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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
OPPORTUNITÀ

L'incidenza degli studenti con cittadinanza non italiana è aumentata negli anni 
arrivando a più del 12%, tra questi vi sono notevoli differenze tra chi conosce 
adeguatamente la lingua italiana e chi assolutamente no e, pertanto, non ha la 
possibilità di partecipare proficuamente al dialogo educativo. Tali presenze, 
opportunamente gestite, possono essere fonte di opportunità per la scuola.

Non ci sono gruppi di studenti che presentano caratteristiche particolari dal punto 
di vista della provenienza socio-economica e culturale tranne quelli, già citati, che 
hanno la lingua italiana come L2.

 

VINCOLI

Lo status socio-economico e culturale delle famiglie degli studenti, come si evince 
dal livello medio dell'indice ESCS, è medio-basso con poche puntate verso il medio-
alto e il basso. Inoltre, si rilevano casi di studenti con famiglie economicamente 
svantaggiate, in cui uno o entrambi i genitori sono disoccupati.

Questo contesto si può desumere anche dal fatto  che sono sempre più numerose 
le famiglie che non versano il contributo volontario.

I viaggi d'istruzione, pur con una spesa contenuta, creano problemi ad un numero 
crescente di famiglie.
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Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITÀ

Il tasso di disoccupazione riferibile al territorio a cui è riconducibile il bacino di 
utenza della scuola è vicino alla media toscana e al di sotto  di quella nazionale. 
Ben più alta è quella giovanile.

Il tasso di immigrazione è in linea con quello regionale e superiore a quello 
nazionale.

Per l'a.s.2020/21 i fondi provenienti dal Programma Educativo Zonale - PEZ - 
ammonteranno a 9300,00 euro a fronte di progetti rivolti a studenti con disabilità, 
stranieri con italiano L2 e loro sostegno estivo agli apprendimenti.

La scuola collabora con le banche di credito cooperativo del territorio, e loro 
fondazioni, sia per organizzare corsi di approfondimento del curricolo che per 
periodi di stage e progetti/concorsi appositamente programmati. Inoltre, la scuola 
collabora attivamente con il Comune di Agliana e con varie agenzie formative e 
associazioni del territorio.

 

VINCOLI

L'area geografica su cui principalmente insiste la scuola è la "piana pistoiese" 
comprendente i Comuni di Agliana, Montale e Quarrata, oltre alla città capoluogo 
di provincia, Pistoia; nonché i comuni di Montemurlo e Prato. La sua vocazione 
produttiva è quella artigianale (mobili, tessuti, ecc.) con molte piccole e medie 
imprese che hanno subito gli effetti della crisi economica, ora aggravata dalla 
pandemia.

Il contributo della Provincia per la scuola è ormai praticamente azzerato e si 
ottiene con difficoltà sia la manutenzione ordinaria che straordinaria degli 
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immobili.

Ci sono notevoli vincoli di natura finanziaria poiché i contributi provinciali e statali 
sono ridotti e pongono un notevole freno all'ampliamento e all'approfondimento 
dell'offerta formativa.

Il territorio di riferimento non offre grandi opportunità culturali o risorse utili, per 
raggiungere le quali è dunque necessario raggiungere le città di Pistoia, Prato o 
Firenze.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITÀ

I finanziamenti delle famiglie degli studenti sono diminuiti nel tempo anche se 
vanno parzialmente a sopperire le scarse entrate pubbliche. La scuola partecipa 
regolarmente ai bandi PON e utilizza al meglio i fondi di PCTO ancorché diminuiti. 
Inoltre, partecipa assiduamente anche ai bandi delle fondazioni bancarie aperti 
alle scuole, ottenendo spesso l'accoglimento delle richieste prevalentemente 
orientati a rinforzare le dotazioni informatiche.

