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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
Opportunità
- I nostri corsi formano studenti con molteplici competenze coprendo piu' aree, a partire dal
settore piu' strettamente economico a quello linguistico e informatico. - La radicata presenza
dell'ITE nel territorio (dal 1864), la collocazione geografica centrale rispetto ai comuni della
provincia e la facile raggiungibilita' attraverso i mezzi pubblici sia treni che autobus,
polarizzano l'utenza.
- Gli stranieri che frequentano la nostra scuola hanno l'opportunita' di seguire corsi L2 .

Vincoli
- la scuola ha un bacino di utenza abbastanza esteso, circa i due terzi degli studenti
provengono dai paesi della provincia, pur essendo capoluogo di provincia e quindi ben
collegata con il resto del territorio, l'organizzazione oraria sarà comunque vincolata ai
trasporti e per evitare rientri pomeridiani sono state strutturate le unità orarie in modo da
consentire nell'arco della mattinata il raggiungimento del monte ore annuale stabilito dal
Ministero.

Territorio e capitale sociale
Opportunità
I profili dell'Istituto Amministrazione Finanza e Marketing, Sistemi Informativi Aziendali,
Relazioni Internazionali per il Marketing si sposano con la caratterizzazione del territorio
offrendo competenze nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali,
della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali (organizzazione,
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pianificazione, programmazione, amministrazione,finanza e controllo), degli strumenti di
marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell'economia sociale. Fornendo nel caso del
SIA anche competenze nel campo dei sistemi informatici, dell'elaborazione dell'informazione,
delle applicazioni e delle tecnologie Web e della comunicazione; nel caso delle RIM si
forniscono competenze linguistiche nella comunicazione aziendale con l'utilizzo di tre lingue
straniere.

Vincoli
Macerata evidenzia una particolare vocazione per il terziario (anche avanzato): istituti di
credito e di assicurazione,enti pubblici e privati, media e grande distribuzione, software house
e innumerevoli studi professionali. Importante e' la presenza di una struttura produttiva
articolata sulla base di piccole e medie imprese, molte delle quali sono leader a livello
internazionale in vari settori: dalla calzatura, all'elettronica, dall'illuminotecnica ai prodotti
alimentari, dall'arredamento ai giocattoli, alla pelletteria. Interessante e' l'attivita' turistica per
la presenza di un patrimonio artistico di notevole rilievo e per aspetti piu' ricreativi
(parchi,ecc).

Risorse economiche e materiali
Opportunità
- Si individuano i seguenti fattori di qualita' riferibili a buone condizioni delle aule utilizzate per
la normale attivita' didattica, delle aule speciali, dei laboratori, delle palestre, dei locali adibiti a
biblioteca, della sala riunioni
- Buoni e frequentemente ammodernati gli arredi: banchi, sedie e armadietti. Discrete le
condizioni dei servizi igienici
- Sono stati effettuati interventi per una migliore praticabilita' dei locali della scuola da parte di
portatori di handicap
- Sono presenti contratti di manutenzione e pulizia degli spazi esterni di pertinenza della
scuola
- La sede e' collocata in una area verde nella zona prevista dal Piano Regolatore per le Scuole
della citta' e nelle immediate vicinanze del terminal degli autobus urbani ed extraurbani e
della stazione ferroviaria di Fontescodella
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- E' presente un punto di ristoro interno per agevolare la permanenza degli studenti per le
attivita' di recupero e di ampliamento dell'offerta formativa
- Le attrezzature informatiche presenti consentono a tutti gli studenti della scuola l'accesso ai
laboratori, anche in ore non previste dal piano di studi
- Tutte le classi hanno un computer in aula, sono presenti 7 aule con LIM e in tutte le classi e'
presente un televisore
- Entrate aggiuntive derivano da premi e dal contributo versato dalle famiglie degli studenti.
- E' presente l'impianto fotovoltaico
- Sono stati effettuati interventi per garantire una maggiore stabilità sismica.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

"A. GENTILI" MACERATA (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice

MCTD01000V

Indirizzo

VIA CIOCI,6 - 62100 MACERATA

Telefono

0733260500

Email

MCTD01000V@istruzione.it

Pec

mctd01000v@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.itcmacerata.gov.it
• AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO
COMUNE

Indirizzi di Studio

• AMMINISTRAZIONE FINANZA E
MARKETING - TRIENNIO
• RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL
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MARKETING
• SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
Totale Alunni

550

SIRIO RAGIONIERE INFORMATICO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice

MCTD010519

Indirizzo

VIA CIOCI,6 - 62100 MACERATA

Indirizzi di Studio

• SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

Approfondimento
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L’Istituto Tecnico Commerciale viene fondato dall'avv. Piero Giuliani, che, nel 1862,
con chiara intuizione dei problemi dell'Italia nascente, matura la convinzione che
soltanto la scuola è in grado di preparare gli Italiani alla valutazione unitaria dei loro
problemi, al fine di risolverli in una visione più ampia e rispondente alla Nazione
tutta. La scuola viene inaugurato, per iniziativa della Giunta Provinciale, il 21 dicembre
1864 e inizia l’attività didattica il 2 gennaio 1865 con trenta alunni divisi in tre sezioni:
Amministrazione e Commercio, Agrimensura, Meccanica Nel 1885 l’Istituto è intitolato
ad Alberico Gentili insigne figura di giurista, nato nel 1552 a San Ginesio e morto nel
1608 a Londra dopo aver insegnato Diritto Civile ad Oxford, la cui opera De iure belli è
considerata un testo fondamentale del moderno Diritto Internazionale.
La sede viene inizialmente individuata in alcuni dei locali nell’ex convento dei
Barnabiti e nel 1936 venne trasferita nel “Palazzo degli studi”; divenuta questa del
tutto insufficiente, nel 1982, l’Istituto si trasferisce nell’attuale ben più spaziosa sede
di via Cioci.

Dal

“Gentili”

nel

corso

dei

decenni

nascono

altri

Istituti

maceratesi;

contemporaneamente, il ceppo originario costituito dalla sezione “Amministrazione e
Commercio” segue l’evoluzione storica dell’indirizzo “Amministrativo”. A partire dal 1°
settembre 1984 viene istituito il nuovo indirizzo per Ragionieri Programmatori che nel
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1996 aderisce al progetto sperimentale MERCURIO. Nel 1996 entra in ordinamento
l’Indirizzo Giuridico Economico Aziendale (IGEA), che sostituisce il corso ad indirizzo
Amministrativo in tutti gli Istituti Tecnici Commerciali. Dal 2004 è attivo il corso serale
Sirio, un progetto per il rientro nel sistema formativo di giovani e adulti che
intendono conseguire il diploma di ragioniere programmatore per meglio inserirsi nel
mondo del lavoro. La Scuola ottiene inoltre nel 2010 nell’ambito del settore
economico l’indirizzo “Relazioni Internazionali per il Marketing" . L'affluenza degli
studenti è stata, nel complesso, sempre alta, come prova concreta della
considerazione della quale l’Istituto ha sempre goduto in tutto l'ambito provinciale. La
scuola, consapevole ed attenta alle rapide trasformazioni della realtà, continua ad
attivarsi per un rapido adeguamento alle esigenze del mondo del lavoro e agli
sviluppi professionali derivanti dalle proprie discipline peculiari, in sinergia con il
contesto economico del territorio.
Il curricolo dell’Istituto è quindi orientato allo sviluppo di conoscenze e competenze
focalizzate in ambito giuridico – economico - aziendale, turistico e informatico.

La scuola dal 2016 ha come reggente il prof Castiglioni Pierfrancesco, dirigente.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Biblioteche

Con collegamento ad Internet

5

Chimica

1

Fisica

1

Informatica

3

Lingue

1

Multimediale

1

Scienze

1

Laboratorio mobile

1

Classica

1
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Informatizzata

1

Magna

1

Proiezioni

1

Teatro

1

Strutture sportive

Palestra

2

Servizi

Punto di ristoro Interno

Aule

Attrezzature

PC e Tablet presenti nei Laboratori

multimediali

150

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)

7

presenti nei laboratori
PC e Tablet presenti nelle Biblioteche

2

Stampante 3D

1

Approfondimento
Per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali si evidenzia che non
necessitano

di

particolari

interventi

migliorativi,

salvo

quelli

di

ordinaria

manutenzione. La presenza di tutte le tre articolazioni previste per i Tecnici Economici
(Amministrazione Finanza e Marketing, Relazioni Internazionali per il Marketing e
Sistemi Informativi Aziendali) comporta invece la necessità del rinnovo nel corso del
triennio delle attrezzature informatiche.
L’impegno finanziario sarà rivolto al rinnovo di alcune di esse e all’allestimento di un
laboratorio scientifico.
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

44

Personale ATA

13

Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di
contratto

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

Approfondimento
Ai 44 docenti si affiancano altri docenti che svolgono la maggioranza delle ore presso
il nostro istituto, ma completano il loro servizio anche in altre sedi. Il personale
docente evidenzia una forte continuità di servizio presso l'Istituto, determinando
stabilità e mantenimento degli standard dei risultati scolastici degli studenti.
Dall'anno scolastico 2017-2018 il DSGA è in reggenza.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
Il PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA, previsto dai nuovi Ordinamenti, è
da intendersi non solo come un documento attraverso cui l’Istituto dichiara
all’esterno la propria identità, ma come un programma completo e coerente di
scelte educative, di strutturazione del curricolo, di attività, di logistica organizzativa,
di impostazione metodologico–didattica, di utilizzo, promozione e valorizzazione
delle risorse umane, con cui la scuola intende proseguire gli obiettivi dichiarati
nell’esercizio di funzioni che sono comuni a tutte le istituzioni scolastiche in quanto
tali, ma al contempo la caratterizzano e la distinguono, secondo quanto previsto dai
nuovi ordinamenti.
L’Offerta formativa deve articolarsi tenendo conto non solo della normativa e delle
presenti indicazioni ma facendo anche riferimento a “vision” e “mission” condivise,
ma anche del patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno
contribuito a costruire l’immagine del nostro Istituto. Nella formulazione del PTOF si
è quindi tenuto conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi individuati dal RAV
e dal conseguente Piano di Miglioramento.
Il PTOF inoltre è coerente con gli obiettivi generali ed educativi, determinati a livello
nazionale, riferiti all’indirizzo di studi al quale il nostro Istituto appartiene, e riflette
le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale nonché
degli organismi e delle associazioni dei genitori e degli studenti.
Accanto all’imprescindibile formazione culturale, il PTOF dell’ITE Gentili ha previsto
l’organizzazione delle proprie attività in funzione di una irrinunciabile finalità:
l’educazione ad una cittadinanza attiva, consapevole, responsabile, democratica,
che rafforzi negli studenti il rispetto di se stessi e degli altri, la conoscenza critica e
approfondita della realtà socio-politica contemporanea, il rispetto dell’ambiente e il
senso di appartenenza alla comunità.
La scuola è chiamata con sempre maggior forza a collocarsi al centro del processo
informativo, formativo ed educativo ed è destinata ad essere mediatrice tra il
singolo e la collettività nei suoi fondamentali aspetti: come strumento per
l’acquisizione di conoscenze, competenze e capacità che sono ormai elementi
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propedeutici per la futura professionalità dei giovani; come strumento di azione in
risposta ai bisogni individuati; come erogatrice di “materiali” formativi di qualità;
come mezzo di costruzione di un rapporto di interazione fruttuosa e di raccordo con
il mondo del lavoro, con la cultura, con le altre istituzioni e con il contesto sociale in
genere.

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo anno sono:
• introduzione di metodologie didattiche innovative
• gestione di eventuali episodi di mancato rispetto delle persone e delle
strutture scolastiche
• mantenimento dei livelli di profitto attualmente raggiunti
• sperimentazione di percorsi didattici innovativi.
I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono:
• numero di insegnanti formati
• diminuzione del numero degli episodi problematici sanzionati con note
disciplinari e sospensioni
• percentuali di recupero tra primo e secondo quadrimestre; percentuali ritiri e
abbandoni
• statistiche sui diplomati; percentuali promozioni e sospensioni
• numero alunni frequentanti i nuovi percorsi.
Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del
raggiungimento dei traguardi sono inoltre:
• considerare l’insegnamento delle discipline di diritto e cittadinanza quale
efficace supporto per rendere la convivenza quotidiana produttiva e
rispettosa delle individualità
• mantenere il livello di formazione del personale docente
• coinvolgere le famiglie in attività di prevenzione
• aumentare la percentuale di alunni che conseguono certificazioni linguistiche
e informatiche
• ampliare i settori di applicazione delle competenze degli studenti utilizzando
nuovi percorsi formativi
• aumentare o confermare la percentuale di alunni che risultano promossi.
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Le motivazioni della scelta vanno ricercate nella convinzione che le attività indicate
negli obiettivi di processo siano in grado di consentire sia un maggiore
coinvolgimento dei docenti, degli studenti, dei genitori nella costruzione di un clima
di aula favorevole ad un apprendimento proficuo in termini di correttezza dei
rapporti, sia un più proficuo e costante utilizzo di metodologie didattiche innovative
da parte dei docenti formati.

Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI
L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove
standardizzate nazionali di Italiano e Matematica) ha messo in luce i punti di forza
sotto riportati.
La scuola è in linea con i dati della Regione Marche che ancora una volta conferma i
propri risultati positivi nella regione e rispetto alle altre regioni italiane. I dati sono
nella media abbastanza uniformi tra le varie classi, salvo piccole differenziazioni e
sono in linea con i risultati effettivi delle classi negli esiti scolastici. Le classi seconde
non proseguono negli anni successivi con lo stesso gruppo classe, ma i nuclei si
ricostituiscono in base all'articolazione scelta, determinando nuovi equilibri
avvalendosi anche del supporto di altre discipline ad esempio lo studio delle lingue
per l'italiano e dell'informatica per la matematica.
Il punteggio di matematica nelle prove INVALSI è più alto rispetto a quello di scuole
con background socio-economico e culturale simile ed è superiore alla media
nazionale. La quota di studenti collocata nei livelli più bassi, in italiano e in
matematica,è decisamente inferiore alla media nazionale.

PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Favorire il conseguimento delle certificazioni linguistiche, informatiche ed
economiche
Traguardi
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Numero di certificazioni conseguite
Priorità
Mantenimento e miglioramento del livello di soddisfazione degli utenti per il servizio
offerto dalla scuola
Traguardi
Percentuali di soddisfazione non inferiore al 70% rilevata attraverso customer e
questionari specifici
Priorità
Esiti scolastici: mantenimento dei livelli di profitto generalmente presenti
Traguardi
Migloramento della percentuale di recupero tra primo e secondo quadrimestre, di
promozioni, della percentuale di ritiri e abbandoni

Competenze Chiave Europee
Priorità
Prevenzione del manifestarsi di episodi di mancato rispetto delle persone e delle
strutture scolastiche.
Traguardi
Diminuzione del numero degli episodi problematici sanzionati con note disciplinari e
sospensioni.

