzazione del
merito degli studenti
2. Potenziamento delle competenze matematicologiche e scientifiche
6. Potenziamento delle discipline motorie e
sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita
sano
6. Potenziamento delle discipline motorie e
sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita
sano
2. Potenziamento delle competenze matematicologiche e scientifiche
3. Sviluppo delle competenze in materia di
cittadinanza attiva
3. Sviluppo delle competenze in materia di
cittadinanza attiva
4. Potenziamento delle conoscenze in materia
giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all’autoimprenditorialità
5. Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati
alla conoscenza e al rispetto della legalità, della
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali.
5. Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati
alla conoscenza e al rispetto della legalità, della
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali.
8. Potenziamento delle metodologie laboratoriali e
delle attività di laboratorio
5. Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati
alla conoscenza e al rispetto della legalità, della
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali.
6. Potenziamento delle discipline motorie e
sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita
sano
7. Sviluppo delle competenze digitali degli studenti

A
A

A

A

A

A
A

7. Sviluppo delle competenze digitali degli studenti

B

8. Potenziamento delle metodologie laboratoriali e
delle attività di laboratorio

A

8. Potenziamento delle metodologie laboratoriali e
delle attività di laboratorio
9. Prevenzione e contrasto della dispersione
scolastica
13. Individuazione di percorsi e di sistemi
funzionali alla premialità e alla valorizzazione del
merito degli studenti
8. Potenziamento delle metodologie laboratoriali e
delle attività di laboratorio
13. Individuazione di percorsi e di sistemi
funzionali alla premialità e alla valorizzazione del
merito degli studenti

(*) Durata del progetto: A = annuale, B = Biennale, T= Triennale
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A

A
A

A

A

L’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO (ASL)
L'alternanza scuola-lavoro è una modalità didattico-formativa trasversale a tutti i canali del sistema scolasticoformativo (licei, istituti tecnici e professionali, formazione professionale) e si rivolge a studenti che abbiano compiuto i
15 anni di età. Disciplinata dal decreto legislativo n. 77/2005, attuativo dell'art. 4 della legge n. 53/2003 di riforma del
sistema scolastico, riconfermata e potenziata dalla nuova Legge di riforma n. 107 del 13 luglio 2015 (“La Buona
Scuola”), l’alternanza scuola-lavoro si propone di orientare e sostenere un ingresso consapevole degli allievi nella
realtà lavorativa, mediante l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro.
I percorsi in alternanza hanno una struttura flessibile e si articolano in periodi di formazione in aula e periodi di
apprendimento mediante esperienze di lavoro, attuate sulla base di convenzioni (tirocini curricolari). I periodi di
apprendimento in alternanza fanno parte integrante dei percorsi formativi personalizzati volti alla realizzazione del
profilo educativo, culturale e professionale dei diversi corsi di studio. I periodi di apprendimento mediante esperienze
di lavoro sono articolati secondo criteri di gradualità.
Questa innovativa metodologia didattica rappresenta la strada verso una fattiva alleanza tra il mondo della scuola
e quello del lavoro: la scuola diventa più aperta al territorio e l’impresa esercita un ruolo formativo primario verso i
giovani, in un contesto che, come indicato dal D.lgs. n. 77/2005, vede il concorso e la collaborazione di diversi attori
alla realizzazione delle iniziative di alternanza scuola-lavoro (associazioni d’impresa, Camere di Commercio, enti
pubblici e privati, altro). A livello Umbro, l’alternanza scuola-lavoro è stata altresì individuata come una leva delle
politiche sul lavoro: la Legge regionale n. 11 del 23 luglio 2003 pone l’alternanza scuola-lavoro tra gli strumenti
strategici di rinnovamento del sistema di istruzione e formazione professionale regionale e tra le priorità degli
interventi.
Pertanto, questa metodologia rappresenta uno strumento importante per:
- avvicinare i giovani al mondo del lavoro, offrendo loro l’opportunità di ampliare conoscenze ed esperienze per
rispondere meglio alle esigenze della società contemporanea e sostenere la competitività del nostro Paese;
- favorire il raccordo tra mondo della scuola e mondo del lavoro, contribuendo allo sviluppo economico-sociale
e culturale del territorio.
L’alternanza scuola-lavoro e, in particolare, le attività di tirocinio curricolare in azienda (stage) rappresentano da
molti anni un elemento centrale e permanente del Piano dell’Offerta Formativa dell’IIS Tecnico-Professionale di
Spoleto, poiché ritenuti capaci di migliorare la motivazione degli alunni e di potenziarne le conoscenze, competenze e
capacità professionali. Dall’a.s. 2015/2016, per effetto della Legge n.107 del 13 luglio 2015, i percorsi di alternanza
scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono obbligatori in tutte le scuole superiori e sono
attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, negli ultimi tre anni del percorso di studi, di
almeno 400 ore.
Coerentemente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi indirizzi di studio presenti nell’Istituto e in
conformità al dettato della Legge 107/2015, l’IIS Tecnico-professionale di Spoleto, attraverso l’azione di un gruppo di
lavoro appositamente costituito e coordinato dal Dirigente Scolastico, individua i fabbisogni formativi e professionali
espressi dalla comunità e promuove i necessari rapporti con gli enti locali e le diverse realtà istituzionali, culturali,
sociali ed economiche del territorio, così da procedere ad una progettazione condivisa e coerente con le esigenze
emerse.
Durante l’attività di tirocinio curricolare in azienda (stage) un docente dell’istituto, individuato quale tutor
scolastico, assisterà l’alunno per tutto il periodo, assicurando il rispetto delle tutele garantite dalla vigente normativa in
materia e risolvendo, di concerto col tutor designato dall’azienda, i problemi che potessero eventualmente insorgere.
Due docenti, uno per la sede ITCG ed uno per le sedi ITIS-IPSIA, sono incaricati di funzione strumentale per il
coordinamento ed il monitoraggio delle attività di tirocinio.
I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES) ED IL GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE (GLI)
L’IIS Tecnico-Professionale di Spoleto si pone come una scuola che supporta la "diversità" e garantisce la piena
inclusione di tutti gli studenti, con un’attenzione particolare a quelli con bisogni educativi speciali (BES). La nostra
offerta formativa propone a tutti gli studenti adeguati strumenti di crescita basandosi su principi fondamentali quali:
• il rispetto dei diversi tempi e stili di apprendimento;
• l’individualizzazione o la personalizzazione degli interventi;
• il sostegno allo studio;
• il coordinamento e la flessibilità degli interventi;
• il raccordo fra il percorso scolastico ed il progetto di vita degli alunni, anche attraverso l’attuazione di
percorsi individuali professionalizzanti svolti in collaborazione con gli enti pubblici ed i soggetti privati del
territorio.
Presso la scuola è costituito un Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI), formato dal Dirigente Scolastico, dal
docente incaricato di specifica funzione strumentale, dai docenti di sostegno, dai coordinatori di classe, da
rappresentanti di genitori ed alunni e dai rappresentanti dei servizi socio-sanitari, il quale redige annualmente un
Piano Annuale dell’Inclusione (PAI), approvato dal Collegio dei Docenti.
Altri compiti del GLI sono:
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•