Per quanto riguarda il rispetto delle norme sull'edilizia la scuola possiede il 
certificato di agibilità per tutti gli edifici (sede centrale, plesso, palestra), mentre il 
certificato di prevenzione

degli incendi, pur richiesto, non è stato ancora fornito. Le scale di sicurezza esterne 
sono presenti solo in uno dei due plessi scolastici. La mancanza di una scala di 
emergenza nel plesso secondario ne impedisce un uso più massiccio per motivi di 
sicurezza.  Gli ascensori per il superamento delle barriere architettoniche sono 
presenti in entrambi i plessi, seppur vetusti. Per quanto riguarda la qualità degli 
strumenti in uso nella scuola il livello è ottimo, avendo a disposizione: 5 aule 
laboratorio multimediali e 4 laboratori informatici mobili, un laboratorio di 
chimica-fisica, 38 aule con LIM o proiettori e, naturalmente, il registro elettronico, 
tutti adeguati alle necessità di una scuola moderna.
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          VINCOLI

I finanziamenti assegnati dallo Stato e quelli assegnati dagli enti locali (Comune, 
Provincia e Regione) sono stati piuttosto scarsi. I fondi degli enti locali sono 
trascurabili e comportano difficoltà nel portare avanti le iniziative programmate.

La qualità delle strutture della scuola è buona per il plesso centrale ma meno 
buone per il plesso secondario. La palestra, a causa della cronica mancanza di 
fondi che non permette manutenzioni straordinarie, si trova in condizioni 
inadeguate ad in pieno utilizzo.

Un problema annoso dell'Istituto è l'insufficienza dei collegamenti con mezzi del 
trasporto pubblico con i paesi e le città da cui proviene l'utenza. Ciò impedisce 
anche la partecipazione all'offerta pomeridiana a molti studenti residenti in altri 
Comuni.

 

Bisogni formativi del territorio
I bisogni formativi del territorio fino a alla crisi economica giunta in Italia nel 2008 
erano quelli di una figura di ragioniere tradizionale da inserire nelle numerose 
piccole e medie imprese attive nel contesto di riferimento.

Negli ultimi anni tale richiesta è numericamente diminuita e si è diversificata a 
vantaggio del ragioniere informatico (articolazione SIA), che risulta ancora in 
grande crescita a causa di una poco diffusa competenza digitale dei piccoli 
imprenditori locali, e di quello con specializzazione linguistica (articolazione RIM).

Buona anche la potenziale richiesta di tecnici del turismo per la valorizzazione di 
città d'arte come Pistoia e, più in generale, della regione Toscana; territorio a 
grande vocazione turistica. 
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.T.S.E. "ALDO CAPITINI" AGLIANA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice PTTD050001

Indirizzo VIA GOLDONI AGLIANA 51031 AGLIANA

Telefono 0574751034

Email PTTD050001@istruzione.it

Pec pttd050001@pec.istruzione.it

Sito WEB www.aldocapitini.gov.it

Indirizzi di Studio

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO 
COMUNE

•

TURISMO•
AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL 
MARKETING

•

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI•
LINGUISTICO•

Totale Alunni 670

 I.T.C. "A.CAPITINI" - CORSO SERALE - (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice PTTD05050A

Indirizzo VIA GOLDONI, AGLIANA 51031 AGLIANA

Approfondimento
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Nell'anno scolastico 2011/12 è stato istituito l’indirizzo turistico a completare l'offerta 
dell'Istituto tecnico del settore economico che già aveva istituito l'indirizzo tecnico 
AFM con tutte le sue articolazioni: AFM, RIM e SIA.

Nell'anno scolastico 2019/20 l'offerta formativa d'istituto si è ampliata con l'avvio del 
Liceo linguistico.

Nel corso dell'anno 2020 abbiamo attivato il nuovo dominio aldocaptini.edu.it
 come da indicazioni ministeriali.

Nell'estate 2020 sono stati riorganizzati i flussi ai locali della scuola al fine di 
accogliere, in sicurezza, l'accesso di tutte le componenti scolastiche mediante il 
maggior numero di accesso alle aule e percorsi predefiniti. Tale iniziativa si è resa 
necessaria per garantire il distanziamento sociale al tempo della pandemia da Covid-
19.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Chimica 1

Informatica 4

Lingue 2

Multimediale 3

LIM presenti in tutte le classi 38

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Palestra 2
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Servizi Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 30

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

1

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

74
20

 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)
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Approfondimento

Riguardo ai titoli dei docenti a tempo indeterminato il 99 per cento è laureato; la 
percentuale resta simile aggiungendo anche i docenti non di ruolo. Per quanto 
riguarda la stabilità dei docenti di ruolo, il 72% è presente nella scuola da almeno tre 
anni, un terzo di questi da oltre un decennio. Questa condizione ha un aspetto 
positivo nel favorire la continuità didattica.