Risultati A Distanza
Priorità
Monitorare la soddisfazione e le scelte dopo il diploma
Traguardi
Percentuale di occupati, di iscritti all'Università e di soddisfazione in linea o in
aumento rispetto agli anni precedenti.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
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I principi e i valori cui si ispira l’ ITE GENTILI sono:
Promozione e Potenziamento del successo formativo
• favorire la crescita culturale ed umana della persona, attraverso iniziative di
educazione alla cooperazione, alla solidarietà e ai valori civili, in un clima di
lavoro basato sulla responsabilità e sulla libertà, affinché l’alunno sia
positivamente orientato, rispettoso degli altri, della legge e delle istituzioni,
consapevole dell’essere cittadino e capace di partecipare alla vita sociale
• valorizzare attitudini, capacità ed aspettative di ciascuno, nel rispetto dei tempi
e dei limiti personali
• fornire strumenti culturali aggiornati indispensabili per l’acquisizione autonoma
di ulteriori e più complesse conoscenze e competenze per il successo nel
proseguimento degli studi e per formare l’allievo come fruitore critico e
responsabile
• sviluppare conoscenze e competenze professionali spendibili immediatamente
nel mondo del lavoro, favorendo la cultura d’impresa con un approccio
sistemico allo studio dei processi che caratterizzano la complessità della
gestione aziendale, nei suoi diversi linguaggi ed articolazioni
• valorizzare la progettualità e

la produttività

degli studenti attraverso

simulazioni di attività imprenditoriali, realizzazione di procedure reali con una
interazione diretta con Soggetti ed Enti esterni del mondo

culturale e

produttivo
• favorire la collaborazione con le realtà territoriali per formazione, interventi di
supporto per la prevenzione della dispersione scolastica e del disagio
adolescenziale
• favorire interventi di helping didattico e corsi di recupero
• favorire attività di recupero e potenziamento che terranno conto, nel biennio,
dei risultati delle rilevazioni INVALSI dell’anno precedente
• favorire percorsi progettuali e strumenti didattici innovativi, da mettere a
disposizione degli alunni,volti sia al recupero che al potenziamento
• favorire attività mirate all’inclusione e alla didattica personalizzata,per gli alunni
con Bisogni Educativi Speciali,con disabilità e affetti da Disturbi Specifici
dell’Apprendimento
• favorire attività di orientamento in entrata (accoglienza, open day, incontri con
genitori e studenti) e collaborazione con i referenti dell’orientamento delle
scuole secondarie di primo grado.
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• favorire il potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
• favorire lo sviluppo di competenze artistiche, museali e archivistiche
Valorizzazione e Potenziamento delle competenze Linguistiche
• favorire il potenziamento delle competenze linguistiche con particolare
riferimento all’italiano nonché alla lingua inglese ed ad altre lingue dell’Unione
Europea, anche mediante l’utilizzo della metodologia CLIL
• favorire l’implementazione delle esperienze all’estero intese come singole
esperienze

o

come

proposte

didattiche

(soggiorni

studio,stage,scambi

culturali,viaggi d’istruzione)
• favorire il potenziamento linguistico finalizzato alle certificazioni.

Realizzazione

dell’Alternanza

Scuola-Lavoro

e

delle

Attività

relative

all’orientamento in uscita L’ITE “A. Gentili” intraprende da anni percorsi di
alternanza scuola-lavoro al fine di:
• favorire la collaborazione con aziende, enti territoriali, enti pubblici,Università,
per l’acquisizione di ulteriori competenze
• favorire l’attivazione, nel rispetto della normativa vigente,di corsi di formazione
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per gli
studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro.
Per quanto riguarda l’orientamento in uscita si intende:
• favorire attività di orientamento universitario e collaborazione con le Università
• favorire incontri con le associazioni e le imprese del territorio.

Innovazione digitale e didattica laboratoriale, da attuare favorendo:
• lo sviluppo del potenziamento degli strumenti didattici, delle metodologie
laboratoriali e delle attività di laboratorio.
• lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti e l’utilizzo critico,
consapevole dei social network
• il conseguimento della certificazione delle competenze digitali di uso del
computer (ECDL).

17

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

"A. GENTILI" MACERATA

Sviluppo di comportamenti improntati al rispetto della legalità e dell’ambiente, da
conseguire favorendo:
• il potenziamento delle competenze in materia di cittadinanza attiva e
democratica
• attività di prevenzione delle discriminazioni e delle violenze di genere
• il potenziamento delle conoscenze giuridiche
• lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale e dei beni paesaggistici.
• lo sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, da conseguire
favorendo il potenziamento delle competenze in materia di alimentazione ed
educazione alla salute.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
5 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati
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a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
6 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
8 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
9 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
10 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
11 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana,
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali
12 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

CITTADINANZA ATTIVA E DEMOCRATICA
Descrizione Percorso
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Attività progettuali inerenti lo sviluppo di comportamenti improntati al rispetto
della legalità e dell’ambiente, per favorire:
- il potenziamento delle competenze in materia di cittadinanza attiva e
democratica
- attività di prevenzione delle discriminazioni e delle violenze di genere
- il potenziamento delle conoscenze giuridiche

- lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al
rispetto della legalità,della sostenibilità ambientale e dei beni paesaggistici.
Elenco dei progetti previsti nel PTOF:
• Laboratorio di lettura e laboratorio di scrittura
• Insieme contro il Cyberbullismo
• Centro sportivo scolastico
• Progetto Sport
• Biblioterapia

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" Creazione di nuovi percorsi formativi e di apprendimento.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitorare la soddisfazione e le scelte dopo il diploma

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LABORATORIO DI LETTURA E LABORATORIO DI
SCRITTURA
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Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Studenti
Consulenti esterni
Associazioni

Responsabile
Dipartimento di lettere
Risultati Attesi

Miglioramento della qualità della scrittura e della lettura

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INSIEME CONTRO IL CYBERBULLISMO
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/05/2022

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Studenti
Genitori
Consulenti esterni
Associazioni

Responsabile
Referente del bullismo nominato dal CD
Risultati Attesi

-Promuovere la consapevolezza e la prevenzione del Cyberbullismo
-Informare sulle sanzioni previste per il Cyberbullismo.
-Promuovere la sicurezza on-line per uso consapevole e corretto della rete

21

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

"A. GENTILI" MACERATA

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/05/2022

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni

Studenti

Coinvolti
Studenti

Responsabile
Docenti di Educazione Fisica
Risultati Attesi

Preparare gli studenti ai giochi sportivi studenteschi, ma dare anche ampio
respiro a tutti gli alunni che volessero partecipare a eventi sportivi d’Istituto.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
Gli obiettivi formativi che si intendono perseguire, nelle normali attività dei
corsi e in particolare nell’articolazione SIA, sono:
- favorire processi formativi efficaci in grado di mobilitare le capacità ed i talenti
dei giovani sviluppando la competenza di “imparare ad imparare”
- utilizzare le tecnologie per favorire l’apprendimento e una didattica inclusiva
- applicare le competenze digitali acquisite ai vari contesti settoriali, favorendo
l’innovazione anche nelle piccole aziende del territorio
- adeguare le competenze alle richieste del mercato, anche europeo
- sviluppare la capacità di adattamento e la visione dinamica della realtà
- esercitare la capacità sia di lavoro autonomo che in un team di tecnici.
Questi obiettivi potranno essere raggiunti con la sinergia tra le competenze e le
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esperienze nell’ambito della formazione dei soggetti delle realtà economiche
aziendali del territorio.
Le metodologie didattiche che saranno adottate vedranno approcci e modalità
laboratoriali in cui il docente procede per problemi e per ricerca e rende centrale
lo studente.
Nella nostra scuola ci sono significative esperienze nella realizzazione di prodotti
informatici per committenti del territorio: dvd multimediali sul patrimonio
artistico, applicazioni per smartphone e tablet sia ludiche che mini guide o di
supporto alle attività aziendali, realizzazioni di siti internet di e-commerce, di edemocracy, di consultazioni statistiche ecc. , progettazione e design di giochi
didattici. Alla base di questa tipologia di formazione c’è una filosofia di
interazione con le aziende del territorio.
AREE DI INNOVAZIONE
CONTENUTI E CURRICOLI
PROGETTO SPORT

Analisi bisogni/

L’idea è quella di dare un taglio sportivo

Motivazione

all’indirizzo amministrativo in oggetto. Lo

dell’intervento

scopo è quello di rendere consapevoli gli
studenti di cosa c’è dietro ogni evento o
organizzazione sportiva a tutti i livelli, unendo
la preparazione classica di tipo economicoaziendale con le conoscenze specifiche di
carattere sportivo, dal diritto dello sport a
nozioni di legislatura sportiva al menagement
dello sport.

Finalità

Il progetto intende porsi come un’interessante
proposta nel campo della formazione, volta a
dare un impulso nuovo ed attuale al
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tradizionale corso di studi di amministrazione,
finanza e marketing di questo Istituto Tecnico
Economico.
Destinatari

Classi dell’Istituto

Attività

Orientiring
Scherma
Nuoto
Badminton
Atletica Leggera
Corsa Campestre
Hockey
Tornei interni d’Istituto
Rugby

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE
PROGETTO CONTINUITÀ CON L’UNIVERSITÀ: MATEMATICA
• Analisi bisogni/ Motivazione dell’intervento
Visto che molti diplomati del nostro istituto proseguono gli studi, si sente
l’esigenza di un raccordo con le Università per consentire agli studenti di
affrontare questo passaggio senza difficoltà.
La Matematica, soprattutto nelle facoltà ad indirizzo Economico, rappresenta
uno scoglio per molti studenti; l’attivazione di un corso nel quale vengono
ripresi i concetti basilari propedeutici e l’acquisizione di un credito formativo
universitario consentono agli studenti di completare la loro preparazione di
base e di anticipare una parte dell’esame di Matematica.
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• Finalità
Agevolare l’ingresso all’Università anticipando l’acquisizione di un credito
universitario.
• Destinatari
Alunni delle classi quinte che intendono iscriversi a facoltà ad indirizzo
economico-scientifico-tecnologico.
• Attività
Prima parte del corso : elementi di goniometria , disequazioni in una variabile
da risolvere per via algebrica.
Seconda parte del corso: trasformazioni elementari di grafici, disequazioni da
risolvere per via grafica
• Prova finale presso l'università

PROGETTO CONTINUITÀ CON L’UNIVERSITÀ: DIRITTO PUBBLICO
• Analisi bisogni/ Motivazione dell’intervento
Facilitare l’inserimento degli studenti nell’ Università
• Finalità
Creare relazioni proficue con l’Università considerando che una percentuale
significativa di studenti sceglie la facoltà di Economia.
Rendere più facile l’ingresso dei nostri alunni nel sistema universitario.
Potenziare lo studio del diritto pubblico affinché si maturi una coscienza civile
capace di comprendere la complessità del sistema.
• Destinatari
Alunni delle classi quinte
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• Attività
Lezioni di approfondimento sui diritti e doveri dei cittadini e sul ruolo del
Presidente della Repubblica.
• Esame presso l’Università.

SPAZI E INFRASTRUTTURE
PON: LABORATORIO LINGUISTICO INNOVATIVO
DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Realizzazione di un laboratorio linguistico in grado di offrire allo studente una
formazione fortemente personalizzata e modulare. L’obiettivo è quello di
utilizzare una nuova modalità di apprendimento interattiva e coinvolgente
usando le nuove tecnologie nella quotidianità scolastica.
OBIETTIVI SPECIFICI
Il nostro Istituto intende assumere un ruolo strategico nell’educare le nuove
generazioni, sia proponendo tecnologie della comunicazione come strumento
in grado di potenziare lo studio e i processi di apprendimento individuali, sia
attraverso opportune innovazioni nei metodi e nei contenuti curricolari, in
modo di fornire agli studenti strumenti innovativi che li rendano più competitivi.
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

"A. GENTILI" MACERATA

MCTD01000V

SIRIO RAGIONIERE INFORMATICO

MCTD010519

A. AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione tecnica
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di
riferimento per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
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- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo
- riconoscere e interpretare:
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in
un dato contesto;
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di
un'azienda;
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree
geografiche e culture diverse.
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare
riferimento alle attività aziendali.
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con
riferimento alle differenti tipologie di imprese.
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle
risorse umane.
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità
integrata.
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione,
analizzandone i risultati.
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.
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B. RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione tecnica
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di
riferimento per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo:
- riconoscere e interpretare:
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in
un dato contesto;
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di
un'azienda;
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree
geografiche e culture diverse.
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- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare
riferimento alle attività aziendali.
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con
riferimento alle differenti tipologie di imprese.
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle
risorse umane.
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità
integrata.
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione,
analizzandone i risultati.
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.
Nell'articolazione "Relazioni internazionali per il marketing", il profilo si caratterizza per il
riferimento sia all'ambito della comunicazione aziendale con l'utilizzo di tre lingue
straniere e appropriati strumenti tecnologici sia alla collaborazione nella gestione dei
rapporti aziendali nazionali e internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche e
vari contesti lavorativi.

C. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione tecnica
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
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- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di
riferimento per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo
- riconoscere e interpretare:
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in
un dato contesto;
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di
un'azienda;
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree
geografiche e culture diverse.
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare
riferimento alle attività aziendali.
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con
riferimento alle differenti tipologie di imprese.
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle
risorse umane.
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- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità
integrata.
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione,
analizzandone i risultati.
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.
Nell'articolazione "Sistemi informativi aziendali", il profilo si caratterizza per il riferimento
sia all'ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla
scelta e all'adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare
l'efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare
riguardo al sistema di archiviazione, all'organizzazione della comunicazione in rete e alla
sicurezza informatica.

Approfondimento
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING PROGETTO SPORT
E’ un nuovo progetto che dà un carattere sportivo al corso di Amministrazione
Finanza e Marketing e che offre all'alunno un percorso di formazione
motivante ad impronta sportiva, mantenendo però intatta la preparazione
economica, linguistica, giuridica, commerciale e aziendale. Risponde alla
tradizionale passione per le attività agonistiche, alla crescente richiesta di
nuove offerte di istruzione e formazione ed è il corso per chi vuol capire come
si organizza e si gestisce una manifestazione sportiva, per chi ama scoprire
cosa c’è e chi c’è dietro ad un evento sportivo. L'obiettivo del quinquennio è
quello di formare Diplomati in grado di rispondere adeguatamente alle
esigenze gestionali poste anche dalle moderne organizzazioni sportive e dalle
imprese ad esse collegate.
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Il diplomato in Amministrazione, Finanza e Marketing Progetto Sport avrà
competenze:
- amministrative, contabili, finanziarie e fiscali relative all’organizzazione e
gestione aziendale, anche delle società sportive
- nella pratica di specifiche discipline sportive singole e di squadra
- economiche e giuridiche anche delle società sportive
- linguistiche (bilinguismo)
- informatiche
- nello studio e utilizzo degli strumenti di marketing, anche in ambito sportivo
- nelle attività commerciali e di vendita
- nei prodotti assicurativi e finanziari

SIRIO RAGIONIERE INFORMATICO – CORSO SERALE

CARATTERISTICHE GENERALI

La formazione della persona, del cittadino e del lavoratore, è diventata una
questione decisiva sia per migliorare lo stato sociale dell’individuo che quello
produttivo di ogni Paese: per inserirsi nel mondo del lavoro, produrre e
lavorare, c’è bisogno di un crescente livello culturale.
Nella società del “sapere”, è importante in qualsiasi momento della propria
esistenza integrare le conoscenze con nuove competenze culturali e
professionali.
E’ inoltre significativo offrire una formazione superiore ai numerosi immigrati
presenti nel territorio, per consentire loro una migliore integrazione nel
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tessuto sociale, culturale e lavorativo del territorio che li ospita.
In questa ottica il Corso SIRIO si caratterizza per:
• Un contratto formativo: all’atto dell’iscrizione lo studente e un docente

progetteranno

il

percorso

formativo

cercando

di

adattarlo

e

personalizzarlo. Lo studente potrebbe avere riconosciuti dei “crediti
formativi” sulla base di studi pregressi e certificati da scuole pubbliche o
legalmente riconosciute, oppure studi personali o conoscenze ed abilità
effettivamente apprese fuori dalla scuola e che si sovrappongono a
discipline

scolastiche,

o

esperienze

lavorative

nel

settore.