elaborare percorsi comuni di accoglienza/integrazione/individualizzazione della didattica per gli alunni con
BES;
• svolgere periodiche riunioni di verifica sull’attuazione del Piano Annuale per l’Inclusione (PAI) e sulle
eventuali criticità emerse;
• formula proposte per il Piano Annuale dell’Aggiornamento per quel che riguarda le problematiche degli
alunni con BES.
Proprio perché è stato 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 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.
Il nostro Istituto prevede, all’interno del GLI, una figura di docente con incarico di funzione strumentale per il
coordinamento ed il supporto dalle attività a favore degli alunni con BES, inclusa la redazione dei Piani Educativi
Individualizzati e dei Piani Didattici Personalizzati da parte dei consigli di classe interessati.
VIAGGI D’ISTRUZIONE, VISITE GUIDATE E USCITE DIDATTICHE
I viaggi di istruzione, le visite guidate, le uscite didattiche, come pure i viaggi connessi ad attività sportive, sono
programmati dal Consiglio di Classe, sentito il parere del Collegio Docenti e su autorizzazione del Consiglio d’Istituto,
secondo i seguenti criteri:
• valenza culturale del viaggio;
• durata;
• disponibilità degli accompagnatori;
• di norma la partecipazione minima deve essere dei 2/3 degli alunni della classe.
Per ogni ulteriore ragguaglio si rinvia alla lettura del Regolamento delle visite di istruzione, approvato in Consiglio
di istituto e facente parte integrante come allegato del PTOF di istituto.
ORGANIGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA DI ISTITUTO
Per quel che riguarda l’organigramma dell’Istituto si rimanda alla lettura della sotto-sezione “Organizzazione”
presente nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale (categorie “Organi di indirizzo politicoamministrativo” per il Consiglio di istituto e “Articolazione uffici” per i nominativi e gli incarichi del personale
amministrativo), pubblicata alla pagina web:
http://www.itspoleto.gov.it/sito/index.php/component/content/article/30-informazioni/amministrazione-trasparente/258amministrazione-trasparente.html#organizzazione
Nella pagina seguente si riporta il funzionigramma previsto nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, funzionale
al perseguimento delle priorità strategiche sopra individuate.
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FUNZIONIGRAMMA D’ISTITUTO
TRIENNIO 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018
FUNZIONIGRAMMA ORGANIZZATIVO
FIGURA

DIRIGENTE SCOLASTICO

COMPITI

-

Assicura la gestione unitaria dell’istituto.

-

Organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia
formative.
È titolare delle relazioni sindacali.

-

DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI ED
AMMINISTRATIVI

È il rappresentante legale dell’istituzione.
È responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei
risultati del servizio.

Promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi.
Promuove la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed
economiche del territorio.

- Adotta provvedimenti di gestione delle risorse e del personale.
- 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.

COLLABORATORE DEL DS
(in numero di due per ognuno
dei tre plessi dell’istituto)

- Gestisce le sostituzioni del personale docente in caso di assenza.
- Gestisce i ritardi e le uscite da parte degli studenti.
- Pianifica e coordina l'orario curricolare ed extracurricolare.
- Cura la contabilizzazione per ciascun docente: 1) delle ore di permessi brevi
e disciplina del recupero delle stesse; 2) delle ore eccedenti.

- Vigila

e segnala eventuali situazioni di pericolo, derivanti dalle condizioni
delle strutture e degli impianti.

- Vigila sull’accesso nei locali scolastici di persone esterne.
- Collabora col DS nel curare i rapporti con l’utenza e gli enti esterni.
- Firma gli atti amministrativi non prorogabili, in caso di legittima assenza del
DS.

RESPONSABILE ORARIO

- Predispone,

tramite l’apposito software in dotazione, l’orario annuale delle
lezioni, sottoponendo la proposta al vaglio del DS.

- 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-disciplinare della classe.

- Controlla

regolarmente le assenze degli studenti, ponendo particolare
attenzione ai casi di irregolare frequenza ed inadeguato rendimento.

- Cura
DOCENTE COORDINATORE DI
CLASSE

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
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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 classe.

- Informa il Dirigente Scolastico sulle problematiche emerse nella classe.
- Verifica che sia data esecuzione alle disposizioni adottate in consiglio

di

classe.

FUNZIONIGRAMMA DIDATTICO
FIGURA

COMPITI

- Cura, in collaborazione col DS, i rapporti con gli Enti Locali, le Associazioni
professionali di categoria e le aziende esterne.

- Predispone,
Funzione strumentale n.1 (un
docente per la sede ITCG ed
uno per la sede ITIS-IPSIA

di concerto col DS e la Commissione preposta, la modulistica
per i tirocini curricolari in azienda, in particolare i modelli di convenzioni
quadro.

- Coordina,

insieme col DS e la Commissione preposta, la programmazione
delle attività di alternanza scuola-lavoro, curando, insieme col personale di
segreteria, la predisposizione, trasmissione e raccolta delle convenzioni con
le aziende, e la trasmissione della specifica comunicazione all’INAIL.

- Svolge il monitoraggio finale delle attività poste in essere e lo rendiconta al
DS.

- Cura
Funzione strumentale n.2 (un
docente per tutte le sedi)

col personale tecnico il funzionamento e l’aggiornamento della rete
informatica delle due sedi scolastiche e dei servizi connessi, formulando
proposte al DS per il suo miglioramento, anche tramite l’acquisto di nuove
dotazioni tecnologiche (in collaborazione col responsabile dell’Ufficio
Tecnico).

- Cura col personale tecnico la gestione del sito web dell’Istituto, verificandone
il puntuale funzionamento ed aggiornamento.

- Coordina

le attività di orientamento in entrata ed in uscita dell’Istituto,
curando i rapporti con i soggetti esterni (scuole medie, università, ecc.) e
sottoponendo al DS il piano di svolgimento delle stesse.