Il DSGA è titolare da molti anni in questa scuola e questo è un fattore importante per 
la continuità nella gestione amministrativa.

Riguardo ai titoli dei docenti a tempo indeterminato il 99 per cento è laureato; la 
percentuale resta simile aggiungendo anche i docenti non di ruolo. Per quanto 
riguarda la stabilità dei docenti di ruolo, il 72% è presente nella scuola da almeno tre 
anni, un terzo di questi da oltre un decennio. Questa condizione ha un aspetto 
positivo nel
favorire la continuità didattica.
Il DSGA è titolare da molti anni in questa scuola e questo è un fattore importante per 
la continuità nella gestione amministrativa.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L'istituto "Aldo Capitini" promuove la formazione graduale dell'alunno 
aiutandolo ad acquisire autonomia di giudizio, atteggiamento critico verso la 
realtà, curiosità nell'apprendere, conoscenza dei propri diritti e doveri di 
cittadino, esercitati nel rispetto degli altri, in un'ottica multiculturale.

La specificità del nostro Istituto risiede nella formalizzazione di conoscenze 
organizzative, linguistiche e tecnologiche per la gestione di impresa e per le 
professionalità del settore turistico. A ciò si è recentemente aggiunto il 
percorso formativo offerto dal Liceo linguistico, più incentrato sullo studio 
delle lingue, delle culture e delle civiltà di paesi stranieri.

La zona di influenza dell'Istituto è caratterizzata da numerose piccole-medie 
imprese dinamiche e sensibili all’andamenti dei mercati nazionali ed esteri 
che hanno creato una forte domanda di figure professionalmente competenti 
nel settore amministrativo – aziendale, informatico e del commercio con 
l'estero – e turistico; ancorché attenuata a seguito della ridotta crescita 
economica degli ultimi anni.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Favorire il successo scolastico, facilitando il passaggio dal primo al secondo ciclo di 
istruzione e mettendo in luce attitudini e talenti, anche al fine di far emergere le 
eccellenze.
Traguardi
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Ridurre l'insuccesso scolastico che, per il primo biennio, mediamente si attesta sul 
26% in termini di sospensione del giudizio, ripetenze, trasferimenti e abbandoni.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
L'Istituto si propone di migliorare gli esiti nelle prove standardizzate.
Traguardi
Miglioramento degli esiti delle prove di matematica per il triennio rispetto ai livelli 
medi regionali, in particolar modo per l'indirizzo Turistico e per l'articolazione AFM. 
Consolidamento dei risultati delle prove di matematica per il biennio, già migliori 
delle medie comparative.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Estendere a tutte le classi della scuola le attività volte a formare gli studenti alle 
competenze di cittadinanza europea.
Traguardi
Implementare, erogare, monitorare e valutare l'insegnamento dell'educazione civica 
trasversalmente alle discipline curricolari.

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

ASPETTI GENERALI

Gli obiettivi formativi prioritari, quelli formalizzati e inseriti nel RAV e sviluppati 
nel Piano di Miglioramento sono i seguenti:

1.   Ridurre la dispersione scolastica facilitando il successo formativo e 
valorizzando le eccellenze nonché, in questo periodo pandemico, 
implementando un efficace piano di Didattica Digitale Integrata.

2.   Migliorare gli esiti delle prove standardizzate potenziando le competenze 

13



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.T.S.E. "ALDO CAPITINI" AGLIANA

disciplinari e trasversali.

3.  Promuovere l’internazionalizzazione in coerenza con il piano di sviluppo 
europeo per acquisire buone pratiche e potenziare le competenze di docenti e 
discenti.

 

L’insuccesso formativo ha un’incidenza prevalente in termini di sospensioni 
del giudizio su alcune discipline, in particolar modo nel biennio. Poco rilevante 
è il peso di abbandoni e trasferimenti ad altri istituti.

Gli interventi a sostegno degli apprendimenti relativi alle competenze logico-
matematiche avviati negli ultimi anni hanno prodotto effetti positivi e, dunque, 
saranno rafforzati.

Con l'anno 2019/20 si è avviato, inoltre, un processo di estensione a tutte le classi 
della scuola delle attività volte a formare gli studenti alle competenze di cittadinanza 
secondo i tre assi indicati dalla legge 92/19: la Costituzione italiana; la sostenibilità 
economica, sociale e ambientale; l'educazione digitale.  