Il

riconoscimento equivale ad una diminuzione delle ore di permanenza a
scuola corrispondente alle discipline accreditate.
·

Un Tutor: gli studenti potranno usufruire della presenza di un Tutor che
li seguirà nel percorso scolastico e a cui potranno rivolgersi nei casi di
difficoltà didattica o anche personale. Il Tutor è l’elemento di
collegamento tra la struttura scolastica e gli studenti.

·

L’orario ridotto: l’orario delle lezioni è stato significativamente ridotto
rispetto ai corsi diurni per venire incontro alle particolari esigenze degli
adulti. Esso è strutturato in 28 ore settimanali da svolgersi in orari
concordati e comunque almeno in 5 giorni.

·

Flessibilità e modularità dell’orario: il progetto consente di modificare
l’orario in modo da ottimizzare il tempo-scuola; da rendere più continua e
meno frammentaria e dispersa l’azione didattica

·

Didattica innovativa: il Corso SIA - SERALE spinge le scuole che lo
adottano a innovare la didattica rendendola più confacente ed adeguata
alla particolarità dell’utenza adulta e che comunque possiede un
patrimonio di esperienza umana e pratica da valorizzare. La nostra scuola
è stata tra le promotrici dell’attivazione di una piattaforma di e-learning
regionale in cui è possibile gestire una formazione a distanza che agevola
chi non riesce a seguire le lezioni in presenza.

·

Corsi di sostegno per coloro che hanno lasciato da tempo gli studi e
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attività integrative di recupero tradizionali (corsi di sabato mattina).
PROFILO PROFESSIONALE
Il ragioniere specializzato in informatica è un tecnico in grado non solo
di assolvere i compiti propri del ragioniere, ma anche di bene orientarsi nel
trattamento automatico dei dati.

Si distingue per la conoscenza ampia e

sistematica dei processi che caratterizzano la gestione aziendale sotto il profilo
economico, giuridico, organizzativo, contabile ed informatico.
Il diplomato del Corso SIRIO ( ragioniere informatico) è un ragioniere che:
-

affianca alle conoscenze e competenze proprie della figura del
ragioniere

e

perito

commerciale

una

preparazione

in

campo

informatico che consente di tradurre le analisi svolte in termini di
programmi eseguibili su elaboratori;
-

possiede buone capacità progettuali e attitudini al lavoro di equipe per
l'uso sistematico ed integrato del laboratorio d'informatica nello studio
di molte discipline curriculari;

-

è capace di muoversi in un ambiente economico aziendale
automatizzato;

-

sa operare con un buon grado di autonomia;

-

sa assumere decisioni consapevoli e comportamenti flessibili;

-

possiede una consistente cultura generale accompagnata da buone
capacità linguistico-espressive e logico-interpretative.

COMPETENZE ACQUISITE AL TERMINE DEL CORSO

Il ragioniere informatico saprà:
·

applicare le conoscenze ampie e sistematiche dei processi che
caratterizzano la gestione aziendale sotto il profilo economico, giuridico,
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organizzativo, contabile;
• utilizzare metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili per una

corretta rilevazione dei fenomeni gestionali;
• cogliere gli aspetti organizzativi e procedurali delle varie funzioni

aziendali;
• operare all'interno del sistema informativo aziendale automatizzato per

favorirne la gestione e svilupparne le modifiche;
• leggere, redigere ed interpretare i documenti aziendali interagendo con il

sistema di archiviazione;
• collocare i fenomeni aziendali nella dinamica del sistema economico-

giuridico a livello nazionale e internazionale;
• interpretare e compilare documenti economici e commerciali in lingua

inglese;
• affrontare i cambiamenti aggiornandosi e ristrutturando le proprie

conoscenze;
• costruire

siti web con animazioni a diversi livelli e in lingua

principalmente inglese;
• realizzare siti di e-commerce e gestire archivi on line per diversi scopi;
• integrare ambienti visuali e data base per applicazioni gestionali;
• realizzare ipertesti multimediali con ambienti professionali;
• interagire con i nuovi media per inserire l’azienda e in generale il luogo in

cui lavora in una dimensione globale;
• occuparsi di marketing anche attraverso il web;
• tradurre e rappresentare in modo formalizzato problemi finanziari,

economici e contabili attraverso il ricorso a modelli matematicoinformatici;
• interpretare le conoscenze acquisite quali metodo, strumento e

linguaggio per analizzare le situazioni problematiche del contesto in cui si
opera.
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
Approfondimento

IL PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEGLI
ISTITUTI TECNICI
Il profilo dei percorsi del settore economico si caratterizza per la cultura
tecnico -economica riferita ad ampie aree: l’economia, l’amministrazione delle
imprese, la finanza, il marketing, l’informatica, l’economia sociale .
I percorsi si articolano in un'area di istruzione generale comune e in aree di
indirizzo.
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Primo biennio

Secondo biennio e quinto
anno

AREA ISTRUZIONE

660 ore

495 ore

AREA INDIRIZZO

396 ore

561 ore

Totale

1056 ore ( 32 ore

1056 ore ( 32 ore

settimanali)

settimanali)

GENERALE

L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione
di base, acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali
che caratterizzano l’obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, matematico,
scientifico-tecnologico, storico-sociale.
Le aree di indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia
conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio e
di lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi gestire
autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, assumere
progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento
dei risultati ottenuti.
Le attività e gli insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione”
coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari e si sviluppano, in particolare, in quelli
di interesse storico-sociale e giuridico-economico.
I risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso quinquennale
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consentono agli studenti di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, di
accedere all’università, al sistema dell’istruzione e formazione tecnica
superiore nonché ai percorsi di studio e di lavoro previsti per l’accesso agli
albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia.

Struttura del percorso didattico
Il percorso didattico degli istituti tecnici è strutturato in:
• un primo biennio, dedicato all'acquisizione dei saperi e delle competenze

previsti per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e di apprendimenti
che introducono progressivamente agli indirizzi;
• un secondo biennio e un quinto anno, che costituiscono un

complessivo triennio, con funzione formativa in relazione ai tre
percorsi: Amministrazione, Finanza e Marketing, Sistemi Informativi
Aziendali e Relazioni Internazionali per il Marketing.
• il quinto anno ha inoltre funzione di orientamento allo studio e al

lavoro.

IL BIENNIO COMUNE A TUTTI GLI INDIRIZZI
Il biennio rappresenta un momento di transizione tra la scuola di base ed il
triennio orientativo-professionalizzante, pertanto ha le seguenti finalità:
a) consolidamento, approfondimento e innalzamento della formazione di
base;
b) orientamento e propedeuticità rispetto alla scelta del triennio
successivo.

Quadro orario
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Discipline

ORARIO SETTIMANALE

1° anno

2° anno

Lingua e letteratura italiana

4

4

Storia

2

2

Lingua inglese

3

3

Matematica

4

4

Diritto ed economia

2

2

Scienze integrate (Scienza della Terra e

2

2

Scienze integrate (Fisica)

2

-

Scienze intergrate (Chimica)

-

2

Geografia

3

3

Informatica

2

2

Economia aziendale

2

2

Biologia)
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Seconda lingua comunitaria *

3

3

Scienze motorie e sportive

2

2

Religione cattolica o attività alternative

1

1

32

32

TOTALE ORE SETTIMANALI

*Seconda lingua comunitaria:

Per quanto riguarda l’articolazione “ Relazioni internazionali per il
marketing”, la seconda lingua comunitaria può essere scelta tra
Francese e Tedesco. La scelta della terza lingua sarà effettuata
all’iscrizione del terzo anno.
Per le altre articolazioni, la seconda lingua comunitaria può essere
scelta tra Tedesco, Francese e Spagnolo.

Alla fine del biennio, in adesione a quanto previsto dal riordino del ciclo
di scuola secondaria di secondo grado, è possibile fornire, su richiesta
dell’utenza, la certificazione delle Competenze di base acquisite
nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione, al fine di rilasciare una
documentazione di supporto e con validità riconosciuta, consentendo
così eventuali possibilità di accesso a percorsi di formazione diversi.
Tale condizione, peraltro contenuta nelle indicazioni legislative, da un
lato consente all’Istituto di provvedere ad una reale conoscibilità dei
risultati ottenuti al termine del primo percorso di studi e, dall’altro,
garantisce agli studenti un percorso formativo strutturato e ben
organizzato sul piano reale.
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Articolazione “AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING”
Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze nel
campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della
normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi 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 e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e
contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e
tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale.
E’ in grado di:
- rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche
contabili ed extracontabili 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.

A CHI E’ DIRETTO
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A chi ha interesse per:
• la gestione aziendale
• la cultura imprenditoriale
• la cultura della finanza aziendale
• lo studio delle lingue
• l’esplorazioni di culture diverse
• le relazioni in ambito aziendale e sociale
• la comprensione delle dinamiche politico- economiche
• lo studio delle norme costituzionali, civilistiche e fiscali
• il marketing e la pubblicità.

SBOCCHI PROFESSIONALI

Il Perito in “Amministrazione, Finanza e Marketing” è una figura che, al
termine del corso di studi, possiede competenze per intraprendere diversi
percorsi professionali ed ha ottime possibilità di inserimento nel mondo
lavorativo :
A)

nell’ambito del lavoro dipendente

in qualità di ragioniere e perito commerciale con un occhio alla
promozione del prodotto d’impresa, nonché di esperto in lingue
comunitarie nelle varie funzioni aziendali (amministrazione, marketing,
finanza, logistica…)
• nelle aziende pubbliche e private che operano nel settore import-export,
• nelle imprese industriali (produttrici di beni o di servizi come le banche,

le assicurazioni, trasporti… ) ,
• nelle imprese mercantili (commerciali, agenti di commercio,..),
• negli studi dei liberi professionisti (commercialisti, consulenti del

lavoro,...)
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• negli enti e istituzioni pubbliche e private (Comuni, Province, ASL, presidi

ospedalieri, ecc...)
• nelle aziende non profit (onlus, associazioni di categoria:

Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Confindustria, nei Caaf
dei vari Sindacati ,…).

B)

nell’ambito del lavoro autonomo

·

come imprenditore sia industriale che mercantile.

·

in qualità di esperto in materia fiscale, commerciale e consulente del
lavoro (previo esame per l’iscrizione all’albo).

SBOCCHI UNIVERSITARI

La formazione culturale generale, conseguita attraverso le attività curricolari e
integrative, consente di accedere a tutte le facoltà universitarie. In modo
specifico l’indirizzo Amministrazione, finanza e Marketing fornisce conoscenze
e competenze propedeutiche alle facoltà di indirizzo giuridico-economico,
aziendale e linguistico.
Tale diploma permette di frequentare corsi di formazione tecnica postdiploma (IFTS/ITS).

QUADRO ORARIO

Discipline

2° BIENNIO
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3° anno

4° anno

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

Storia

2

2

2

Lingua inglese

3

3

3

Seconda lingua comunitaria

3

3

3

Matematica

3

3

3

Economia aziendale (Marketing*)

6

7

8

Informatica

2

2

-

Diritto

3

3

3

Economia politica

3

2

3

Scienze motorie e sportive

2

2

2

Religione cattolica o attività alternative

1

1

1

32

32

32

TOTALE ORE SETTIMANALI

(*) Nella disciplina Economia aziendale la flessibilità organizzativa consente
di realizzare dei piani di studio con moduli relativi al Marketing dedicando un
monte ore annuale a tematiche di approfondimento, convegni e incontri con
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esperti del settore.

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING PROGETTO SPORT
QUADRO ORARIO

Biennio Progetto Sport (si differenzia per alcuni moduli dal biennio comune)

ORARIO SETTIMANALE

Discipline

1° anno

2° anno

* Italiano e giornalismo sportivo

4

4

Storia

2

2

* Lingua inglesee pratica sportiva in L2

3

3

Seconda lingua comunitaria

3

3

* Matematica, statisticae probabilità nello sport

4

4

Economia aziendale

2

2
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Diritto e economia

2

2

Informatica

2

2

*Scienze integrate e dello Sport (modulo di

2

2

*Fisica applicata al corpo umano e allo sport

2

-

*Chimica, alimentazione e sport

-

2

*Geografia ambiente ed orienteering

3

3

*Scienze motorie e sportive

2

2

Religione cattolica o attività alternativa

1

1

32

32

anatomia e fisiologia)

TOTALE ORE SETTIMANALI

Triennio Progetto Sport (si differenzia per alcuni moduli dal triennio AFM
tradizionale)

2° BIENNIO

Discipline
3° anno
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*Italiano

4

4

4

* Storia

2

2

2

* Linguainglese

3

3

3

Seconda lingua comunitaria

3

3

3

Matematica

3

3

3

* Economia aziendale e management

6

7

8

* Diritto e legislazione sportiva

3

3

3

Informatica

2

2

-

* Economia politica

3

2

3

Scienze motorie e sportive

2

2

2

Religione cattolica o attività alternativa

1

1

1

32

32

32

dello sport

TOTALE ORE SETTIMANALI

(*) Nel Progetto SPORT la flessibilità organizzativa consente di realizzare dei
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piani di studio con moduli di approfondimento delle scienze e della cultura
sportiva, dedicando il 20% del monte ore annuale a tematiche di
approfondimento sportivo, conferenze, laboratori per apprendere e
consolidare le tecniche sportive o per il conseguimento di brevetti e qualifiche
federali.
Il diplomato in Amministrazione, Finanza e Marketing Progetto Sport
potrà:
- intraprendere attività in proprio
- acquisire certificazioni sportive, “brevetti”
- entrare in aziende e società sportive pubbliche e private
-

lavorare in aziende specializzate in marketing sportivo

- far parte del CONI e di federazioni sportive
-

intraprendere l’attività di procuratore sportivo

-

lavorare in banche, assicurazioni

-

svolgere compiti in uffici ed enti che abbiano contatti esteri

- far parte di organismi comunitari e internazionali
- svolgere attività di marketing, anche in ambito sportivo
- entrare nei settori commerciali
-

gestire gli obblighi fiscali (imposte dirette, indirette, contributi)

- svolgere attività promozionali
-

contribuire alla preparazione, alla gestione e al controllo delle attività

aziendali
- utilizzare programmi informatici per la gestione amministrativa e finanziaria
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oppure
•

proseguire gli studi universitari (tutte le facoltà, in particolare Corso di
laurea in
Scienze Motorie, Scienze infermieristiche, Fisioterapia, Scienze del
fitness e dei prodotti della salute o ad indirizzo economico-aziendale,
giuridico, linguistico)

• frequentare corsi di formazione tecnica post-diploma (IFTS/ITS).