Funzione strumentale n.3 (un
docente per ognuno dei tre
plessi)

- Cura,

insieme col DS, le iniziative di comunicazione esterna dell’Istituto,
incluse la predisposizione e la trasmissione dei comunicati stampa e la
pubblicazione di articoli e materiali informativi sul sito istituzionale (in
collaborazione con la funzione strumentale preposta).

- Organizza attività di orientamento interno fra i vari indirizzi/sedi per favorire
una scelta più consapevole e affine alle proprie attitudini del proprio percorso
di studi da parte degli alunni frequentanti.

- Coordina le attività del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI), promuovendo
i contatti con i Servizi Socio-sanitari e le famiglie degli alunni con BES.

Funzione strumentale n.4 (un
docente per tutte le sedi)

- Favorisce la trasmissione delle buone pratiche all’interno dell’Istituto.
- Formula, insieme al GLI, la proposta del Piano Annuale per l’Inclusione

da

sottoporre al Ds e da presentare al Collegio dei Docenti.

- Collabora col DS alla stesura del Piano Annuale dell’Aggiornamento per quel
che riguarda le problematiche degli alunni con BES.

- Monitora

lo stato di attuazione dei PEI e dei PDP predisposti dai singoli
consigli di classe, riferendone al DS.

- Svolge

le attività di orientamento in entrata ed in uscita dell’Istituto,
coordinata dai docenti funzione strumentale e dal DS.

Commissione orientamento
(più docenti)

- Collabora

con i docenti funzione strumentale e col DS per realizzare le
iniziative di comunicazione esterna dell’Istituto.

- Svolge

le attività di orientamento interno fra i vari indirizzi/sedi per favorire
una scelta più consapevole e affine alle proprie attitudini del proprio percorso
di studi da parte degli alunni frequentanti.
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- Cura
Referente prove Invalsi
(un docente)

Nucleo di valutazione
(un docente per ognuno dei tre
plessi)
Commissione POF
(docenti funzione strumentale,
docenti del nucleo di
valutazione e referente Invalsi)
Referenti certificazioni
linguistiche
(un docente per ogni lingua
straniera)

le comunicazioni con l’Invalsi prima e dopo le somministrazione delle
prove, inclusa la trasmissione dei risultati.

- Coordina

l’organizzazione della giornata di somministrazione delle prove,
insieme alla segreteria ed ai collaboratori del DS.

- Collabora con il DS nell’analisi e diffusione degli esiti comunicati dall’Invalsi.
- Collabora con il Ds nella stesura del Rapporto di autovalutazione e nella

definizione del Piano di miglioramento da sottoporre all’approvazione del
collegio dei Docenti.

- Collabora con il Ds nella stesura del Piano Triennale dell’Offerta Formativa
da sottoporre all’approvazione del collegio dei Docenti.

- Formula annualmente proposte per la revisione e l’aggiornamento del Piano
Triennale.

- Cura l’organizzazione dei corsi preparatori al sostenimento degli esami per il
conseguimento delle certificazioni linguistiche, coordinandosi
segreteria, il Ds e gli esperti esterni di madre lingua.

con

la

- Collabora

con la segretaria e con l’ente certificatore esterno per
l’organizzazione degli esami di certificazione linguistica.

- Verifica
Commissione ECDL
(un docente responsabile e due
docenti esaminatori)

che nella programmazione curricolare di Informatica siano svolti i
moduli necessari per la preparazione degli esami ECDL.

- Organizza

eventuali attività di potenziamento per gli alunni che intendano
sostenere gli esami ECDL.

- Organizza

ed assicura il corretto svolgimento presso l’Istituto (Test Center
riconosciuto dall’AICA) gli esami per il conseguimento della ECDL.

- Stimolare
Animatore digitale
(un docente)

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.

Gruppo di Lavoro per
l’Inclusione (GLI)

Vedi la composizione ed i compiti indicati nel paragrafo dedicato a pag. 24.

- Insieme
Gruppo di lavoro per
l’alternanza (docenti funzione
strumentale, docenti tutor di
classe e docenti referenti dei
progetti)

-

ai docenti funzione strumentale, ricerca e individua i soggetti
territoriali disposti ad accogliere gli studenti nei tirocini curricolari.
Supporta il lavoro dei docenti delle classi interessate ai percorsi di alternanza
scuola-lavoro, collaborando alla stesura dei progetti.

- Svolge
-

periodiche riunioni di verifica delle attività di alternanza svolte
nell’Istituto.
Formula proposte al DS ed al Collegio Docenti per l’aggiornamento sulla
tematica dell’alternanza scuola-lavoro.

- Redige

la programmazione curricolare della propria area disciplinare sulla
base delle linee guida ministeriali.

- Definisce
Dipartimenti disciplinari
(n.12 aree)

i livelli minimi di apprendimento per l’attribuzione del livello di
sufficienza.

- Definisce i criteri di valutazione disciplinare e le relative griglie.
- Stabilisce le modalità e le tipologie delle verifiche.
- Stabilisce le modalità delle verifiche di accertamento del recupero

con gli

alunni con carenze in sede di scrutinio.

- Formula proposte per la formazione e l’aggiornamento dei docenti.
- Predispongono la proposta progettuale da sottoporre all’approvazione
Referenti di progetto
(uno o più docenti per ciascuno
dei progetti sottoelencati)

del

consiglio di classe.

- Curano

l’organizzazione e l’esecuzione delle attività
collaborazione con la segreteria e l’ufficio di presidenza.

previste,

in

- Rendicontano i risultati didattici dell’attività svolta al consiglio di classe ed al
collegio docenti.
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RETI DI SCUOLE
L’IIS Tecnico-Professionale di Spoleto, al fine di perseguire finalità di:
• realizzazione di economie di scala,
• miglioramento delle pratiche educative e didattiche, anche attraverso la formazione del personale,
• accesso a finanziamenti per le proprie attività istituzionali,
• aderisce ai seguenti accordi di rete con altre istituzioni scolastiche di Spoleto e della Regione, enti locali,
soggetti istituzionali, associazioni di categoria, ordini professionali, così come previsto dall’art.7 del DPR
275/1999 e dai commi 70 e 71 dell’art.1 della Legge 107/2015:
- accordo di rete con gli istituti tecnici per geometri della Regione Umbria;
- accordo di rete con gli istituti professionali della Regione Umbria;
- accordo di rete per la realizzazione del progetto “Laboratori per l’occupabilità”;
- accordo di rete con gli istituti tecnici per geometri della Regione Umbria per la partecipazione al
progetto “Erasmus Plus” di mobilità professionale studentesca sulla bioedilizia, per alunni dell’indirizzo
Costruzioni Ambiente Territorio;
- accordo di rete con gli istituti tecnici turistici della Regione Umbria per la partecipazione al progetto
“Stay in Umbria - Erasmus Plus” di mobilità professionale studentesca sul turismo;
- accordo di rete per l’ambito territoriale n.3 per le finalità di cui all’art.1 comma 7 della Legge 107/2015.
IL TEMPO SCUOLA
Orario delle lezioni sede ITCG
8:10
9:00
9:50
10:00
10:50
11:40
11:50
12:40