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) Obiettivo utente

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 PIANIFICAZIONE CONDIVISA  
Descrizione Percorso

Una scuola è una comunità educante. La sua forza sta nella capacità di interagire efficacemente fra le varie componenti 

scolastiche e, in particolare, attivando una positiva collaborazione fra docenti che lavorano assieme per orientare le 

risorse e perseguire gli stessi obiettivi condivisi.
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Tutto ciò passa dall’organizzazione di azioni comuni nella definizione di una didattica efficace, inclusiva e per competenze.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" La scuola organizza test in ingresso per classi parallele, sia 
per le prime che per le terze, al fine di predisporre interventi mirati a 
sostenere gli apprendimenti ad ogni fase di passaggio (dalle medie alle 
superiori e dal primo al secondo biennio).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire il successo scolastico, facilitando il passaggio dal primo al 
secondo ciclo di istruzione e mettendo in luce attitudini e talenti, 
anche al fine di far emergere le eccellenze.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

L'Istituto si propone di migliorare gli esiti nelle prove 
standardizzate.

 
"Obiettivo:" Potenziare l'azione dei Dipartimenti e dei Consigli di classe 
per la definizione di tematiche da trattare con approccio interdisciplinare 
ed eventuali prove comuni o su competenze condivise.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire il successo scolastico, facilitando il passaggio dal primo al 
secondo ciclo di istruzione e mettendo in luce attitudini e talenti, 
anche al fine di far emergere le eccellenze.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Estendere a tutte le classi della scuola le attività volte a formare gli 
studenti alle competenze di cittadinanza europea.
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"Obiettivo:" La scuola progetta iniziative mirate a favorire il 
raggiungimento dei traguardi disciplinari predefiniti e percorsi formativi 
di eccellenza mediante la partecipazione ad Olimpiadi, Concorsi nazionali 
e Scambi; attiva e promuove la partecipazione degli studenti ai corsi per il 
conseguimento delle certificazioni linguistiche, informatiche ed alla 
mobilità internazionale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire il successo scolastico, facilitando il passaggio dal primo al 
secondo ciclo di istruzione e mettendo in luce attitudini e talenti, 
anche al fine di far emergere le eccellenze.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Estendere a tutte le classi della scuola le attività volte a formare gli 
studenti alle competenze di cittadinanza europea.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Fornire una educazione di qualità, equa ed inclusiva, e 
opportunità di apprendimento per tutti (Obiettivo 4, Agenda 2030 per lo 
Sviluppo Sostenibile) in modo consapevole, sistemico e condiviso.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire il successo scolastico, facilitando il passaggio dal primo al 
secondo ciclo di istruzione e mettendo in luce attitudini e talenti, 
anche al fine di far emergere le eccellenze.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Estendere a tutte le classi della scuola le attività volte a formare gli 
studenti alle competenze di cittadinanza europea.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Realizzare protocolli d'intesa con almeno una scuola 
secondaria di primo grado per gemellaggi finalizzati a collaborazione 
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didattica, tutoring, orientamento e continuità.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire il successo scolastico, facilitando il passaggio dal primo al 
secondo ciclo di istruzione e mettendo in luce attitudini e talenti, 
anche al fine di far emergere le eccellenze.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" I Dipartimenti fissano obiettivi trasversali e disciplinari, 
comuni a tutti le classi dei vari indirizzi e articolazioni, e sviluppano griglie 
comuni di valutazione avviando una progettazione per classi parallele.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire il successo scolastico, facilitando il passaggio dal primo al 
secondo ciclo di istruzione e mettendo in luce attitudini e talenti, 
anche al fine di far emergere le eccellenze.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Estendere a tutte le classi della scuola le attività volte a formare gli 
studenti alle competenze di cittadinanza europea.