La sinergia che si crea tra teoria e pratica viene potenziata con visite
aziendali, certificazioni linguistiche, informatiche e sportive, incontri con
professionisti, stage esteri, partecipazioni a progetti e con l’alternanza scuolalavoro (anche in organismi sportivi), rendendo il diplomato aperto
all’innovazione, orientato nel contesto nazionale e internazionale, motivato
nella progettualità, capace di cooperare e d’inserirsi nel mondo del lavoro con
competenza e creatività.

Articolazione “SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI”

Il Diplomato in “Sistemi informativi aziendali “ ha competenze nel campo dei
macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa
civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali (organizzazione,
pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli
strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari, dell’economia
sociale e nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione
dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie Web e della comunicazione.
Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle
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linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e
contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e
tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale.
Il profilo si caratterizza, inoltre, per il riferimento sia all’ambito della gestione
del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e
all’adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare
l’efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure, con
particolare riguardo al sistema di archiviazione, all’organizzazione della
comunicazione in rete e alla sicurezza informatica. E’ in grado di :
- rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche
contabili ed extracontabili in linea con i principi nazionali ed internazionali;
- redigere e interpretare i documenti amministrativi contabili e finanziari
aziendali;
- gestire adempimenti di natura fiscale;
- collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali
dell’azienda;
- svolgere attività di marketing anche attraverso la costruzione di siti web in
lingua, principalmente inglese;
- 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;
- realizzare nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di
archiviazione e al web;
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale,
anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della
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comunicazione in rete.
A CHI E’ DIRETTO
A chi ha interesse per

-

la gestione di un’azienda

-

la cultura imprenditoriale

-

la cultura della finanza aziendale

-

la comprensione delle dinamiche politico economiche

-

le relazioni in ambito aziendale e sociale

-

il marketing e la pubblicità

-

le tecnologie della comunicazione

-

la old economy, la new economy, la now economy

-

la realizzazione di siti web

-

la realizzazione di software aziendali e non

-

l’e-business.

SBOCCHI PROFESSIONALI
Il diploma di Perito in Sistemi Informativi Aziendali offre ottime possibilità di
inserimento nel mondo del lavoro
1.

come ragioniere e perito commerciale in tutte le realtà proprie di questa
figura,
-

nelle aziende di produzione di beni e servizi ( aziende industriali,
bancarie, assicurative di trasporti),
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- nelle aziende mercantili (commerciali, agenti di commercio),
- negli enti e istituzioni pubbliche e private (comuni, province, ASL, presidi
ospedalieri, ecc...) ,
- nelle imprese individuali e nelle attività di consulenza,

-

nelle aziende non profit (onlus, associazioni di categoria:
Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Confindustria,
nei Caaf dei vari Sindacati ,…)

2.

grazie alla specificità informatica del titolo di studio ha facile acceso lavorativo
come analista programmatore, programmatore, operatore in tutti gli ambiti
che richiedono competenze informatiche:
- nell'utilizzo e sviluppo di software gestionale
- nella multimedialità
- nella " realtà " Internet per la gestione di servizi web
- nella costruzione di siti di commercio elettronico
- presso CED di Enti Pubblici o Banche, aziende di informatica e di servizi

3. può costituire nuove imprese e in particolare il diploma è uno dei presupposti
previsti dalle leggi sull'argomento per poter essere autorizzati all'esercizio
della libera professione di informatico e, previo esame per l'iscrizione all'albo,
di consulente del lavoro e tributario

4.

può lavorare nei laboratori elettronici degli Istituti Tecnici e Professionali
come insegnante tecnico-pratico.

SBOCCHI UNIVERSITARI

La formazione culturale generale, conseguita attraverso le attività curricolari e
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integrative, consente di accedere a tutte le facoltà universitarie. In modo
specifico l’indirizzo Sistemi informativi aziendali fornisce conoscenze e
competenze propedeutiche alle facoltà di indirizzo giuridico-economico,
aziendale, informatico.
Tale diploma permette di frequentare corsi di formazione tecnica postdiploma (IFTS/ITS).
QUADRO ORARIO

Discipline

5°ANNO

2° BIENNIO

3° anno

4° anno

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

Storia

2

2

2

Lingua inglese

3

3

3

Seconda lingua comunitaria

3

-

-

Matematica

3

3

3

Economia aziendale

4

7

7

Informatica (Digital web marketing*)

4

5

5
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Diritto

3

3

2

Economia politica

3

2

3

Scienze motorie e sportive

2

2

2

Religione cattolica o attività alternative

1

1

1

In compresenza con l’insegnante tecnico -

9

pratico

TOTALE ORE SETTIMANALI

32

32

32

(*) Nella disciplina Informatica la flessibilità organizzativa consente di
realizzare dei piani di studio con moduli relativi al Web Marketing, dedicando
un monte ore annuale a tematiche di approfondimento, convegni e incontri
con esperti del settore.

A rticolazione “RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING”

PROFILO PROFESSIONALE
Il Diplomato in “Relazioni internazionali” ha competenze generali nel campo
dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa
civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali (organizzazione,
pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli
strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia
sociale.
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Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle
linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e
contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e
tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale.
Il profilo si caratterizza, inoltre, per il riferimento sia all’ambito della
comunicazione aziendale con l’utilizzo di tre lingue straniere e appropriati
strumenti tecnologici sia alla collaborazione nella gestione dei rapporti
aziendali nazionali e internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche e
vari contesti lavorativi.
È in grado di:
- rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche
contabili ed extracontabili 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;
-utilizzare tre lingue straniere nella gestione dei rapporti aziendali nazionali e
internazionali.

A CHI E’ DIRETTO
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A chi ha interesse per:
• lo studio delle lingue e culture straniere
• le attività di relazione e comunicazione in ambito nazionale e

internazionale
·

la comprensione delle dinamiche politico- economiche

·

la gestione aziendale

·

il marketing e la pubblicità.

SBOCCHI PROFESSIONALI

Il Perito in “Relazioni internazionali per il Marketing” è una figura che, al
termine del corso di studi, possiede competenze per intraprendere diversi
percorsi professionali ed ha ottime possibilità di inserimento nel mondo
lavorativo in qualità di:
·

tecnico nei settori commerciali e industriali, principalmente per la cura
dei rapporti con l’estero ma anche per la gestione amministrativa e
contabile;

·

impiegato presso camere di commercio enti fieristici, case editrici;

·

impiegato nella organizzazione di eventi, convegni, fiere commerciali;

·

impiegato negli uffici di pubbliche relazioni;

·

tecnico presso aziende di qualunque settore produttivo, per curare, in
particolare, i rapporti con l’estero e per effettuare ricerche di mercato,
nonché l’inserimento in strutture congressuali e turistiche;

·

mediatore linguistico presso enti pubblici e associazioni;

·

tecnico commerciale che cura le strategie di sviluppo dei mercati in

57

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

"A. GENTILI" MACERATA

termini di comunicazione ed immagine del prodotto anche in lingue
straniere.

SBOCCHI UNIVERSITARI

La formazione culturale generale, conseguita attraverso le attività curricolari e
integrative, consente di accedere a tutte le facoltà universitarie. In modo
specifico l’indirizzo Amministrazione, finanza e Marketing fornisce conoscenze
e competenze propedeutiche alle facoltà di indirizzo giuridico-economico,
aziendale e linguistico.
Tale diploma permette di frequentare corsi di formazione tecnica postdiploma (IFTS/ITS).

QUADRO ORARIO

Discipline

5°ANNO

2° BIENNIO

3° anno

4° anno

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

Storia

2

2

2

Lingua inglese (Marketing

3

3

3

internazionale*)
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Seconda lingua comunitaria

3

3

3

Terza lingua straniera

3

3

3

Matematica

3

3

3

Economia aziendale e geo-politica

5

5

6

Relazioni internazionali

2

2

3

Diritto

2

2

2

Tecnologie della comunicazione

2

2

-

Scienze motorie e sportive

2

2

2

Religione cattolica o attività alternative

1

1

1

32

32

32

(Marketing internazionale*)

TOTALE ORE SETTIMANALI

(*) Nelle discipline Economia aziendale e Lingua Inglese la flessibilità
organizzativa consente di realizzare dei piani di studio con moduli relativi al
Marketing dedicando un monte ore annuale a tematiche di approfondimento,
convegni e incontri con esperti del settore.

59

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

"A. GENTILI" MACERATA

SIRIO RAGIONIERE INFORMATICO – CORSO SERALE

A CHI E’ DIRETTO

Nell’ambito della nuova strategia del M.P.I. tendente a potenziare
l’educazione degli adulti, la formazione continua ed il rientro in formazione,
chiunque abbia la licenza media può accedere ai corsi e quindi lavoratori,
cassintegrati, disoccupati, casalinghe, lavoratori stranieri regolari, ed inoltre
quanti in possesso di un titolo di studio vogliano conseguirne un altro o chi
avendo interrotto gli studi superiori vuole rientrare in formazione.
La scelta dell’indirizzo da noi proposto del ragioniere programmatore potrà
rivolgersi a chi ha interesse per
-

la gestione di un’azienda

-

l’avvio una propria attività

-

la comprensione delle dinamiche politico economiche

-

le relazioni in ambito aziendale e sociale

-

il marketing e la pubblicità

-

le tecnologie della comunicazione

-

la old economy, la new economy, la now economy

-

la realizzazione di siti web

-

la realizzazione di software aziendali e non

-

l’ e-business.

QUADRO ORARIO
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Materie
III

IV

IV

Italiano

3

3

3

Storia

2

2

2

Matematica

3

3

3

Inglese

2

2

2

2

0

0

Economia aziendale

4

4

5

Diritto e economia

4

5

3

Informatica

3

3

4

23

22

22

Seconda lingua comunitaria

TOTALE ORE

Si ribadisce che l’orario è adattabile alle esigenze personali e può essere
ridotto in base ai crediti riconosciuti: esami già superati presso scuole statali
superiori o università e/o esperienze professionali maturate.
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CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
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"A. GENTILI" MACERATA (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
Il curricolo descrive il percorso formativo che lo studente compie, nel quale si
intrecciano e si fondano i processi cognitivi e relazionali. La Scuola è luogo di
educazione e di istruzione, fruibile pertanto da tutte le componenti interessate: docenti,
alunni, genitori, personale non docente. Come fine essenziale si propone di
promuovere negli allievi la coscienza civica, di prepararli ad affrontare i problemi sociali,
di porli su un piano di effettiva libertà nello sviluppo intellettuale, morale e
professionale con la garanzia di una pluralità culturale. Gli alunni, con la collaborazione
del Dirigente Scolastico e dei docenti, si educano all'esercizio della democrazia e
partecipano attivamente alla vita scolastica. Tutte le componenti della scuola, con senso
di responsabilità, ruoli diversi e spirito collaborativo, sono chiamate a concorrere alla
realizzazione di un clima sereno, civile e costruttivo all'interno dell'Istituto, in modo che
possa svolgersi sempre proficuamente il lavoro scolastico e possano realizzarsi le
condizioni favorevoli per il libero e responsabile sviluppo della personalità degli
studenti e per il conseguimento degli obiettivi formativi dell’Istituto. Attraverso l’azione
educativa l’Istituto si propone di: - fornire strumenti culturali aggiornati indispensabili
per l’acquisizione di ulteriori e più complesse conoscenze e competenze; - fornire
conoscenze e strumenti culturali capaci di formare lo studente come fruitore critico e
responsabile di tutti i mezzi della comunicazione e delle varie offerte formative del
territorio; - fornire conoscenze e competenze professionali spendibili immediatamente
nel mondo del lavoro, favorendo la cultura d’impresa con un approccio sistemico allo
studio dei processi che caratterizzano la complessità della gestione aziendale, nei suoi
diversi linguaggi ed articolazioni.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
In attuazione del Regolamento emanato dal Ministro dell’Istruzione, Università e
Ricerca con Decreto 22 agosto 2007, n. 139, l’Istituto rilascia un’apposita certificazione
delle Competenze di base acquisite nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione. Il
modello di certificato, che è unico sul territorio nazionale, contiene la scheda
riguardante competenze di base e relativi livelli raggiunti dallo studente in relazione
agli assi culturali, con riferimento alle competenze chiave di cittadinanza. La definizione
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per livelli di competenza è parametrata secondo la scala, indicata nel certificato stesso,
che si articola in tre livelli: base, intermedio, avanzato. Gli assi culturali di riferimento
sono: l'asse dei linguaggi, l'asse matematico, l'asse scientifico-tecnologico e l'asse
storico-sociale. L'attività di alternanza scuola lavoro favorisce lo sviluppo delle
competenze trasversali applicando sul campo le varie nozioni disciplinari. La
partecipazione a concorsi e/o gare nazionali consente agli studenti la possibilità di
coniugare le conoscenze acquisite con i processi di ricerca-azione richiesti per la
realizzazione di elaborati scritti, prodotti multimediali e a carattere informatico.
Utilizzo della quota di autonomia
Nell'ambito del Progetto SPORT la flessibilità organizzativa viene utilizzata per
realizzare un piano di studi con moduli di approfondimento delle scienze e della
cultura sportiva, dedicando il 20% del monte ore annuale a tematiche di
approfondimento sportivo, conferenze, laboratori per apprendere e consolidare le
tecniche sportive o per il conseguimento di brevetti e qualifiche federali.

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
Descrizione:
L'alternanza scuola lavoro è uno strumento che offre a tutti gli studenti dell'Istituto l
'opportunità di apprendere mediante esperienze didattiche in ambienti lavorativi privati,
pubblici e del terzo settore. L'ASL rappresenta una metodologia didattica per attuare
modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo,
rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la
formazione in aula con l'esperienza pratica. Consente di arricchire la formazione
conseguita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze spendibili a
nche nel mercato del lavoro e di favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le
vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali. Permette di realiz
zare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche con il mondo del lavoro e la s
ocietà civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti ospitanti nei processi
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formativi e di correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico d
el territorio.
Finalità del progetto
·

attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale

ed educativo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza
pratica
·

arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con

l'acquisizione di
·

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro

·

favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli

interessi e gli stili di apprendimento individuali
·

realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il

mondo del lavoro e la società civile che consenta la partecipazione attiva dei soggetti
·

correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del

territorio.