Orario nelle giornate di lunedì – martedì - mercoledì
9:00
Prima ora
9:50
Seconda ora
10:00
Prima ricreazione
10:50
Terza ora
11:40
Quarta ora
11:50
Seconda ricreazione
12:40
Quinta ora
13:30
Sesta ora

8:10
9:10
10:10
10:20
11:20
11:20
12:30

Orario nelle giornate di giovedì-venerdì
9:10
Prima ora
10:10
Seconda ora
10:20
Prima ricreazione
11:20
Terza ora
12:20
Quarta ora
12:30
Seconda ricreazione
13:30
Quinta ora

8:10
9:10
10:10
10:20
11:20
12:20

Orario nella giornata di sabato
9:10
Prima ora
10:10
Seconda ora
10:20
Unica ricreazione
11:20
Terza ora
12:20
Quarta ora
a
13:20
Quinta ora (solo classe 2 CAT)

Orario delle lezioni sede ITIS-IPSIA (sono previsti alcuni rientri pomeridiani per il recupero delle frazioni
orarie)
8:20
9:10
10:00
10:50
11:00
11:50
12:40

Orario nelle giornate di lunedì – martedì - mercoledì
9:10
Prima ora
10:00
Seconda ora
10:50
Terza ora
11:00
Ricreazione
11:50
Quarta ora
12:40
Quinta ora
13:30
Sesta ora
30

8:20
9:20
10:20
11:20
11:30
12:30

8:10
9:10
10:10
10:20
11:20
12:20

Orario nelle giornate di giovedì-venerdì
9:20
Prima ora
10:20
Seconda ora
11:20
Terza ora
11:30
Ricreazione
12:30
Quarta ora
13:30
Quinta ora
Orario nella giornata di sabato
9:10
Prima ora
10:10
Seconda ora
10:20
Ricreazione
11:20
Terza ora
12:20
Quarta ora
13:20
Quinta ora (solo classi seconde)

GLI INTERVENTI DIDATTICI ED EDUCATIVI INTEGRATIVI E DI RECUPERO
Le attività di sostegno e recupero costituiscono parte ordinaria e permanente del piano dell’offerta formativa
predisposta dall’IIS Tecnico-Professionale di Spoleto, ai sensi di quanto previsto dal DM n. 80 del 3 ottobre 2007.
Nella consapevolezza che le problematiche del sostegno all’apprendimento e del recupero rappresentano uno
dei cardini su cui costruire la qualità dell’offerta formativa, sono utilizzate le seguenti tipologie didattiche ed
organizzative:
Interventi di recupero/compensazione all’interno del curricolo
Gli insegnanti organizzano la loro attività curricolare in modo da renderla flessibile alla necessità di differenziare,
in alcuni momenti e stadi del percorso, i livelli e i tempi dell’insegnamento/apprendimento per corrispondere alle
diverse esigenze dei singoli studenti. Il recupero in orario scolastico si svolge costantemente in itinere, con attività da
compiere in classe o a casa, individualmente oppure per gruppi omogenei o eterogenei a seconda delle opportunità.
Al termine del primo quadrimestre questi interventi potranno essere attuati in forma più sistematica nei confronti
degli alunni con valutazioni insufficienti negli scrutini intermedi, utilizzando eventualmente la quota del 20% del
curricolo prevista dal DM 47/2007. In questo caso, per gli alunni non interessati dall’attività di recupero in orario di
lezione, ogni docente provvederà alla predisposizione di iniziative di approfondimento su specifici argomenti del piano
di studio. Il consiglio di classe terrà conto anche della possibilità degli studenti di raggiungere autonomamente gli
obiettivi formativi stabiliti e, per questi casi, potrà proporre a tali studenti moduli di lavoro personalizzato da svolgersi
in modo autonomo e con la supervisione degli insegnanti disciplinari interessati.
Attività di recupero in orario pomeridiano extracurricolare, al termine del primo quadrimestre
Sono attuate per gruppi omogenei e ridotti di alunni con valutazioni insufficienti in sede di scrutini intermedi, allo
scopo di colmare lacune specifiche, dando priorità alle discipline che prevedano anche valutazione scritte e che
appartengano all’area comune di insegnamento, in virtù della loro importanza strategica nel percorso formativo
dell’alunno.
Corsi di recupero estivo per gli alunni con situazione di giudizio sospeso negli scrutini di giugno
Sono predisposti nelle discipline in cui essi sono risultati insufficienti nelle valutazioni finali e sono costruiti su di
un percorso didattico organizzato per nuclei tematici, finalizzato a consentire il recupero delle competenze curricolari
fondamentali. I periodi sono individuati dal collegio dei docenti sulla scorta delle proposte dei consigli di classe.
ORIENTAMENTO E RI-ORIENTAMENTO
L’Istituto di Istruzione Superiore Tecnico-Professionale di Spoleto ha attivato una Commissione per
l’Orientamento, composta da più docenti e coordinata da due incaricati di funzione strumentale al piano dell’offerta
formativa, che studia ed opera sui temi della continuità educativa (il passaggio di uno studente tra diversi cicli di
studio: tra scuola media e scuola superiore, tra scuola superiore ed università o ITS), sull’orientamento (il processo
che porta il giovane a scegliere un percorso formativo di studio e/o di lavoro) e il ri-orientamento (il processo che porta
uno studente ad interrompere un determinato corso di studi per intraprenderne un altro). Tale Commissione, proprio
per la specificità dei suoi obiettivi, lavora in stretta collaborazione con soggetti quali le scuole medie, le altre scuole
superiori, le Università, le altre agenzie formative del territorio, le aziende e le associazioni di categoria.
Nel suo piano dell’offerta formativa l'IIS Spoleto pone in essere le seguenti iniziative di orientamento:
• per gli studenti in entrata, in collaborazione con i referenti per l'orientamento delle scuole medie del
territorio:
o incontri di presentazione dell'offerta formativa dell'Istituto sia presso le stesse scuole medie che
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presso le sedi dei propri plessi;
attività di “Studente per un giorno” riservate agli alunni delle scuole medie che intendano
svolgere esperienze didattiche laboratoriali e non solo, presso le sedi dei propri plessi;
o moduli didattici di continuità verticale insieme ai docenti disciplinari delle scuole medie, presso le
sedi dei propri plessi;
per gli studenti frequentanti gli ultimi due anni dell'istituto*, in collaborazione con i referenti per
l'orientamento delle università e degli istituti di istruzione tecnica superiore:
o incontri di presentazione dell'offerta formativa delle Università e degli istituti di istruzione tecnica
superiore sia presso le proprie sedi che presso quelle dei soggetti sopra indicati;
o svolgimento di simulazioni di test di ammissione universitari;
o incontri di counseling con svolgimento di test attitudinali;
o incontri con rappresentanti del mondo del lavoro e delle associazioni di categoria del territorio
per l'orientamento al lavoro, sia a scuola che in azienda.
o