 
"Obiettivo:" Partecipare ad iniziative PON, eTwinning ed Erasmus Plus 
per agevolare la formazione dei docenti, acquisire buone pratiche e 
cogliere opportunità di finanziamento UE, implementare l'offerta 
formativa di respiro europeo e favorire l’internazionalizzazione della 
scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire il successo scolastico, facilitando il passaggio dal primo al 
secondo ciclo di istruzione e mettendo in luce attitudini e talenti, 
anche al fine di far emergere le eccellenze.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Estendere a tutte le classi della scuola le attività volte a formare gli 
studenti alle competenze di cittadinanza europea.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Attivare azioni di formazione, ricerca e condivisione tra 
docenti. In particolare su nuove metodologie didattiche e valutative volte 
alla produzione e sistematizzazione della progettazione didattica 
dipartimentale e di classe.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire il successo scolastico, facilitando il passaggio dal primo al 
secondo ciclo di istruzione e mettendo in luce attitudini e talenti, 
anche al fine di far emergere le eccellenze.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

L'Istituto si propone di migliorare gli esiti nelle prove 
standardizzate.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Estendere a tutte le classi della scuola le attività volte a formare gli 
studenti alle competenze di cittadinanza europea.

 
"Obiettivo:" Valorizzare le competenze delle componenti scolastiche 
utilizzandole anche in ambiti diversi da quelli dei ruoli loro assegnati, in 
base ad attitudini e aspettative.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire il successo scolastico, facilitando il passaggio dal primo al 
secondo ciclo di istruzione e mettendo in luce attitudini e talenti, 
anche al fine di far emergere le eccellenze.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Estendere a tutte le classi della scuola le attività volte a formare gli 
studenti alle competenze di cittadinanza europea.

 
"Obiettivo:" Per la valorizzazione del personale si ricorrerà alla 
programmazione di percorsi formativi finalizzati al miglioramento della 
professionalità teorica/metodologica e didattica, all'innovazione 
tecnologica, agli stili di apprendimento e di insegnamento, alla 
valutazione formativa e di sistema.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire il successo scolastico, facilitando il passaggio dal primo al 
secondo ciclo di istruzione e mettendo in luce attitudini e talenti, 
anche al fine di far emergere le eccellenze.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

L'Istituto si propone di migliorare gli esiti nelle prove 
standardizzate.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Estendere a tutte le classi della scuola le attività volte a formare gli 
studenti alle competenze di cittadinanza europea.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Valorizzare il comitato tecnico-scientifico composto da 
docenti e da esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della 
ricerca scientifica e tecnologica, con funzioni consultive e di proposta per 
l’organizzazione delle aree di indirizzo e l’utilizzazione degli spazi di 
autonomia e flessibilità.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire il successo scolastico, facilitando il passaggio dal primo al 
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secondo ciclo di istruzione e mettendo in luce attitudini e talenti, 
anche al fine di far emergere le eccellenze.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LAVORARE PER DIPARTIMENTI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/09/2021 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

DIPARTIMENTI DISCIPLINARI

Progettare e realizzare test in ingresso per classi parallele. 
Programmare e somministrare prove comuni per classi parallele su competenze 

predefinite. 
Fissare obiettivi trasversali/disciplinari e definire criteri e griglie di valutazione 
comuni a tutte le classi parallele dei vari indirizzi e articolazioni.

Risultati Attesi
Ridurre le insufficienze predisponendo interventi immediati a sostegno degli 
apprendimenti ad ogni fase di passaggio (dalle medie alle superiori e dal primo al 
secondo biennio).

Omogenea acquisizione dei risultati scolastici per classi paralleli per 
indirizzi/articolazioni.

Rendere omogenee valutazioni e competenze in uscita. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LAVORARE NEI CDC
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/09/2021 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

CONSIGLI DI CLASSE

Definire tematiche da trattare con approccio interdisciplinare all’interno della 
progettazione annuale di lavoro per competenze dei CdC

Partecipare a Olimpiadi, Concorsi nazionali, scambi, certificazioni linguistiche ed 
informatiche.

Risultati Attesi

Migliorare ed integrare le competenze conseguite dagli studenti.

Far emergere le eccellenze e motivare al raggiungimento dei traguardi 
disciplinari l’intera classe.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LAVORARE IN RETE
 

Tempistica prevista per la conclusione dell'attività

01/09/2021

Responsabile

STAFF DIRIGENZA

Realizzare protocolli d'intesa con almeno una scuola secondaria di primo grado 
per gemellaggi sul territorio con coinvolgano le materie trasversali (italiano, 
inglese e matematica).

Realizzare integrazione con territorio mediante Comitato Tecnico Scientifico 
CTS.
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Costituzione di un "Team CLIL di Istituto" per la progettazione di percorsi 
formativi condivisi da mettere in pratica nel maggior numero di classi 
dell'istituto in maniera omogenea e documentata.