Finalità educative
• rafforzare nelle alunne e negli alunni l’autostima e la capacità di progettare il
proprio futuro
• sviluppare e favorire la socializzazione in un ambiente nuovo
• favorire la comunicazione con persone che rivestono ruoli diversi all’interno della
società e del mondo del lavoro
• promuovere un atteggiamento critico e autocritico rispetto alle diverse situazioni di
apprendimento
• promuovere il senso di responsabilità e rafforzare il rispetto delle regole.

Attività
• Preparazione materiale informativo per i Consigli di classe e predisposizione
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modulistica Alternanza in base alle linee guida Ministeriali.
• Ricerca aziende ospitanti per le classi terze e quarte e primi contatti telefonici e via
mail.
• Contatti gruppo Spaggiari e soggetti esterni proponenti attività di Alternanza.
• Attività di informazione alunni classi terze sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
• Preparazione modulistica, invio Convenzioni alle aziende ospitanti.
• Monitoraggio delle attività di tirocinio in azienda delle classi terze, quarte e quinte.
• Contatti con le aziende e preparazione visite aziendali per le classi terze/quarte e
quinte.
• Raccolta materiale modulistica e verifica cartelle al termine dell’Alternanza.
• Inserimento dati monitoraggio InDire.

MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente pubblico, Ente privato, Imprese, Professionisti.
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Il nostro Istituto si avvale della piattaforma Spaggiari dove la Segreteria
amministrativa predispone l’abbinamento delle aziende con gli alunni tirocinanti e
dove vengono caricati i documenti del progetto. Le ore certificate vengono qui
conteggiate in automatico per ciascuna classe in base alle attività svolte in
Alternanza Scuola Lavoro. Inoltre sono previsti strumenti di valutazione da parte
degli studenti in relazione all’efficacia e alla coerenza dei percorsi con il proprio
indirizzo di studio e il rilascio da parte dell’azienda di attestazioni di specifiche
competenze professionali in esito al percorso effettuato nella stessa.
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
LABORATORIO DI LETTURA E LABORATORIO DI SCRITTURA
Il laboratorio di lettura prevede la lettura di un romanzo di recente pubblicazione, un
laboratorio di analisi e contestualizzazione storica del libro e l’incontro finale con
l’autore. Per il laboratorio di scrittura i temi verranno scelti anno per anno.
Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento della qualità della scrittura e della lettura
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interne ed esterne.

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:

Aula generica

INSIEME CONTRO IL CYBERBULLISMO (PROGETTO AFFERENTE ALLE ATTIVITÀ
PREVISTE NEL PDM E NEL RAV)
Monitoraggio del fenomeno e analisi dei risultati : somministrazione questionario per
una interpretazione complessiva del fenomeno (campione: classi del primo biennio);
compilazione questionario in orario curriculare; misurazione dell’intensità del
fenomeno (aggregazione dati questionario, sintesi e rappresentazione grafica).
Fomazione dei ragazzi: lezioni sul Cyberbullismo, sulle responsabilità di natura civile e
penale, sulle sanzioni previste relativamente al fenomeno; lezione sulla promozione
della sicurezza on-line per un uso consapevole e corretto della rete. Produzione del
volantino per genitori/alunni ): ideazione/costruzione di tutorial diversificati (alunni
dell’Istituto/famiglie) con gli alunni delle classi del primo biennio che si renderanno
disponibili (orario extracurriculare) per una successiva distribuzione
nell’incontro/conferenza conclusiva. Conclusione : incontro con le famiglie, alunni e
docenti dell’Istituto per una riflessione sul fenomeno e riflessioni conclusive con gli
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alunni dell’Istituto.
Obiettivi formativi e competenze attese
-Promuovere la consapevolezza e la prevenzione del Cyberbullismo -Informare sulle
sanzioni previste per il Cyberbullismo. -Promuovere la sicurezza on-line per uso
consapevole e corretto della rete.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO
Orienteering. Pallavolo. Tornei interni d’istituto di pallavolo e calcio a 5. Atletica
leggera-campestre Nuoto. Calcio a 11. Settimana bianca. Giornata sulla neve.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto ha lo scopo di promuovere lo sport come ausilio per l’adozione di corretti
stili di vita e per fare il più possibile della scuola un centro di aggregazione ed
educativo che vada oltre gli ambiti disciplinari, guidando i ragazzi, in una fase delicata
della loro vita, alla ricerca della personalità attraverso l’acquisizione di valori giusti e
positivi; come evidenziato nelle linee guida ministeriali. Tutto ciò sia attraverso la
partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi, sia attraverso un’attività interna
d’istituto con tornei di Pallavolo e Calcio a 5, atti a coinvolgere il maggior numero
possibile di studenti.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Strutture sportive:

Calcetto
Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra
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Piscina
BIBLIOTERAPIA
Ampliare e sviluppare i servizi che possono essere forniti da una biblioteca scolastica
accogliendo le richieste degli studenti e dei docenti dell’Istituto; accogliere gli studenti
e i docenti in ore prestabilite per consultazione, studio, lettura ; avviare la gestione
automatizzata della biblioteca con Sebina Open Library del Polo UMC. Raccolta e
gestione di libri e materiale multimediale che viene acquistato,donato o dato in
prestito dagli studenti e/o dai docenti alla biblioteca; partecipazione a progetti;
raccolta di proposte di acquisto di libri e/o materiale multimediale; accoglienza degli
studenti che non si avvalgono dell’ora di religione, nelle ore di apertura della
biblioteca, per studio, lettura, consultazione.
Obiettivi formativi e competenze attese
Garantire un referente per la biblioteca scolastica; garantire e migliorare la fruibilità
del materiale presente in biblioteca in ore prestabilite; creare un punto di riferimento
e di informazione.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Biblioteche:

Classica
Informatizzata

CANCRO IO TI BOCCIO
Presentazione del progetto a tutte le classi. Vendita del materiale.
Obiettivi formativi e competenze attese
Diffondere a scuola le conoscenze sugli stili di vita salutari e il significato della ricerca
scientifica.
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Magna
Aula generica

PROGETTO SPORT
Moduli pratici di scienze motorie: Scherma, Nuoto, Badminton, Atletica Leggera, Corsa
Campestre, Hocke, Tornei interni d’Istituto, Rugby. Moduli teorici: convegni tenuti dalla
scuola regionale del CONI Marche su: sport, alimentazione e corretti stili di vita
organizzazione CONI, COE, CIO La gestione degli eventi sportivi. Moduli di
apprendimento in tutte le altre discipline definiti in sede di riunione di dipartimento di
inizio anno scolastico.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto intende porsi come un'interessante proposta nel campo della formazione,
volta a dare un impulso nuovo ed attuale al tradizionale corso di studi di
Amministrazione Finanza e Marketing di questo Istituto Tecnico. Come recita la
normativa sull'autonomia scolastica "... nell'esercizio dell'autonomia didattica le
istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle
singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di
apprendimento degli alunni." Lo scopo del progetto come già evidenziato è quello di
promuovere lo sport e lo spirito sportivo con l'ausilio ed il contributo di tutte le
materie in indirizzo che parteciperanno con unità specifiche di apprendimento
dedicate ad argomenti a tema. Oltre a ciò si intende stimolare negli alunni
l'educazione alla legalità, allo sport e a tutti quegli atteggiamenti di rigore, impegno,
concentrazione e spirito di squadra che sono fondamentali per stimolare un
apprendimento proficuo, una motivazione allo studio ed un profitto soddisfacente,
fattori non disgiunti da un aspetto disciplinare contenuto ed adeguato, senza il quale
non può compiersi il processo educativo.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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Calcetto
Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra
Piscina

Approfondimento
L'idea è quella di dare un taglio sportivo all'indirizzo Amministrazione
Finanza e Marketing partendo nel corrente anno scolastico con due classi
prime, per proseguire poi per tutto l'intero corso di studi con tante idee
formative e sbocchi professionali collegati, con lo scopo di offrire percorsi
didattico-educativi più stimolanti, attraverso la ricerca di nuove
metodologie. Lo scopo è anche quello di rendere consapevoli gli alunni di
cosa c'è dietro ogni evento o organizzazione sportiva a tutti i livelli, unendo la
preparazione classica di tipo economico-aziendale con le conoscenze
specifiche di carattere sportivo, dal diritto dello sport a nozioni di legislatura
sportiva al management dello sport. Il corso di studi aperto a chiunque, è
particolarmente indirizzato a quei ragazzi impegnati in sport amatoriali, ma
anche ad atleti già inseriti in club sportivi ed impegnati a livello agonistico,
studenti che all'uscita della scuola media mirano a coniugare l'impegno
sportivo con quello dello studio. Chi ama lo sport e desidera praticarlo nelle
sue varie forme può trovare in questo indirizzo uno spazio migliore per le
proprie potenzialità, destinato a coloro che intendono unire ad una
preparazione generale una formazione specifica nel settore sportivo in ogni
suo ambito: da quello propriamente atletico praticando varie specialità, a
quello amministrativo, organizzativo, commerciale e giuridico.
QUOTIDIANO IN CLASSE
Lettura dell’articolo, discussione, produzione di un nuovo articolo. Approfondimento
di un problema.
Obiettivi formativi e competenze attese
Innescare dialoghi costruttivi su tematiche del quotidiano reale. Approfondire
fenomeni sociali-economici-politici e stimolare su di essi una riflessione.
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Laboratorio mobile

Aule:

Aula generica

INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI (FS3)
Accoglienza CIC
Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire l’ingresso e l’integrazione degli studenti e delle famiglie . Favorire il benessere
e la sicurezza.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:

Magna
Proiezioni
Aula generica

INTEGRAZIONE SCOLASTICA D’ISTITUTO (FS5)
Azione di coordinamento e organizzazione delle attività del GLI Controllo della
documentazione Ripartizione degli alunni disabili Rapporti equipe psico-medicopedagogica e la scuola Azione di accoglienza e tutoraggio dei nuovi docenti nell’area di
sostegno Aggiornamento su tematiche relative all’area di sostegno tramite congressi,
convegni, corsi Integrazione alunni con -disabilità (ai sensi della Legge 104/92, Legge
517/77); -disturbi evolutivi specifici (Legge 170/2010, Legge 53/2003); -con svantaggio
socio-economico; svantaggio linguistico e/o culturale.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto nasce dalla necessità di condividere principi educativi e pratiche comuni in
tema di accoglienza e integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali (BES),
così da attuare in modo operativo le indicazioni normative contenute nelle varie
circolari e disposizioni che si sono succedute in questi ultimi anni.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

ORIENTAMENTO IN INGRESSO E IMMAGINE ALL’ESTERNO (FS4)
Elaborazione del progetto Preparazione materiale divulgativo Contatti con le scuole
secondarie di I° grado Attività laboratoriali Orientamento presso le scuole di I° grado
Scuola aperta Analisi dei dati
Obiettivi formativi e competenze attese
La famiglia e la scuola sono i principali soggetti che intervengono nella vita del giovane
in qualità di orientatori. Quest’ultima deve garantire un orientamento continuo per
preparare il ragazzo a prendere decisioni autonome e responsabili, quindi
l’orientamento non è solo un insieme di informazioni circa l’area più consona a
ciascuno, ma anche un supporto a conoscersi ad individuarsi e ad affrontare le
difficoltà. L’intervento orientativo diventa indispensabile per aiutare i ragazzi a
scoprire e valutare le proprie potenzialità e a definire il proprio progetto di vita.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Fisica
Lingue
Multimediale
Scienze
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Laboratorio mobile
Biblioteche:

Classica
Informatizzata

Aule:

Magna
Proiezioni
Aula generica

Strutture sportive:

Palestra

PROGETTO CONTINUITÀ CON L’UNIVERSITÀ: MATEMATICA
Prima parte del corso : Trattazione dei seguenti argomenti: Elementi di goniometria
Disequazioni in una variabile da risolvere per via algebrica Seconda parte del corso:
Trattazione dei seguenti argomenti: Trasformazioni elementari di grafici Disequazioni
da risolvere per via grafica Prova finale
Obiettivi formativi e competenze attese
Agevolare l’ingresso all’Università anticipando l’acquisizione di un credito universitario.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:

Aula generica

Approfondimento
Visto che molti diplomati del nostro Istituto proseguono gli studi, si sente
l’esigenza di un raccordo con le Università per consentire agli studenti di
affrontare questo passaggio senza difficoltà. La Matematica, soprattutto
nelle facoltà ad indirizzo economico, rappresenta uno scoglio per molti
studenti; l’attivazione di un corso nel quale vengono ripresi i concetti
basilari propedeutici e l’acquisizione di un credito formativo universitario
consentono agli studenti di completare la loro preparazione e di
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anticipare una parte dell'esame di Matematica.
PROGETTO CONTINUITÀ CON L’UNIVERSITÀ: DIRITTO PUBBLICO
Lezioni di approfondimento sui diritti e doveri dei cittadini e sul ruolo del Presidente
della Repubblica. Esame presso l’Università.
Obiettivi formativi e competenze attese
Creare relazioni proficue con l’Università considerando che una percentuale
significativa di studenti sceglie la facoltà di Economia. Rendere più facile l’ingresso dei
nostri alunni nel sistema universitario. Potenziare lo studio del diritto pubblico
affinché si maturi una coscienza civile capace di comprendere la complessità del
sistema.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:

Aula generica

ORIENTAMENTO ALL’UNIVERSITA’ E AL LAVORO (FS3)
Organizzazione di incontri con le Università delle Marche, anche videoconferenze
Partecipazione alle giornate open day Sitografia web e bacheche virtuali Allenamento
test d’ingresso Incontri ex alunni, laureati, imprenditori , professionisti, etc.., Lezioni di
Economia,Diritto con Professori della Facoltà di Economia dell’UNIMC
Obiettivi formativi e competenze attese
Dare informazioni aggiornate, fornire documentazione, stimolare l’autonoma ricerca
anche a mezzo web, predisporre una adeguata presentazione che consenta una
corretta interpretazione da parte dei terzi.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
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Con collegamento ad Internet
Multimediale

Aule:

Magna

PTOF (FS1)
Approvazione PTOF Distribuzione, raccolta schede di monitoraggio in itinere delle
attività dei progetti e dei servizi Distribuzione, raccolta schede di monitoraggio finale
delle attività dei progetti e dei servizi Elaborazione sintesi . Rielaborazione questionari
Customer satisfaction sui progetti
Obiettivi formativi e competenze attese
Redigere il piano dell’offerta formativa triennale Effettuare monitoraggio in itinere e
finale dei progetti presenti nel PTOF Integrare il PTOF in itinere in base alle eventuali
esigenze di soppressione e/o inserimento di nuove attività che si rendessero
necessarie
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
FUNZIONE STRUMENTALE COORDINAMENTO GRUPPO DI LAVORO NIV (FS2)
Politiche di miglioramento RAV Monitoraggi
Obiettivi formativi e competenze attese
Coordinare il lavoro del gruppo RAV Monitorare le varie attività attraverso customer,
attività di controllo di gestione, questionari e indagini statistiche sull’andamento delle
varie fasi dell’attività scolastica
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
SUPPORTO ALLA VICEPRESIDENZA
Predisposizione delle attività della settimana culturale Organizzazione corsi di
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recupero Predisposizione piano degli appelli iniziali e finali Sostituzioni docenti per
assenze brevi
Obiettivi formativi e competenze attese
Supportare la vicepresidenza nell’ organizzazione di attività
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
SERVIZIO D’ISTRUZIONE DOMICILIARE
Lezioni domiciliari distribuite durante la settimana con una programmazione flessibile
-Lezioni on-line durante l’orario scolastico mattutino. -Comunicazioni attraverso skype
e googleclassroom (invio di verifiche e/o di esercitazioni)
Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo principale del progetto è permettere allo studente un costante
collegamento con le attività della classe e con il suo percorso didattico. Tutti i docenti
si rendono disponibili per permettere all'alunno un percorso formativo volto all’
acquisizione di contenuti essenziali ma soprattutto al mantenimento dei rapporti con
la scuola, con gli insegnanti e con i compagni.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