•

* ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.lgs. 14 gennaio 2008, n.21, così come modificati dal DL 12 settembre 2013, n. 104, convertito con Legge 8
novembre 2013, n. 128

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI
Strettamente correlata al perseguimento degli obiettivi educativi e didattici, la valutazione costituisce lo strumento
di controllo del livello di apprendimento degli studenti e del lavoro svolto dai docenti; in altre parole, essa è un
momento importante di verifica di tutto il servizio offerto dall'istituzione scolastica.
I docenti nel valutare saranno attenti a distinguere la valutazione d’ingresso, il momento della valutazione
formativa (in itinere) e quello della valutazione sommativa (finale e riassuntiva). Nella fase iniziale, soprattutto nelle
classi prime e terze, la valutazione ha essenzialmente una funzione diagnostica, ovvero serve ad accertare il livello di
partenza degli allievi, a predisporre eventuali interventi di recupero e impostare la programmazione didattica della
classe. Nella fase intermedia, ossia durante l’anno scolastico, la valutazione ha lo scopo di controllare il processo di
apprendimento in itinere in rapporto agli obiettivi prefissati ed in modo da controllare la validità delle strategie
utilizzate. Sarà cura del Consiglio di classe informare le famiglie circa la situazione delle problematiche legate al
processo di apprendimento. Nella fase finale dei due periodi (quadrimestri) in cui è suddiviso l’anno scolastico, la
valutazione diventa complessiva, ovvero volta a verificare il grado di raggiungimento – anche attraverso interventi
integrativi - degli obiettivi disciplinari ed educativi, nonché l’acquisizione delle abilità e conoscenze necessarie al
passaggio nella classe successiva.
Il voto complessivo proposto dai docenti in sede di scrutinio (primo quadrimestre e finale) sarà espressione di
sintesi valutativa e si fonderà su una pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le
strategie metodologico-didattiche adottate dai docenti. In sede di riunione dei dipartimenti e poi con delibera di
collegio dei docenti sono fissate preventivamente il numero e le tipologie di verifica, nel rispetto dei principi definiti dai
decreti istitutivi dei nuovi ordinamenti, al fine di rendere l’intero processo di valutazione trasparente e coerente con gli
specifici obiettivi di apprendimento. Esse devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento fissati nella
programmazione di ciascun docente.
La valutazione intermedia e finale nelle singole discipline non rappresenterà la media aritmetica delle valutazioni
riportate, ma una sintesi di tutti gli elementi che concorrono a tracciare il profilo dello studente nel corso dell’intero
anno scolastico, come affermato con chiarezza nel DPR del 22 giugno 2009 n.122, (Valutazione degli apprendimenti
e della qualità del sistema educativo di istruzione e di formazione).
Valutazione degli alunni disabili
La valutazione degli alunni diversamente abili ha un valore fondamentale da un punto di vista formativo e
educativo. Essa è relativa agli interventi educativi e didattici effettivamente svolti in base al PEI:
• se l’alunno segue la programmazione della classe, secondo una declinazione per obiettivi cognitivi ed
educativi minimi, la valutazione segue gli stessi criteri adottati per i compagni, con una particolare attenzione
alle specifiche difficoltà certificate;
• se l’alunno segue una programmazione non conforme a quella della classe, la valutazione considera il
percorso compiuto dall’alunno e ne certifica le conoscenze e le competenze acquisite.
La comunicazione della valutazione
Il voto, nel rispetto del principio della chiarezza e della trasparenza, viene comunicato agli studenti al termine di
ogni verifica orale effettuata (o alla prima occasione successiva) ovvero dopo la correzione di quella scritta o grafica,
che deve avvenire in tempi ragionevolmente brevi (non oltre 15 giorni dal suo svolgimento), per non perdere la sua
valenza formativa e garantire la necessaria consapevolezza sull’andamento del processo di apprendimento.
Grazie all’adozione del registro elettronico è possibile, per le famiglie, consultare, in tempo reale, i voti e le
assenze degli alunni attraverso l’accesso con password all’area riservata del sito web dell’istituto. Durante i
ricevimenti individuali e generali, sono esplicitati alle famiglie i risultati ottenuti nelle diverse prove, sia in ordine agli
obiettivi cognitivi che educativi.
Al termine di ogni quadrimestre, sono pubblicati per ciascun alunno, nell’area riservata alla loro famiglia nel
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registro elettronico, i voti deliberati dal proprio consiglio di classe negli scrutini intermedi e finali (“pagella elettronica”).
Alla fine dell’anno scolastico, all’albo dell’Istituto, sono inoltre esposti i quadri riportanti i risultati espressi da un voto
unico, suddivisi per classi di appartenenza di ogni allievo.
Per la valutazione degli alunni si fa riferimento alle griglie di valutazione stabilite in sede di riunioni di
Dipartimento e approvate in Collegio dei docenti. La scala di valutazione si esprime con voti da 1 a 10 decimi con
sufficienza a 6/10. Le prove devono essere tarate in maniera che la soglia di sufficienza corrisponda al 60%. Per
quanto riguarda la corrispondenza tra livelli di conoscenze e abilità e la valutazione del profitto da utilizzare sul
registro del professore, sono stabiliti i criteri riportati nelle tabelle delle pagine successive.
SERVIZI PER LA COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE
Per la comunicazione con le famiglie sono previsti i seguenti strumenti:
•
Registro elettronico
•
Lettere di convocazione (di fronte a situazioni problematiche e di disagio)
•
Lettera di comunicazione per attività di recupero (dopo gli scrutini del primo quadrimestre e dopo quelli finali)
•
Libretto delle giustificazioni e delle comunicazioni con le famiglie
•
Incontri durante le ore di ricevimento settimanale (in genere la prima settimana di ogni mese)
•
Consigli di classe allargati alle diverse componenti
•
Lettera di comunicazione riguardante gli esiti finali dell'alunno
•
Due ricevimenti pomeridiani generali delle famiglie, prima delle vacanze di Natale e di Pasqua
Il registro elettronico
L’adozione del registro elettronico non consente solo una puntuale informazione alle famiglie riguardo
l’andamento scolastico, il comportamento e la presenza alle lezioni dei loro figli ma permette anche e soprattutto
un’ottimale interazione didattica con gli alunni, grazie alla possibilità di condividere materiali didattici sulla piattaforma
informatica, inclusi quelli dedicati alle attività di approfondimento e recupero. La pubblicazione quotidiana nell’area
riservata agli alunni degli argomenti delle lezioni, dei riferimenti utili per lo svolgimento di esercizi e compiti a casa,
delle date programmate per le verifiche offre loro la certezza di essere stati posti nelle migliori condizioni per lo
svolgimento del lavoro scolastico, anche quando, per qualche ragione, fossero stati assenti alle lezioni e avessero
necessità di essere informati su quanto avvenuto in classe. Tramite l’area loro riservata i genitori possono infine
richiedere incontri su appuntamento con i docenti.
LOCALI ED ATTREZZATURE
La sede ITCG dispone dei seguenti laboratori, tutti dotati di collegamento ad Internet:
• laboratorio di fisica, dotato d’apparecchi e di attrezzature specifiche e corredato di un computer e di
un videoproiettore;
• laboratorio di chimica, corredato di banconi e delle attrezzature specifiche oltre che di un computer
collegato ad un televisore; videoregistratore;
• laboratorio tecnico per geometri, dotato di attrezzature di rilevamento topografico, di teodolite
elettronico, 4 tacheometri, elaboratore completo di plotter, di stampante cartacea e di stampante 3D,
programmi di restituzione fotogrammetrica e disegno assistito da computer;
• aula speciale di scienze con reperti di rocce, modelli d’anatomia umana e apparecchi specifici;
• aula audiovisivi fornita di videoproiettore con schermo panoramico, impianto audio, computer,
registratore, telecamera, proiettore diapositive e raccolta videocassette/CD/DVD di didattica varia;
• bibliomediateca dotata di circa 5600 volumi, di cui 3000 consultabili ed alcuni, data la lunga tradizione
dell'Istituto, di particolare pregio, ed attrezzata con postazioni computer per studenti e bibliotecario e
videoproiettore;
• spazi per attività ginnico-sportive che comprendono una palestra attrezzata per attività sportive
(pallavolo, pallacanestro, pallamano), una palestra attrezzata per attività ginniche e attrezzistiche, una
sala pesi ben attrezzata per potenziamento muscolare, un'infermeria per medicazioni, n. 4 spogliatoi,
campo di basket e pista per atletica, il cortile e il giardino esterni utilizzati per attività sportive e
preatletiche;
• n. 5 laboratori di informatica ognuno con postazione docente multimediale collegata a LIM od a
proiettore, collegati a stampante di rete;
• sala riunioni (“Aula azzurra”) dotata di computer, video proiettore e impianto audio;
• aula polivalente di simulazione aziendale (“Aula rossa”) dotata di reception, tavolo da riunioni,
computer, video proiettore e impianto audio;
• sala insegnanti attrezzata con computer collegati alla rete interna ed a stampante in rete;
• n. 3 totem interni per la prenotazione on line dei laboratori e l'uso del registro elettronico;
• n. 1 postazione monitor/TV per la diffusione continua di comunicazioni all’interno dell’istituto;
• bar interno.
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La sede ITIS-IPSIA dispone dei seguenti laboratori:
• Officina Meccanica
• Elettronica (misure)
• Elettrotecnica
• Officina Impianti Elettrici (montaggi elettrici e misure)
• n.5 Laboratori di Informatica
• Telecomunicazioni
• Sistemi Automatici
• Multimediale
• Confezioni
• Disegno Tecnico e Tecnologico
• Chimica
• Fisica
E inoltre:
• Una biblioteca fornita di testi scientifici, umanistici e strumenti multimediali
• Un’aula multimediale fornita di LIM
• Un’attrezzata palestra
• Un’ampia Aula Magna
• N. 3 totem interni per la prenotazione on line dei laboratori e l'uso del registro elettronico
• N.1 stampante 3D utilizzabile in tutti i laboratori
• N. 1 postazione monitor/TV per la diffusione continua di comunicazioni all’interno dell’istituto;
La palestra e l’Aula Magna sono fruibili anche da parte di un pubblico esterno entro la normativa vigente e
secondo i criteri deliberati in consiglio di istituto.
All'inizio dell'anno scolastico è compilato un orario interno per permettere l'utilizzazione dei laboratori e delle aule
speciali da parte delle classi. Tale orario tiene conto della specificità degli indirizzi curricolari. È possibile prenotare
l’accesso ai laboratori ed alle aule speciali anche attraverso postazioni informatiche interne (totem) o qualsiasi
computer fornito di accesso ad internet. Al personale assistente tecnico, oltre al controllo del sistema di prenotazioni
da parte delle diverse classi, è affidato il compito di aggiornare l'inventario del materiale, di controllarne l'effettiva
esistenza e funzionalità e di proporre le sostituzioni del materiale logorato od obsoleto.
V. FABBISOGNO DI ORGANICO
a. posti comuni e di sostegno
SEDE ITCG SPOLETO
Classe di concorso/sostegno