Risultati Attesi

Maggiore collaborazione didattica per facilitare un inserimento più efficace dei 
neoiscritti alla scuola superiore.

Fornire competenze in uscita affini ai bisogni delle attività economiche presenti 
sul territorio.

Attivare azioni di formazione, ricerca e condivisione tra docenti su nuove 
metodologie didattiche e valutative.

Strutturare l’uso della metodologica CLIL in maniera organizzata ed omogenea 
fra le classi.

 

 MIGLIORARE LE COMPETENZE IN USCITA  
Descrizione Percorso

Questo percorso deriva dalle due priorità e traguardi definiti nel RAV in relazione agli Esiti scolastici. In particolare, dette 

priorità si riferiscono ad un miglioramento degli esiti scolastici di tutti gli studenti e al miglioramento dei risultati delle 

prove nazionali standardizzate, soprattutto in matematica ed in particolare nell’indirizzo turistico.

Per ciascuna delle attività programmate in tabella viene descritto il relativo indicatore specifico di monitoraggio.

Ad essi si aggiunge un indicatore sintetico e specifico di questo Percorso N.2: l’indice “FGA di Eduscopio” pubblicato nel 

mese di novembre di ogni anno dalla Fondazione Agnelli.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Nella valutazione degli studenti non italofoni, la scuola 
organizza corsi intensivi di italiano L2 e prevede la possibilità di 
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sospendere la valutazione alla fine del primo anno, misurando i risultati 
disciplinari al termine del biennio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire il successo scolastico, facilitando il passaggio dal primo al 
secondo ciclo di istruzione e mettendo in luce attitudini e talenti, 
anche al fine di far emergere le eccellenze.

 
"Obiettivo:" Potenziare l'azione dei Dipartimenti e dei Consigli di classe 
per la definizione di tematiche da trattare con approccio interdisciplinare 
ed eventuali prove comuni o su competenze condivise.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire il successo scolastico, facilitando il passaggio dal primo al 
secondo ciclo di istruzione e mettendo in luce attitudini e talenti, 
anche al fine di far emergere le eccellenze.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Estendere a tutte le classi della scuola le attività volte a formare gli 
studenti alle competenze di cittadinanza europea.

 
"Obiettivo:" La scuola progetta iniziative mirate a favorire il 
raggiungimento dei traguardi disciplinari predefiniti e percorsi formativi 
di eccellenza mediante la partecipazione ad Olimpiadi, Concorsi nazionali 
e Scambi; attiva e promuove la partecipazione degli studenti ai corsi per il 
conseguimento delle certificazioni linguistiche, informatiche ed alla 
mobilità internazionale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire il successo scolastico, facilitando il passaggio dal primo al 
secondo ciclo di istruzione e mettendo in luce attitudini e talenti, 
anche al fine di far emergere le eccellenze.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Estendere a tutte le classi della scuola le attività volte a formare gli 
studenti alle competenze di cittadinanza europea.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Valorizzare le eccellenze per la promozione del successo 
formativo di tutti gli alunni, sia adottando forme di didattica innovativa o 
alternativa all'interno del curricolo, sia integrando attività oltre l'orario 
curriculare.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire il successo scolastico, facilitando il passaggio dal primo al 
secondo ciclo di istruzione e mettendo in luce attitudini e talenti, 
anche al fine di far emergere le eccellenze.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Estendere a tutte le classi della scuola le attività volte a formare gli 
studenti alle competenze di cittadinanza europea.

 
"Obiettivo:" Promuovere l'utilizzo dei laboratori di informatica, LIM e 
proiettori interattivi nelle aule, favorendo una più efficace didattica 
laboratoriale, innovativa ed attivante.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
L'Istituto si propone di migliorare gli esiti nelle prove 
standardizzate.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Promuovere la partecipazione dei docenti alla formazione ad 
una didattica inclusiva ed attenta ai diversi stili di apprendimento degli 
studenti, compresa la mobilità internazionale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire il successo scolastico, facilitando il passaggio dal primo al 
secondo ciclo di istruzione e mettendo in luce attitudini e talenti, 
anche al fine di far emergere le eccellenze.