OLIMPIADI DELLA MATEMATICA
Risoluzione test
Obiettivi formativi e competenze attese
Educare gli allievi alla competizione vista come momento di confronto con le proprie
capacità.
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DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Proiezioni

OLIMPIADI DELL'INFORMATICA
Iscrizione alla gara, selezione scolastica, corso preparatorio, partecipazione alla
selezione regionale.
Obiettivi formativi e competenze attese
Abituare gli studenti ad affrontare test strutturati con standard di alto livello
Autovalutare le proprie capacità
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Laboratorio mobile

Aule:

Magna

OLIMPIADI DELLE SCIENZE
Risoluzione test
Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare conoscenze e competenze in ambito della Scienze della Terra e della
Biologia. Educare gli allievi alla competizione vista come momento di confronto con le
proprie capacità.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Scienze

Aule:

Aula generica

LETTORI DI LINGUA SRANIERA
Raggiungimento obiettivi didattici specifici: - conversazione in lingua, discussione su
argomenti di civiltà e attualità; - attività ludiche; - materiale cartaceo, audio, video e
canzoni in lingua; - esercizi di fonetica; - drammatizzazione.
Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare le conoscenze e competenze degli alunni soprattutto per ciò che riguarda la
comprensione e l’espressione orale.
RISORSE PROFESSIONALI
Esterno
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale
Laboratorio mobile

Aule:

Aula generica

STAGE LINGUISTICO NEL REGNO UNITO
Preparazione e presentazione dello stage Presentazione dello stage linguistico e delle
attività ai genitori degli alunni interessati Soggiorno- studio Resoconto delle attività
Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle abilità comunicative e linguistiche degli studenti di lingua Inglese
Conoscenza della realtà sociale, storica e geografica del Regno Unito Accrescimento
della motivazione allo studio della lingua straniera Raffronto di culture, usi e costumi
Conseguimento di attestazione di frequenza al corso da parte della scuola straniera,
spendibile come credito formativo
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DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interne ed esterne.

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
STAGE LINGUISTICO IN FRANCIA
Preparazione e presentazione dello stage Presentazione dello stage linguistico e delle
attività ai genitori degli alunni interessati Soggiorno- studio Resoconto delle attività
Obiettivi formativi e competenze attese
- Arricchire l’offerta formativa dell’Istituto promuovendo la mobilità degli studenti Favorire lo sviluppo della dimensione europea dell’insegnamento -Consolidare ed
estendere rapporti sistematici con Istituzioni formative italiane ed estere
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interne ed esterne.

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
STAGE LINGUISTICO IN GERMANIA
Presentazione programma ai soggetti interessati Realizzazione effettiva del
programma Verifica attività svolta Valutativa dell’esperienza e dei risultati conseguiti
Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto mira all’approfondimento e al perfezionamento delle conoscenze
linguistiche degli studenti, ma soprattutto al loro crescita personale attraverso
l’ampliamento dei loro orizzonti culturali
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interne ed esterne.

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
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SOGGIORNO LINGUISTICO-CULTURALE IN SPAGNA
Corso di lingua spagnola, attività culturali pomeridiane
Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle abilità comunicative tramite l’uso continuo e concreto della
lingua. Conoscenza della realtà sociale, storico-geografica della Spagna (visita a
monumenti e luoghi di interesse storico e culturale). Accrescimento della motivazione
allo studio della lingua straniera. Confronto di culture e di usi e costumi diversi
soprattutto tramite la convivenza in famiglia.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interne ed esterne.

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
POTENZIAMENTO, VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE E SUPPORTO GARE
(PROGETTO AFFERENTE ALLE ATTIVITÀ PREVISTE NEL PDM)
Incontri pomeridiani su tematiche specifiche
Obiettivi formativi e competenze attese
I docenti e gli studenti si confronteranno con nuovi strumenti, ambienti e tecnologie
per la realizzazione di progetti e competizioni.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale
Laboratorio mobile

Aule:

Aula generica

Approfondimento
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Al fine di promuovere e valorizzare gli studenti maggiormente capaci, motivati e
impegnati, vengono promosse attività che, per la riconosciuta qualità dell’offerta,
rappresentano un significativo complemento dell’attività ordinaria.
Le iniziative tendono non certo ad isolare i migliori, ma ad incentivare l'impegno, la
partecipazione e l'interesse di tutti e a creare un positivo clima di emulazione.

CLIL (PROGETTO AFFERENTE ALLE ATTIVITÀ PREVISTE NEL PDM)
Clil lessons plan
Obiettivi formativi e competenze attese
Lezioni di diritto in lingua inglese svolte da docente non di lingua in discipline
giuridico-economiche con la collaborazione di un docente di lingua inglese
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:

Aula generica

LEARNING BY DOING
Analisi delle problematiche, progettazione e sviluppo.
Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare le competenze linguistiche, informatiche ed economiche. Confrontarsi con
il mondo del lavoro, attraverso esperienze concrete e relazionandosi con un
committente reale
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
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Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale
Laboratorio mobile

Aule:

Aula generica

ECDL (PROGETTO AFFERENTE ALLE ATTIVITÀ PROMOSSE DAL CTS E PREVISTE NEL
PDM)
Presentazione ECDL Corsi ECDL Esami ECDL
Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire la certificazione ECDL Core Full (superamento di sette esami) o la
certificazione ECDL Core Start o Base (superamento di quattro esami).
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale
Laboratorio mobile

Aule:

Aula generica

CERTIFICAZIONE DELF (PROGETTO AFFERENTE ALLE ATTIVITÀ PROMOSSE DAL CTS E
PREVISTE NEL PDM)
Raccolta delle adesioni, diffusione del calendario delle prove e delle lezioni;
designazione del docente -Corso di preparazione per i due livelli, previa selezione degli
alunni sulla base dei prerequisiti in loro possesso -Svolgimento delle prove
Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare le competenze comunicative degli alunni
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DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interne ed esterne.

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Lingue
Multimediale
Laboratorio mobile

Aule:

Aula generica

CERTIFICAZIONE LINGUA TEDESCA (LIVELLO A 2 E B1) (PROGETTO AFFERENTE ALLE
ATTIVITÀ PROMOSSE DAL CTS E PREVISTE NEL PDM)
Sviluppo delle quattro abilità linguistiche: lettura, ascolto, scrittura e conversazione.
Obiettivi formativi e competenze attese
Le finalità educative sono in linea con il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le
Lingue. In questa ottica si sceglieranno i livelli che meglio sembrano rispondere alle
capacità degli studenti coinvolti, i quali saranno aiutati a familiarizzare con la
strutturazione delle singole prove d’esame.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interne ed esterne.

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Lingue
Multimediale
Laboratorio mobile

Aule:

Aula generica
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CERTIFICAZIONE D.E.L.E.(PROGETTO AFFERENTE ALLE ATTIVITÀ PROMOSSE DAL CTS E
PREVISTE NEL PDM)
Raccolta delle adesioni, diffusione del calendario delle prove e delle lezioni. -Corso di
preparazione per i due livelli,previa selezione degli studenti sulla base dei prerequisiti
in loro possesso. -Svolgimento delle prove.
Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare le competenze comunicative ed il dominio della lingua spagnola degli
studenti partecipanti.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interne ed esterne.

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Lingue
Multimediale
Laboratorio mobile

Aule:

Aula generica

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA PET CAMBRIDGE (PROGETTO AFFERENTE ALLE ATTIVITÀ
PROMOSSE DAL CTS E PREVISTE NEL PDM)
Esercitazioni di varia tipologia atte a sviluppare e consolidare le abilità linguistiche di
base(ascolto/comprensione orale e scritta/parlato/scritto) come indicato nel Quadro
Comune di riferimento del Consiglio d’Europa
Obiettivi formativi e competenze attese
Conseguimento della certificazione PET del Cambridge Institute of Languages
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interne ed esterne.

Classi aperte parallele
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Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Lingue
Multimediale
Laboratorio mobile

Aule:

Aula generica

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA FIRST-CERTIFICATE ENGLISH (PROGETTO AFFERENTE
ALLE ATTIVITÀ PROMOSSE DAL CTS E PREVISTE NEL PDM)
Esercitazioni di varia tipologia atte a sviluppare e consolidare le abilità linguistiche di
base(ascolto/comprensione orale e scritta/parlato/scritto) come indicato nel Quadro
Comune di riferimento del Consiglio d’Europa(livello B2)
Obiettivi formativi e competenze attese
Conseguimento della certificazione FIRST del Cambridge Institute of Languages
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interne ed esterne.

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Lingue
Multimediale
Laboratorio mobile

Aule:

Aula generica

L2 SOSTEGNO LINGUISTICO ALUNNI STRANIERI
Migliorare il vocabolario di base dei singoli alunni (esercizi ).
Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidamento dell’italiano seconda lingua che consenta all’alunno/a di sviluppare
adeguatamente le competenze linguistiche necessarie per affrontare lo studio
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disciplinare.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

RECUPERO DELLO SVANTAGGIO CORSI IDEI
Scuola Continua nel corso dell’anno Idei fine primo quadrimestre e periodo estivo.
Obiettivi formativi e competenze attese
Supportare gli studenti bisognosi di sostegno al fine del recupero delle carenze
evidenziate nel corso dell’anno.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Lingue
Multimediale
Laboratorio mobile

Aule:

Aula generica

Approfondimento
Le attività di recupero/sostegno, tenuto conto della normativa vigente e
delle delibere del Collegio Docenti, si articolano nelle fasi di seguito
illustrate.
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a) Una prima fase da realizzare nel primo quadrimestre facendo ricorso al
20% di flessibilità oraria. In tale fase i docenti dovranno prevedere attività
differenziate per livelli e/o attività di tutoraggio da parte degli alunni più
bravi nei confronti di quelli più bisognosi. A queste ore vanno aggiunte
alcune ore di scuola continua assegnate ad ogni Consiglio di Classe.
b) Una seconda fase, da attivare subito dopo lo scrutinio del primo
quadrimestre con interventi durante la settimana culturale o comunque
prevedendo la sospensione della normale attività didattica per alcuni giorni
ed eventuale proseguimento dell'attività di recupero in orario pomeridiano.

c) Una terza fase, da attivare dopo gli scrutini di giugno, per gli studenti con
giudizio sospeso; il periodo di svolgimento è compreso tra giugno e luglio.
Discipline o aree disciplinari per le quali occorre attivare interventi di
sostegno/recupero
I consigli di classe nell’individuare le discipline o le aree disciplinari per le
quali occorre attivare interventi di sostegno/recupero dovranno tenere conto
che la scelta va effettuata privilegiando le discipline che presentano il
maggior numero di tali caratteristiche:
• materie che prevedono una valutazione anche delle prove scritte,
• materie in cui si riscontra un maggior numero di insufficienze,
• materie professionalizzanti,
• materie il cui studio si prosegue negli anni scolastici successivi.

Modalità di comunicazione alle famiglie
E’ compito della scuola
a) durante il periodo di attività didattica
1. dare notizia delle iniziative di sostegno alle famiglie;
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b) dopo lo scrutinio intermedio
1. indicare alle famiglie carenze e voti proposti in caso di insufficienza
2. comunicare alle famiglie gli interventi didattici per il recupero ed il loro
calendario;

c) dopo lo scrutinio finale
1. indicare alle famiglie carenze e voti proposti in caso di insufficienza
2. comunicare alle famiglie le decisioni assunte nello scrutinio finale
3. comunicare alle famiglie gli interventi didattici per il recupero ed il loro
calendario;

d) dopo lo scrutinio definitivo
1. pubblicare all’albo i risultati per coloro che hanno recuperato
2. pubblicare all’albo il non-ammesso per coloro che non hanno recuperato.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole (LAN/W-Lan)
In particolare l’I.T.E. ha fornito il supporto logistico alla
“Scuola Polo Local”, Liceo Classico “G. Leopardi” di
Macerata, curando l’Individuazione e la stipula dei contratti
con i formatori, i rimborsi delle spese da questi sostenute,
l’individuazione, tramite bando, dei fornitori dei beni e
ACCESSO

servizi e la stipula dei relativi contratti, il rilascio degli
attestati di frequenza sia per i formatori che per i
partecipanti dei “teachersmatter”, la predisposizione di
tutto il materiale didattico dell'evento, della cartellonistica e
della segnaletica nonché l’allestimento delle aule con
particolare attenzione all’adeguamento della rete WiFi, in
base alle esigenze legate al numero di utenti.

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze
digitali applicate
Il progetto “Potentiaflumen: eredità culturali.0” è
rivolto alla valorizzazione del patrimonio storicoartistico culturale materiale e immateriale che si è
sviluppato dall’epoca pre-romana fino ai giorni
nostri, lungo la valle del fiume Potenza, l’antico
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Flosis. Lungo questo filo logico si è definito
l’impegno tra i quattro Istituti scolastici, i due
Comuni e un’associazione culturale, per la
progettazione

e

implementazione

di

azioni

innovative con forte ricaduta sui territori. La rete
si è costituita quindi entro un orizzonte comune,
che non è solo geografico, ma soprattutto di
condivisione della mission di valorizzazione del
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

patrimonio e di integrazione delle competenze
specifiche: la cultura classica si sposa con le
competenze

digitali,

comunicazione

per

una

moderna

dell’humanitas,

con

le

competenze artistiche e manuali, per rendere
viva e tangibile la cultura del passato, con lo
spirito di iniziativa e di imprenditorialità, per
trasformarla in un’opportunità di inserimento nel
mondo del lavoro.
Sono previste le seguenti aree d’intervento:
- Conoscenza e comunicazione, anche in lingua
straniera, dei principali monumenti della città di
Treia e del sito archeologico Helvia Ricina di
Macerata, attraverso attività di studio e di ricerca,
aggiornamento

di

Wikipedia,

laboratori

di

archeologia, approfondimenti sul teatro romano,
ricostruzione del sito in 3D, realizzazione del sito
web dedicato e attivazione dei vari social media.
-

Costruzione

di

una

proposta

per

la

valorizzazione del patrimonio storico-artisticoarcheologico di Helvia Ricina e della città di Treia
attraverso

la

progettazione

di

soluzioni

e

strategie per un piano di marketing, a partire
dalla realizzazione di una app didattica e di una
visita virtuale del sito, fino all’elaborazione di un’
ipotesi di struttura mobile per la fruizione di
eventi culturali, alla realizzazione di prodotti per
l’accessibilità e ad attività di guida turistica per
l’accoglienza del pubblico e dei visitatori.
- Organizzazione di eventi artistico-culturaliin
collaborazione tra le scuole, come Giornate del
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

patrimonio culturale, rappresentazioni di teatro
classico nell’area archeologica, esperienze di
teatro nel museo, ricostruzione storico-artistica
con riproduzione di costumi e ceramiche d’epoca,
della “Cena di Trimalcione”.
Obiettivi del progetto
- promuovere sensibilità/responsabilità verso il
patrimonio culturale materiale e immateriale,
come eredità

da custodire, conservare,

tramandare, ponendo le basi di una comunità di
eredità
- progettare in forma cooperativa strumenti e
strategie per la diffusione della conoscenza del
patrimonio;
- acquisire competenze relative all’utilizzo di ICT
- sviluppare capacità d’indagine, di ricerca e di
organizzazione dei contenuti
- promuovere la capacità di realizzare prodotti
multimediali e artistici.
Durata: biennale
MODULI dell’ITE Gentili di 30 ore ciascuno in
orario pomeridiano nel corso del biennio
-

Progettazione e realizzazione del sito web: Ricina
e il fiume Flosis

-

Ricina: come ritornare all’antico splendore? –
scenario di riferimento, soluzioni e strategie per
un piano di marketing strategico
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

-

Il teatro di Ricina, una app didattica per giocare

-

Una visita virtuale del sito archeologico
Destinatari: gli studenti del triennio ITE Gentili
• Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze
digitali applicate
Realizzazione di un laboratorio linguistico in
grado di offrire allo studente una formazione
fortemente

e

modulare.