A013 - Chimica
A016 - Costr. Tec. Costr. e Dis. Tecnico
A017 - Discipline Economico Aziendali
A019 - Discipline Giuridiche
A029 – Educazione Fisica
A038 - Fisica
A039 - Geografia
A042 - Informatica
A346 - Inglese
A246 - Francese
A446 - Spagnolo
A047 - Matematica
A048 - Matematica applicata
A050 - Lettere
A058 – Sc. e Mec. Agr. Tec. Gestionale
A060 – Scienze
A061 – Arte e territorio
A072 - Topografia
240/C - Laboratorio di Chimica
290/C - Laboratorio di Fisica
300/C - Laboratorio di Informatica

a.s.
2016-17

a.s.
2017-18

a.s.
2018-19

Ore 6

Ore 6

Ore 6

n.1/C e ore 8

n.1/C e ore 8

n.1/C e ore 8

n. 4/C

n. 4/C

n. 4/C

n. 3/C e ore 5

n. 3/C e ore 5

n. 3/C e ore 5

n. 2/C

n. 2/C

n. 2/C

Ore 10

Ore 10

Ore 10

n. 1/C

n. 1/C

n. 1/C

n. 2/C

n. 2/C

n. 2/C

n. 3/C e ore 6

n. 3/C e ore 6

n. 3/C e ore 6

n. 1/C e 9 ore

n. 1/C e 9 ore

n. 1/C e 9 ore

n. 1/C

n. 1/C

n. 1/C

n. 1/C e 12 ore

n. 1/C e 12 ore

n. 1/C e 12 ore

n. 1/C

n. 1/C

n. 1/C

n. 6/C

n. 6/C

n. 6/C

Ore 11

Ore 11

Ore 11

n. 1/C

n. 1/C

n. 1/C

Ore 6

Ore 6

Ore 6

n. 1/C

n. 1/C

n. 1/C

Ore 2

Ore 2

Ore 2

Ore 2

Ore 2

Ore 2

n. 1/C

n. 1/C

n. 1/C
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Motivazione:
indicare
il
piano delle classi previste e
le loro caratteristiche

Si prevede la conferma del
piano delle classi esistente
nel corrente a.s. con la
ricostituzione di una classe
1° CAT.

320/C - Laboratorio di meccanica
430/C - Laboratorio di Edilizia
AD01 – Sostegno
Ufficio Tecnico C300

Ore 1

Ore 1

Ore 1

n. 1/C e 9 ore

n. 1/C e 9 ore

n. 1/C e 9 ore

n. 1/C

n. 1/C

n. 1/C

n. 1/C

n. 1/C

n. 1/C

SEDE ITIS SPOLETO
Classe di concorso/sostegno
A013 - Chimica
A019 - Discipline Giuridiche
A020 – Discipline Meccaniche
A029 – Educazione Fisica
A034 - Elettronica
A035 - Elettrotecnica
A038 - Fisica
A039 - Geografia
A042 - Informatica
A346 - Inglese
A047 - Matematica
A050 - Lettere
A060 - Scienze
A071 - Tecnologie e Disegno
240/C - Laboratorio di Chimica
260/C - Laboratorio di elettronica
270/C - Laboratorio di Elettrotecnica
290/C - Laboratorio di Fisica
300/C - Laboratorio di Informatica
310/C - Laboratorio informatica industria
320/C - Laboratorio di meccanica
AD01 - Sostegno
AD02 - Sostegno

a.s.
2016-17

a.s.
2017-18

a.s.
2018-19

n. 1/C

n. 1/C

n. 1/C

Ore 12

Ore 12

Ore 12

n. 2/C

n. 2/C

n. 2/C

n. 1/C e 4 ore

n. 1/C e 4 ore

n. 1/C e 4 ore

n. 2/C

n. 2/C

n. 2/C

n. 2/C

n. 2/C

n. 2/C

n. 1/C

n. 1/C

n. 1/C

Ore 3

Ore 3

Ore 3

n. 2/C e 7 ore

n. 2/C e 7 ore

n. 2/C e 7 ore

n. 2/C

n. 2/C

n. 2/C

N. 2/C e 8 ore

N. 2/C e 8 ore

N. 2/C e 8 ore

n. 4/C

n. 4/C

n. 4/C

Ore 12

Ore 12

Ore 12

n. 1/C

n. 1/C

n. 1/C

Ore 6

Ore 6

Ore 6

Ore 4

Ore 4

Ore 4

n. 2/C

n. 2/C

n. 2/C

Ore 6

Ore 6

Ore 6

Ore 6

Ore 6

Ore 6

n. 1/C ore 5

n. 1/C ore 5

n. 1/C ore 5

n. 1/C e 5 ore

n. 1/C ore 15

n. 1/C ore 15

n. 2/C

n. 2/C

n. 2/C

n. 1/C

n. 1/C

n. 1/C

Motivazione: indicare il
piano delle classi previste e
le loro caratteristiche

Si prevede la conferma del
piano delle classi esistente
nel corrente a.s. con la
messa a regime
dell’indirizzo Meccanica
Meccatronica Energia fino
al quinto anno.

SEDE IPSIA SPOLETO
Classe di concorso/sostegno
A013 - Chimica
A017 - Economia Aziendale
A019 - Discipline Giuridiche
A020 - Discipline Meccaniche
A024 - Disegno e Storia Costume
A029 - Educazione Fisica
A034 - Elettronica
A035 - Elettrotecnica
A038 - Fisica
A039 - Geografia
A346 - Inglese
A047 - Matematica
A050 - Lettere
A060 - Scienze
070/C - Lab. Modellistica
240/C - Laboratorio di Chimica
260/C - Laboratorio di elettronica
290/C - Laboratorio di Fisica
320/C - Laboratorio di meccanica
Ufficio tecnico - C270
AD01 - Sostegno
AD02 - Sostegno

a.s.
2016-17

a.s.
2017-18

a.s.
2018-19

Ore 8

Ore 8

Ore 8

Ore 2

Ore 5

Ore 5

Ore 8

Ore 8

Ore 8

n. 1/C e 4 ore

n. 1/C e 8 ore

1/C e 8 ore

Ore 11

Ore 15

Ore 15

n. 1/C

n. 1/C e 2 ore

n. 1/C e 2 ore

n. 1/C

n. 1/C

n. 1/C

n. 2/C
Ore 8

n. 2/C
Ore 8

n. 2/C
Ore 8

Ore 2

Ore 2

Ore 2

n. 1/C e ore 9

N. 1/C e 12 ore

N. 1/C e 12 ore

n. 1/C e ore 13

N. 1/C e ore 15

N. 1/C e ore 15

n. 2/C e ore 12

N. 3/C

N. 3/C

Ore 8

Ore 8

Ore 8

n. 1/C ore 9

n. 2/C

n. 2/C

Ore 4

Ore 4

Ore 4

n. 1/C

n. 1/C

n. 1/C

Ore 2

Ore 2

Ore 2

n. 1/C

n. 1/C

n. 1/C

n. 1/C

n. 1/C

n. 1/C

n. 2/C

n. 2/C

n. 2/C

n. 2/C

n. 2/C

n. 2/C

35

Motivazione: indicare il
piano delle classi previste e
le loro caratteristiche

Si prevede la conferma del
piano delle classi esistente
nel corrente a.s. con la
messa a regime
dell’indirizzo Produzioni
Industriale Artigianali
(Abbigliamento e Moda)
fino al quinto anno.

b. Posti per il potenziamento
Si riporta l’ordine delle priorità relativo alle aree di potenziamento di cui ai (commi 7 e 85 art.1 Legge 107/2015)
così come deliberato nel collegio docenti del 2 ottobre 2015, integrato dal numero dei docenti richiesto per area:

1
2
3

Aree di
potenziamento
Potenziamento
laboratoriale
Potenziamento
scientifico
Potenziamento
linguistico

4

Potenziamento
Socio Economico e
per la Legalità

5
6

Tipologia

n.