 
"Obiettivo:" Fornire una educazione di qualità, equa ed inclusiva, e 
opportunità di apprendimento per tutti (Obiettivo 4, Agenda 2030 per lo 
Sviluppo Sostenibile) in modo consapevole, sistemico e condiviso.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire il successo scolastico, facilitando il passaggio dal primo al 
secondo ciclo di istruzione e mettendo in luce attitudini e talenti, 
anche al fine di far emergere le eccellenze.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Estendere a tutte le classi della scuola le attività volte a formare gli 
studenti alle competenze di cittadinanza europea.

 
"Obiettivo:" Sono organizzati corsi di matematica pomeridiani per le 
classi quinte con il metodo della esercitazione sul modello delle prove 
INVALSI. Sono confermati i corsi già sperimentati per le classi seconde, 
utilizzando il metodo del problem solving.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
L'Istituto si propone di migliorare gli esiti nelle prove 
standardizzate.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" All'inizio dell'a.s. e per il solo periodo di vigore dell'orario 
provvisorio, sono organizzate lezioni di matematica per le classi prime da 
impartire a seguito delle carenze evidenziate con i test in ingresso.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
L'Istituto si propone di migliorare gli esiti nelle prove 
standardizzate.

 
"Obiettivo:" Sono organizzati corsi di recupero mirati alle carenze emerse 
durante l'a.s. anche con lezioni gestite in compresenza da due insegnanti 
disciplinari per facilitare il lavoro di sottogruppi-classe con livelli di 
apprendimento diversi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
L'Istituto si propone di migliorare gli esiti nelle prove 
standardizzate.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Un notevole numero di ore di potenziamento della 
matematica vengono utilizzate per effettuare una serie di progetti: corsi 
di recupero, corsi di approfondimento (matematica finanziaria, calcolo 
probabilistico, ecc.), compresenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
L'Istituto si propone di migliorare gli esiti nelle prove 
standardizzate.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Favorire la comunicazione scuola-famiglia, anche facilitando 
il contatto fra rappresentante di classe eletto dalla componente genitori e 
le famiglie da loro rappresentate.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire il successo scolastico, facilitando il passaggio dal primo al 
secondo ciclo di istruzione e mettendo in luce attitudini e talenti, 

26



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.T.S.E. "ALDO CAPITINI" AGLIANA

anche al fine di far emergere le eccellenze.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

L'Istituto si propone di migliorare gli esiti nelle prove 
standardizzate.

 
"Obiettivo:" Rendere più partecipe la componente genitori delle iniziative 
scolastiche a sostegno degli apprendimenti, come sportello help, corsi 
mirati.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire il successo scolastico, facilitando il passaggio dal primo al 
secondo ciclo di istruzione e mettendo in luce attitudini e talenti, 
anche al fine di far emergere le eccellenze.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COMPETENZE PER DOCENTI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Responsabile

STAFF DI DIREZIONE

PROMUOVERE L'UTILIZZO DEI LABORATORI DI INFORMATICA, LIM E PROIETTORI 
INTERATTIVI NELLE AULE, GOOGLE SUITE FOR EDUCATION.

PROMUOVERE LA PARTECIPAZIONE DEI DOCENTI ALLA FORMAZIONE AD UNA 
DIDATTICA INCLUSIVA ED ATTENTA AI DIVERSI STILI DI APPRENDIMENTO DEGLI 
STUDENTI.

Risultati Attesi
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FAVORIRE UNA PIÙ EFFICACE DIDATTICA LABORATORIALE, INCLUSIVA ED 
ATTIVANTE.

MIGLIORARE I RISULTATI SCOLASTICI.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COMPETENZE PER STUDENTI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

COMUNITA' EDUCANTE

Adottare forme di didattica innovativa e integrare l’attività con esperienze 
extracurricolari partecipazione a progetti/concorsi/olimpiadi).

ORGANIZZARE CORSI DI MATEMATICA POMERIDIANI PER LE CLASSI SECONDE E 
QUINTE (INVALSI)

SVOLGERE LEZIONI DI MATEMATICA PER LE CLASSI PRIME DA IMPARTIRE A 
SEGUITO DELLE CARENZE EVIDENZIATE CON I TEST IN INGRESSO

ATTUARE CORSI DI RECUPERO, CORSI DI APPROFONDIMENTO (MATEMATICA 
FINANZIARIA, CALCOLO PROBABILISTICO, ECC.), COMPRESENZE.