L’obiettivo è quello di utilizzare

una nuova

modalità

personalizzata
di

apprendimento

interattiva

e

coinvolgente usando le nuove tecnologie nella
quotidianità scolastica.
OBIETTIVI SPECIFICI
Il nostro Istituto intende assumere un ruolo
strategico nell’educare le nuove generazioni, sia
proponendo

tecnologie

della

comunicazione

come strumento in grado di potenziare lo studio
e i processi di apprendimento individuali, sia
attraverso opportune innovazioni nei metodi e
nei contenuti curricolari, in modo di fornire agli
studenti strumenti innovativi che li rendano più
competitivi.
• Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze
digitali applicate
Gli obiettivi formativi che si intendono
perseguire, nelle normali attività dei corsi e in
particolare nell’articolazione SIA, sono:
-

favorire processi formativi efficaci in grado di

93

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

"A. GENTILI" MACERATA

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

mobilitare le capacità ed i talenti dei giovani
sviluppando la competenza di “imparare ad
imparare”;
-

utilizzare

le

tecnologie

per

favorire

l’apprendimento e una didattica inclusiva
-

applicare le competenze digitali acquisite ai
vari

contesti

settoriali,

favorendo

l’innovazione anche nelle piccole aziende del
territorio;
-

adeguare le competenze alle richieste del
mercato, anche europeo;

-

sviluppare la capacità di adattamento e la
visione dinamica della realtà;

-

esercitare la capacità sia di lavoro autonomo
che in un team di tecnici.

Questi obiettivi potranno essere raggiunti con la
sinergia tra le competenze e le esperienze
nell’ambito della formazione dei soggetti delle
realtà economiche aziendali del territorio.
Le metodologie didattiche che saranno adottate
vedranno approcci e modalità laboratoriali in
cui il docente procede per problemi e per
ricerca e rende centrale lo studente.
Nella

nostra

esperienze

scuola

nella

ci

sono

realizzazione

significative
di

prodotti

informatici per committenti del territorio: dvd
multimediali

sul

patrimonio

artistico,

applicazioni per smartphone e tablet sia ludiche
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

che mini guide o di supporto alle attività
aziendali, realizzazioni di
commerce, di

siti internet di e-

e-democracy, di consultazioni

statistiche ecc. , progettazione e design di giochi
didattici. Alla base di questa tipologia di
formazione c’è una filosofia di interazione con
le aziende del territorio.

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Alta formazione digitale
L'ITE

è

polo

formativo

regionale

per

la

formazione dei docenti delle classi di concorso
A28 e A60 delle scuole secondarie di primo grado
nell’ambito del Piano di Ricerca e Formazione per
una didattica innovativa in ambito scientifico e
tecnologico S&T.
FORMAZIONE DEL PERSONALE

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica
Il nostro Istituto propone progetti di continuità
con le scuole secondarie di primo grado quali
l’introduzione al coding e più in generale allo
sviluppo del pensiero computazionale inteso
come processo mentale per la risoluzione di
problemi.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
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ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
NOME SCUOLA:
"A. GENTILI" MACERATA - MCTD01000V
SIRIO RAGIONIERE INFORMATICO - MCTD010519
Criteri di valutazione comuni:
Strettamente correlata agli obiettivi educativi e didattici, la valutazione costituisce
lo strumento di controllo del livello di apprendimento dei discenti 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 criteri attraverso cui viene
espresso il giudizio sul profitto degli alunni devono essere chiari, condivisi e
comunicati: solo così la valutazione risulta trasparente ed è un efficace elemento
regolatore del processo formativo. Una comunicazione corretta permette infatti
di individuare gli aspetti positivi o negativi della prova, le possibili cause
dell’insuccesso, le attività per il recupero, il livello di apprendimento raggiunto.
ALLEGATI: CRITERI_COMUN I.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
Il comportamento degli alunni nell’Istituto deve essere improntato al rispetto dei
doveri elencati all’Art.3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti meglio
specificati nel dettaglio ed integrati dai seguenti: partecipare alla propria
formazione educativa e culturale con impegno, serietà e responsabilità;
osservare l’ orario scolastico e frequentare le lezioni con regolarità ed assiduità;
svolgere i compiti ed i lavori assegnati con puntualità e rispettare gli impegni
assunti; mantenere integre ed efficienti le strutture scolastiche, le attrezzature e i
sussidi didattici, utilizzandoli nel miglior modo possibile e sempre con la
massima correttezza; avere il massimo e costante rispetto, formale e sostanziale,
nel comportamento, nell’abbigliamento e nel linguaggio nei confronti di tutti i
colleghi studenti e di tutto il personale docente e non docente della scuola;
rispettare le regole dell’Istituto ed evitare comportamenti che ostacolino lo
svolgimento del servizio o il raggiungimento delle finalità perseguite dalla scuola;
osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza; non arrecare danni al
patrimonio della scuola; è vietato tenere acceso il telefono cellulare durante le
ore di lezione salvo casi legati a motivi didattici con l’autorizzazione del docente;
se lo studente utilizzerà in modo improprio il cellulare o senza dovuta
autorizzazione verrà richiamato dal Dirigente Scolastico e sanzionato con una
ammonizione scritta. Sono vietati filmati, foto e registrazioni vocali , nonché
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riprese filmate di eventuali situazioni riconducibili ad atti di bullismo e la loro
messa in rete. In quest’ultimo caso oltre alla denuncia all’autorità competente si
procederà alla sospensione fino a un massimo di 16 giorni . non mettere in atto
comportamenti riconducibili al fenomeno del bullismo. I rappresentanti degli
studenti nell’ambito del CdC devono essere di esempio per quanto riguarda il
comportamento e pertanto potranno decadere dalla loro funzione se saranno
soggetti a sanzioni disciplinari individuali. Inoltre, su delibera del Consiglio
d’Istituto, tale provvedimento verrà applicato anche ai rappresentanti degli
studenti in seno al Consiglio stesso.
ALLEGATI: CRITERI_COMPORTAMENTO.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
La valutazione di fine anno scolastico tiene conto dei seguenti indicatori: profitto conseguito nelle diverse discipline; - l’andamento didattico nell’arco
dell’intero anno scolastico, con particolare riferimento ai progressi fatti
registrare; - le attitudini e le capacità dimostrate; - il metodo di studio; - l’impegno
dedicato allo studio; - l’interesse per le singole materie; - la frequenza assidua; la partecipazione all’attività didattica e formativa
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
Sono ammessi agli esami, salvo quanto previsto dall’articolo 4 comma 6 del DPR
249/1998, gli studenti in possesso dei seguenti requisiti: a) frequenza per almeno
tre quarti del monte ore annuale personalizzato, salvo le deroghe previste
dall’articolo 14, comma 7, del DPR n. 122/09; il Collegio dei docenti dell'ITE ha
deliberato le seguenti deroghe:

l’assenza (continuativa e/o ripetuta) è dovuta a

causa di forza maggiore indipendentemente dalla volontà della famiglia e/o dello
studente, in particolare assenze dovute a gravi e comprovati motivi di salute
documentati da certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica o
da personale medico dipendente del Servizio Sanitario Nazionale e assenze
dovute a gravi e comprovati motivi familiari documentati da Enti o Istituzioni
coinvolti, a condizione comunque che tali assenze non pregiudichino, a giudizio
del Consiglio di Classe, la possibilità della valutazione degli alunni interessati in
applicazione delle modalità di verifica e dei criteri di valutazione deliberati dal
Collegio dei Docenti;

le entrate in ritardo o le uscite in anticipo sono dovute a

esigenze organizzative dell’Istituto o certificate da un medico

si svolge

un’attività lavorativa documentata (per gli studenti del corso SIRIO) b) aver
conseguito la sufficienza (6) in tutte le discipline, fatta salva la possibilità per il
consiglio di classe di ammettere l’alunno, con adeguata motivazione, anche con
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un voto inferiore a sei decimi in una disciplina o gruppo di discipline valutate con
l’attribuzione di un unico voto. c) aver conseguito la sufficienza in condotta. Tra i
requisiti di ammissione, previsti dal D.lgs. 62/2017, vi sono anche la
partecipazione alle prove Invalsi e lo svolgimento dell’alternanza scuola-lavoro.
Tali requisiti sono stati prorogati al 1° settembre 2019 dalla legge n. 108/2018.
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:
" ... L’art. 15 del d.lgs. 62/2017 attribuisce al credito scolastico maturato dagli
studenti nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso un peso decisamente
maggiore nella determinazione del voto finale dell’esame di Stato rispetto alla
precedente normativa, elevando tale credito da venticinque punti su cento a
quaranta punti su cento. Lo stesso articolo specifica il punteggio massimo
attribuibile per ciascuno degli anni considerati: dodici punti per il terzo anno,
tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Inoltre, nell’allegato A al
decreto legislativo, la prima tabella, intitolata Attribuzione del credito scolastico,
definisce la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti negli scrutini finali per
ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. Per gli
studenti che sostengono l’esame nell’anno scolastico 2018/2019 una seconda
tabella reca la conversione del credito scolastico conseguito complessivamente
nel terzo e nel quarto anno di corso. Pertanto, per l’anno scolastico in corso il
credito scolastico totale sarà determinato, per ciascun alunno, dalla sommatoria
del punteggio definito sulla base della tabella di conversione della somma del
credito del terzo e del quarto anno, già assegnato nei due anni scolastici
precedenti, e il punteggio del credito scolastico attribuito per il quinto anno nello
scrutinio finale applicando, a tale ultimo fine, esclusivamente la prima e l’ultima
colonna della tabella di attribuzione del credito scolastico. Al fine di mettere gli
studenti del quinto anno in condizione di avere contezza della propria situazione,
i consigli di classe provvederanno ad effettuare tempestivamente e, comunque,
non più tardi dello scrutinio di valutazione intermedia, la conversione del credito
scolastico conseguito complessivamente nel terzo e nel quarto anno di corso da
ciascuno studente, verbalizzandone l’esito. Inoltre, le scuole avranno cura di
comunicare agli studenti e alle famiglie il credito complessivo del terzo e del
quarto anno, come risultante dalla suddetta operazione di conversione,
mediante i consueti canali di comunicazione scuola- famiglia. "
ALLEGATI: allegatocrediti.pdf
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
L'Istituto ITE "Gentili" si propone di potenziare la cultura dell'inclusione per
rispondere in modo efficace alle necessità di ogni studente che, con continuità o per
determinati periodi, manifesti Bisogni Educativi Speciali.
A tal fine si intende:
• creare un ambiente accogliente
• promuovere l'attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di
apprendimento
• centrare l'intervento sulla classe in funzione dell'alunno
• favorire l'acquisizione di competenze collaborative
• promuovere culture, politiche e pratiche inclusive attraverso una più stretta
collaborazione fra tutte le componenti della comunità educante.

Nell'ambito dei CdC, i docenti progettano percorsi e strategie che possano aiutare
tutti gli studenti a raggiungere gli obiettivi prefissati. Nel lavoro d'aula vengono
utilizzati interventi individualizzati in funzione dei bisogni educativi degli studenti
come riportato dai PDP e PEI.
In particolare, per quanto riguarda gli studenti DSA, e' importante la collaborazione
con le famiglie che spesso non sono propense a palesare le problematiche dello
studente.
Per gli studenti stranieri, in genere non di prima alfabetizzazione, sono attivi percorsi
individualizzati per l'italiano L2 come lingua di studio.
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Dirigente scolastico
Composizione del gruppo di lavoro

Docenti di sostegno

per l'inclusione (GLI):

Funzione strumentale
Coordinatori delle classi coinvolte

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Acquisizione della documentazione clinica e/o certificazione fornita dalla famiglia
Osservazione delle peculiarità dell'alunno Predisposizione del PDF congiuntamente con
i soggetti coinvolti (famiglia, struttura specialistica sanitaria, ecc) Redazione del PEI
Verifica del PEI e del PDF nel tempo
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Il docente di sostegno svolge una funzione di mediazione tra tutti i componenti
coinvolti nel processo di integrazione: - genitori - figure specialistiche del Servizio
sanitario nazionale - consiglio di classe

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
- Inoltra la documentazione alla segreteria didattica dell'Istituto all'atto dell'iscrizione o
al momento della formulazione della diagnosi - assume la corresponsabilità del
progetto educativo - didattico, collaborando alla stesura - si impegna ad avere colloqui
con il coordinatore di classe e con i docenti delle discipline in cui lo studente incontra
maggiori difficoltà.

Modalità di rapporto

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia

scuola-famiglia:

dell'età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Personale ATA

Assistenza alunni disabili

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti di sostegno

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

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Associazioni di
riferimento
Unità di valutazione
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
L'alunno nella valutazione delle diverse discipline si avvarrà di alcune possibili modalità
tra quelle sotto indicate, individuate dai singoli docenti e deliberate dal Consiglio di
classe 1. Programmare e concordare con l’alunno le verifiche 2. Prevedere verifiche
orali a compensazione di quelle scritte (soprattutto per la lingua straniera) 3.
Valutazioni più attente alle conoscenze e alle competenze di analisi, sintesi e
collegamento piuttosto che alla correttezza formale 4. Far usare strumenti e mediatori
didattici nelle prove sia scritte sia orali (mappe concettuali, mappe cognitive) 5.
Introdurre prove informatizzate 6. Programmare tempi più lunghi per l’esecuzione
delle prove 7. Pianificare prove di valutazione formativa
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
COLLABORATORE VICARIO Sostituisce il D.S.
in caso di assenza o impedimento. Gestisce
previo contatto con l’Ufficio di segreteria le
sostituzioni interne in caso di assenze del
personale docente per un periodo inferiore
a 14 giorni. Coordina le "Visite guidate e i
Collaboratore del DS

Viaggi di istruzione". Cura i rapporti con
l’utenza. Concede ferie/permessi e

1

permessi brevi ai docenti. Coordina le
attività progettuali della scuola, insieme al
docente affidatario di specifica funzione
strumentale PTOF. Collabora in relazione
alle problematiche generali della scuola.
Vigila sulla frequenza degli studenti .
Sostituisce il Dirigente scolastico o il
Collaboratore Vicario in caso di assenza o
Staff del DS (comma
83 Legge 107/15)

impedimento. Coordina le attività di tipo
progettuale e curricolare. Collabora in

2

relazione alle problematiche generali della
scuola. Vigila sulla frequenza degli studenti
.