Classi di concorso
4
afferenti *
Classi di concorso
2
afferenti
Classi di concorso
- 2
afferenti
Classi di concorso
afferenti

1-

Potenziamento
motorio

Classi di concorso
afferenti

-

Potenziamento
umanistico

Classi di concorso
afferenti

Potenziamento
Artistico e Musicale
Potenziamento
organico del
sostegno

Classi di concorso
afferenti

-

7
S

1

Sostegno

Motivazione (con riferimento alle priorità strategiche al capo
II e alla progettazione del capo IV)
Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività
di laboratorio.
Potenziamento delle competenze matematico-logiche e
scientifiche.
Valorizzazione e potenziamento delle competenze
linguistiche.
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e
democratica.
Potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed
economico-finanziaria e di educazione
all’autoimprenditorialità.
Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di
comportamenti ispirati a uno stile di vita sano.
Valorizzazione e potenziamento delle competenze
linguistiche.
Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo
studio degli alunni con bisogni educativi speciali.
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e
democratica.
Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo
studio degli alunni con bisogni educativi speciali.

* di cui un docente per la classe di concorso C300

c. Posti per il personale amministrativo e ausiliario (nel rispetto dei limiti e dei parametri come riportati nel comma
14 art. 1 legge 107/2015)
Tipologia
Assistente amministrativo
Collaboratore scolastico

Assistente tecnico e relativo profilo

n.
6
12
N. 11 assistenti tecnici:
AR08 – n. 2 Unità di personale assistente tecnico A01
AR02 – n. 2 Unità di personale assistente tecnico T35
AR02 – n. 2 Unità di personale assistente tecnico I20
AR02 – n. 3 Unità di personale assistente tecnico T72
AR10 – n. 1 Unità di personale assistente tecnico I35
AR22 – n. 1 Unità di personale assistente tecnico S02

VI. PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE
Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle seguenti attività
formative, che saranno specificate nei tempi e modalità nella programmazione dettagliata per anno scolastico:
Attività formativa

Personale coinvolto
-

Formazione sul registro di
protocollo elettronico
Formazione sulla
sicurezza

Personale ATA di segreteria

Alternanza scuola-lavoro

Tutto il personale docente ed
Ata
Docenti di discipline non
linguistiche di area di indirizzo
Docenti di area di indirizzo

Bisogni Educativi Speciali

Tutti i docenti

Uso didattico della
piattaforma Moodle

Tutti i docenti

Metodologia CLIL

-

Adempimenti D.lgs. 81/2001

-

Valorizzazione
e
potenziamento
delle
competenze linguistiche.
Incremento dell'alternanza scuola-lavoro.
Potenziamento dell'inclusione scolastica e del
diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali.
Sviluppo delle competenze digitali degli studenti.
Prevenzione e contrasto della dispersione
scolastica.

-
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Priorità strategica correlata
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.

VII – FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
Infrastruttura/
attrezzatura

Motivazione, in riferimento alle priorità
strategiche del capo II e alla progettazione
del capo IV
-

Laboratorio di
meccanica

-

Laboratorio di
abbigliamento e
moda

-

Laboratorio
polivalente di
impresa simulata
e di didattica
personalizzata

-

Ampliamento rete
LAN/WLAN di
istituto

-

-

-

Potenziamento delle metodologie
laboratoriali e delle attività di laboratorio.
Prevenzione e contrasto della dispersione
scolastica.
Incremento dell'alternanza scuola-lavoro.
Potenziamento delle metodologie
laboratoriali e delle attività di laboratorio.
Prevenzione e contrasto della dispersione
scolastica.
Incremento dell'alternanza scuola-lavoro.
Potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria
e di educazione all’autoimprenditorialità.
Potenziamento delle metodologie
laboratoriali e delle attività di laboratorio.
Prevenzione e contrasto della dispersione
scolastica.
Potenziamento dell'inclusione scolastica e
del diritto allo studio degli alunni con
bisogni educativi speciali attraverso
percorsi individualizzati e personalizzati.
Sviluppo delle competenze digitali degli
studenti.
Potenziamento delle metodologie
laboratoriali e delle attività di laboratorio.

Fonti di finanziamento
Decreto Miur n.351 del 21/05/2014, art.1 –
Aggiornamento presso le istituzioni
scolastiche di secondo grado dei
laboratori scientifico-tecnologici
Decreto Miur n.657 del 4/09/2015 –
Laboratori Territoriali per l’Occupabilità da
realizzare nell’ambito del Piano Nazionale
Scuola Digitale
Decreto Miur n.657 del 4/09/2015 –
Laboratori Territoriali per l’Occupabilità da
realizzare nell’ambito del Piano Nazionale
Scuola Digitale

Progetto
PON/FESR
prot.n.
AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni
scolastiche statali per la realizzazione di
ambienti digitali

Progetto
PON/FESR
prot.n.
AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni
scolastiche statali per l’ampliamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta destinazione a
questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle risorse umane e strumentali con esso individuate
e richieste.

VII – RIFERIMENTI AD ALTRI DOCUMENTI
Sono consultabili, dal menù “Informazioni” della home page del sito dell’istituto http://www.itspoleto.gov.it i
seguenti documenti:
- Atto di indirizzo al Collegio docenti del Dirigente Scolastico
- Organigramma istituzionale
- Piano Annuale per l’Inclusione
- Patto di corresponsabilità
- Delibere di collegio docenti relative ai criteri di valutazione degli alunni, ai criteri per l’attribuzione del voto di
condotta, ai criteri di valutazione funzionale per gli scrutini finali, ai criteri e alle modalità per le attività di
recupero per gli alunni con valutazioni insufficienti in sede di scrutinio, ai criteri per l’attribuzione del credito
formativo.
- Regolamento di istituto dei viaggi di istruzione, visite guidate e uscite didattiche

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Mario Lucidi

Approvato nel collegio dei docenti del 15 febbraio 2016
Aggiornato nel collegio dei docenti del 19 ottobre 2017
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