Funzione strumentale

AREA 1: GESTIONE DEL P.T.O.F. Tale
funzione (anche in collaborazione con la
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Funzione dell'area 2, è preposta a: •
coordinare le attività di progettazione del
PTOF • assicurare il controllo e la coerenza
interna delle attività del PTOF • coordinare
le attività del Piano, e in particolare la
progettazione curriculare e la raccolta delle
programmazioni dei singoli docenti • agire
in collegamento con le Funzioni
Strumentali delle altre aree ed i
responsabili di progetto, garantendo il
rispetto delle procedure e dei criteri •
coordinare le fasi di monitoraggio e di
verifica finale • revisionare il Regolamento
d’Istituto tenuto conto della normativa
vigente. AREA 2: COORDINAMENTO
GRUPPO DI LAVORO Nucleo Interno di
Valutazione (NIV) Tale funzione è preposta
a: • coordinare il gruppo di autovalutazione
e miglioramento • analizzare e valutare i
dati del RAV • predisporre il PdM
coordinandosi con la funzione strumentale
del PTOF • monitorare i risultati dei
processi • gestire l’accreditamento
regionale. AREA 3: INTERVENTI E SERVIZI
PER GLI STUDENTI Tale funzione è preposta
a: • coordinare le attività di orientamento in
uscita verso il proseguimento degli studi e
verso il mondo del lavoro • coordinare e
gestire i rapporti scuola-famiglia e
accoglienza dei genitori e degli alunni •
coordinare le attività di integrazione multi
culturale con iniziative di accoglienza e
inserimento nell'Istituto • coordinare il
C.I.C. • collaborare alla gestione delle
attività di recupero e potenziamento. AREA
4: ORIENTAMENTO IN INGRESSO e
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IMMAGINE ALL’ESTERNO Tale funzione è
preposta : • ad orientare gli allievi delle
scuole secondarie di primo grado • a curare
la predisposizione di materiale da utilizzare
nella attività di orientamento • a
promuovere le attività dell’Istituto legate
all’orientamento • ad organizzazione eventi
promossi dall’Istituto • a partecipare ad
eventi promossi da Enti esterni per
l’orientamento • ad organizzare le giornate
di scuola aperta. AREA 5: FUNZIONE PER L’
INTEGRAZIONE SCOLASTICA D’ISTITUTO
Tale funzione è preposta a: • coordinare
l’attività finalizzata all’integrazione degli
alunni DSA, BES, H; • curare la formazione e
l’aggiornamento sulle problematiche
inerenti ai Bisogni Educativi Speciali.
Ciascuna funzione strumentale si avvale di
un gruppo di lavoro che svolge funzioni
specifiche in relazione all’area di
riferimento.
Coordina la definizione degli obiettivi
minimi comuni; le procedure e gli
strumenti di verifica e di valutazione della
produttività scolastica. Individua le
procedure comuni per valutare i livelli
iniziali, intermedi e finali delle prestazioni
scolastiche per classi parallele. Propone
Capodipartimento

l'acquisto di strumenti didattici
verificandone le qualità, la quantità e la
ditta fornitrice e fornendo adeguate
motivazioni a supporto della richiesta
stessa. Formula una proposta piano di
aggiornamento annuale. Propone
l'adozione di strumenti didattici omogenei
per classi parallele. Coordina, ove
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necessario, la programmazione didattica
con le attività di laboratorio. Promuove la
circolazione delle informazioni che
interessano la disciplina ( agg.ti, proposte
di adesione a progetti etc..)
Riceve dal DS le consegne del materiale/
strumenti tramite subinventari dopo aver
effettuato una ricognizione generale
Controlla il regolare funzionamento di tutte
le apparecchiature presenti e segnala
tempestivamente eventuali problemi.
Coordina l’uso del laboratorio da parte dei
colleghi, anche tramite verifiche del
Responsabile di
laboratorio

registro di laboratorio. Fornisce
suggerimenti per ottimizzare le risorse.

1

Rileva l’opportunità di
aggiornare/completare la strumentazione e
proporre lo scarico dell’inventario di
materiale obsoleto, inservibile ecc. Coopera
con il responsabile della sicurezza
segnalando per iscritto al DS le
problematiche relative alla sicurezza. Rileva
l’opportuna tenuta del registro di
laboratorio.
Organizza attività per promuovere la
cultura informatica nella scuola e nel

Animatore digitale

territorio Offre supporto per
sperimentazioni e pratiche laboratoriali che

1

utilizzino le tecnologie digitali Effettua
formazione per i docenti interni
Team digitale

Supporta l'animatore digitale nelle sue
attività

Coordinatore attività

Cura l'estensione del progetto definendone

opzionali

chiaramente gli obiettivi, le finalità, i mezzi,
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i destinatari, i costi, i risultati attesi e lo
presenta nelle sedi opportune. Provvede a
tradurlo in "programma" secondo le
esigenze di contabilità per gli aspetti
amministrativi e le esigenze organizzative
per quanto concerne l'attuazione. Coordina
gli interventi di eventuali collaboratori.
Provvede alla rendicontazione e alla
valutazione in termini di partecipazione,
interesse ed efficacia nei confronti dei
destinatari.
Un coordinatore con le seguenti funzioni
generali: Coordina i docenti tutor e il
personale amministrativo favorisce
l'orientamento dei giovani per valorizzarne
le vocazioni personali, gli interessi e gli stili
Coordinatore attività

di apprendimento individuali realizza un

ASL

organico collegamento delle istituzioni

1

scolastiche e formative con il mondo del
lavoro e la società civile che consenta la
partecipazione attiva dei soggetti correla
l'offerta formativa allo sviluppo culturale,
sociale ed economico del territorio.
Presiede i consigli di classe in assenza del
Dirigente Scolastico o di un suo delegato.
Coordina docenti del consiglio nella
predisposizione e attuazione della
programmazione, in relazione agli obiettivi
Coordinatore di classe

comuni, dello svolgimento dell'attività
didattica e delle attività integrative. Segue
lo svolgimento e i risultati delle attività di
recupero e sostegno finalizzate al
raggiungimento del successo formativo.
Cura l’informazione ed i contatti con le
famiglie. Controlla l’andamento delle
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assenze e dei ritardi segnalando eventuali
abusi alla presidenza e alla famiglia; Cura la
conservazione ed il corretto utilizzo degli
eventuali supporti presenti in aula. Informa
la presidenza del verificarsi di eventuali
problematiche. Partecipa alle riunioni
propedeutiche allo svolgimento dei consigli
e degli scrutini. Cura l’eventuale
programmazione delle attività legate
all’area di progetto.
Predispone l'orario dei docenti e delle classi
in base ai criteri approvati all'inizio
dell'anno scolastico e in modo da
Responsabile orario

consentire un uso distribuito dei laboratori

1

e delle varie aule speciali. Tiene inoltre
conto della struttura oraria stabilita dal
Collegio Docenti.
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola secondaria di
primo grado - Classe di Attività realizzata

N. unità attive

concorso
Collabora in relazione alle problematiche
generali della scuola. Vigila sulla frequenza
degli studenti Gestisce previo contatto con
A001 - ARTE E
IMMAGINE NELLA
SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO

l’Ufficio di segreteria le sostituzioni interne
in caso di assenze del personale docente
per un periodo inferiore a 14 giorni Svolge
lezioni in classe nelle sostituzioni di docenti
assenti per periodi brevi Predispone le
attività della settimana culturale Organizza
il calendario dei corsi di recupero
Impiegato in attività di:
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• Potenziamento
• Organizzazione
• Progettazione

Scuola secondaria di
secondo grado - Classe Attività realizzata

N. unità attive

di concorso
Effettua sostituzioni dei docenti assenti
Gestisce il laboratorio di chimica e fisica;
Gestisce progetti anche in reti di scuole.
A050 - SCIENZE

Impiegato in attività di:

NATURALI, CHIMICHE
E BIOLOGICHE

• Insegnamento

1

• Sostegno
• Organizzazione
• Progettazione

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali
amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione
svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle
attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli
Direttore dei servizi
generali e amministrativi

obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale
ATA posto alle sue dirette dipendenze. Svolge con
autonomia operativa e responsabilità diretta attività di
istruzione, predisposizione, formalizzazione degli atti
amministrativi e contabili. RESPONSABILITA’ E’ funzionario
delegato, ufficiale rogante, consegnatario dei beni mobili. E’
responsabile della regolarità degli atti. E’ responsabile della
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
gestione dei beni mobili
Segreteria Ufficio di Presidenza. Ha responsabilità diretta
Ufficio protocollo

della gestione del protocollo, della corrispondenza e della
conservazione degli atti di archivio permettendo una facile
e spedita reperibilità, posta digitale

Ufficio acquisti

- gestione fornitori - gestione mercato MEPA - fatturazione
elettronica
Responsabile del Sito Gestione corso serale Sirio, iscrizioni

Ufficio per la didattica

alunni, giustificazioni, tenuta archivi alunni, inventario,
ordini e acquisti facile consumo, libri di testo, concessioni
palestre, conferme titoli di studio
L'assistente amministrativo si occupa: - della gestione
amministrativa e delle nomine del personale docente e ATA
in servizio nell'Istituto assunto a tempo indeterminato e a
tempo determinato comprese le supplenze brevi del capo
d’Istituto; - della corrispondenza e della conservazione degli
atti di archivio permettendo una facile e spedita reperibilità
dell’informatizzazione del protocollo e dell’introduzione
della posta digitale; - della gestione amministrativa relativa
agli alunni (iscrizioni, certificazioni, curriculum scolastico,

Assistente amministrativo,

assicurazioni, attività sportiva, rilascio diplomi); - della

assistente tecnico

gestione finanziaria e contabile, dell’elaborazione
informatizzata globale relativa ai compensi al personale
interno ed esterno. L'assistente tecnico: - si occupa della
gestione dell’aula proiezioni e dei televisori di tutta la
scuola. - provvede al supporto tecnico
didattico/organizzativo - si occupa dei supporti multimediali
dei laboratori di lingue, trattamento testi e Aula Magna;
delle problematiche operative legate alla sicurezza e
d’interventi di piccola manutenzione; - opera da supporto
tecnico finalizzato alla predisposizione dei materiali
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
occorrenti alle lezioni ed al funzionamento dei laboratori di
Scienza della Materia e Scienza della Natura - esegue
piccole manutenzioni delle apparecchiature elettroniche.

Servizi attivati per

Registro online

la

https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=MCIT0002

dematerializzazione Pagelle on line
dell'attività

https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=MCIT0002

amministrativa:

Monitoraggio assenze con messagistica
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=MCIT0002
News letter
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=MCIT0002
Modulistica da sito scolastico http://itcmacerata.gov.it/
Amministrazione trasparente
http://itcmacerata.gov.it/trasparenza/amministrazione-trasparente-dal-0109-2017

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

FORMAZIONE DOCENTI DELLE SCUOLE DELL’AMBITO 0007 DI OGNI ORDINE E GRADO

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività amministrative

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali
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FORMAZIONE DOCENTI DELLE SCUOLE DELL’AMBITO 0007 DI OGNI ORDINE E GRADO

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Capofila rete di ambito

ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL CIOF DI MACERATA AUTOMATICAMENTE
RINNOVATO
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Nella convenzione stipulata i soggetti coinvolti intendono offrire:
- servizi agli studenti ed ai giovani in obbligo formativo
- servizi alla struttura con mediazioni per l'inserimento lavorativo, per l'organizzazione
e partecipazioni a convegni, conferenze, ecc
- pianificazione e messa a disposizione di risorse umane tra le istituzioni, diffusione e
scambi dei dati
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CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI CREDITI FORMATIVI
UNIVERSITARI E DI PROGETTI DI INTERESSE COMUNE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MACERATA E L’ITE GENTILI (MATEMATICA E DIRITTO) AUTOMATICAMENTE RINNOVATO
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Università

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
La convenzione con l'Università di Macerata riguarda il corso di laurea in Economia,
in modo da creare relazioni proficue con l’Università considerando che una

percentuale significativa di studenti sceglie la facoltà di Economia.
Con questa preparazione specifica nelle materie di Matematica e Diritto si
rende più facile l’ingresso dei nostri alunni nel sistema universitario, sia in
termini di preparazione che di crediti riconosciuti con specifici esami tenuti dai
docenti universitari.
In generale sarà potenziato lo studio della matematica e del diritto pubblico.

AUMIRE
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale
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AUMIRE

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Risorse professionali

• Altre scuole
• Altri soggetti

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Lo scopo dell'accordo è di sviluppare e consolidare un modello di valutazione e
autovalutazione del sistema scolastico in modo condiviso e mettendo in sinergia le
scuole partecipanti per una raccolta dati di supporto nei processi decisionali e
formativi degli istituti della provincia e della regione.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

Approfondimento

CORSI

OBIETTIVI

DESTINATARI

Aggiornamento e

Acquisizione di

Docenti interni

autoaggiornamento

competenze specifiche

disciplinare
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Formazione docenti in

Formazione e

materia di Bisogni

aggiornamento sulle

Educativi Speciali

problematiche inerenti ai

(BES)

Bisogni Educativi Speciali

Docenti interni

(BES).

Corsi sulla sicurezza

Acquisire competenze

(obbligatorio per il D.lgs

specifiche.

81/08 ex 626/94)

Formazione neoassunti

Docenti
Personale ATA

Utilizzare una piattaforma

Docenti e personale

e-learning attraverso

ATA neo assunti

percorsi “guidati”
propedeutici
all’immissione in ruolo.

- Inglese : corso di

Conoscenza della lingua

alfabetizzazione

inglese in vista

-Inglese: corso avanzato

Docenti interni

dell’insegnamento in
lingua delle discipline
oggetto di studio.

Metodologia CLIL

Predisposizione di moduli
in lingua inglese in alcune
discipline curricolari.

Metodologie didattiche e

Sperimentare nuove

innovazione tecnologica

tecniche e metodologie di

Docenti interni

insegnamento.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
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Approfondimento
CORSI

OBIETTIVI

Corsi sulla sicurezza e

Acquisire competenze

primo scorso

specifiche.

(obbligatorio per il D.lgs

DESTINATARI

Personale ATA

81/08 ex 626/94)
Formazione nella sfera

Acquisire competenze

previdenziale e

specifiche

amministrativa in base
ai cambiamenti
normativi e incarichi
specifici
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