Organizzare corsi intensivi e corsi continuativi di italiano L2 (anche ricorrendo a 
ore di potenziamento) e misurare i risultati disciplinari al termine del biennio.

Risultati Attesi

Promuovere il successo formativo di tutti gli alunni valorizzando le eccellenze e 
facendo emergere i talenti.
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Migliorare esiti prove standardizzate.

MIGLIORARE I RISULTATI SCOLASTICI.

MIGLIORARE I RISULTATI SCOLASTICI.

RIDURRE L’INSUCCESSO SCOLASTICO E FAVORIRE UNA MAGGIORE 
INTEGRAZIONE.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ALLEANZA CON FAMIGLIE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Studenti Docenti

Genitori ATA

Studenti

Genitori

Responsabile

STAFF DI DIREZIONE

FACILITARE IL CONTATTO FRA RAPPRESENTANTE DI CLASSE ELETTO DALLA 
COMPONENTE GENITORI E LE FAMIGLIE DA LORO RAPPRESENTATE.

RENDERE PIÙ PARTECIPE LA COMPONENTE GENITORI DELLE INIZIATIVE 
SCOLASTICHE A SOSTEGNO DEGLI APPRENDIMENTI, COME SPORTELLO HELP, 
CORSI MIRATI.

Risultati Attesi

MIGLIORARE LA COMUNICAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA PER PROMUOVERE 
L’EFFICACIA DELLE AZIONI SCOLASTICHE.
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MIGLIORARE LA COMUNICAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA PER PROMUOVERE 
L’EFFICACIA DELLE AZIONI SCOLASTICHE.

 INTERNAZIONALIZZAZIONE  
Descrizione Percorso

Come descritto in maniera articolata nella sezione dedicata al Piano della formazione dei docenti, la scuola ritiene che il 

successo formativo dei propri studenti passi anche per una intensa ed efficace attività di formazione, particolarmente 

orientata all’innovazione didattica e, pertanto, assegna ad essa una valenza strategica.

Aprirsi all’innovazione vuol dire anche aprirsi al mondo. Promuovere percorsi di crescita linguistica e digitale, di buone 

pratiche e di strumenti di comunicazione e connessione con scuole europee.

Per questo occorre lavorare a progetti di mobilità che permettano ai docenti e al personale della scuola opportunità e 

incentivi per acquisire nuove competenze correlate alle necessità della scuola. La dirigenza scolastica svolgerà un ruolo 

attivo nella pianificazione, nel sostegno e nel follow- up dei progetti di mobilità.

 Per aumentare la probabilità di successo nella selezione dei nostri Progetti di mobilità da parte dell'Agenzia nazionale e 

confermare il bilancio richiesto, la scuola sta redigendo – in coerenza con gli obiettivi del presente Percorso n.3 - un Piano 

di Sviluppo Europeo, che sarà allegato al presente documento.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Fornire una educazione di qualità, equa ed inclusiva, e 
opportunità di apprendimento per tutti (Obiettivo 4, Agenda 2030 per lo 
Sviluppo Sostenibile) in modo consapevole, sistemico e condiviso.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire il successo scolastico, facilitando il passaggio dal primo al 
secondo ciclo di istruzione e mettendo in luce attitudini e talenti, 
anche al fine di far emergere le eccellenze.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA
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"Obiettivo:" Partecipare ad iniziative PON, eTwinning ed Erasmus Plus 
per agevolare la formazione dei docenti, acquisire buone pratiche e 
cogliere opportunità di finanziamento UE, implementare l'offerta 
formativa di respiro europeo e favorire l’internazionalizzazione della 
scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire il successo scolastico, facilitando il passaggio dal primo al 
secondo ciclo di istruzione e mettendo in luce attitudini e talenti, 
anche al fine di far emergere le eccellenze.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Estendere a tutte le classi della scuola le attività volte a formare gli 
studenti alle competenze di cittadinanza europea.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Per la valorizzazione del personale si ricorrerà alla 
programmazione di percorsi formativi finalizzati al miglioramento della 
professionalità teorica/metodologica e didattica, all'innovazione 
tecnologica, agli stili di apprendimento e di insegnamento, alla 
valutazione formativa e di sistema.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire il successo scolastico, facilitando il passaggio dal primo al 
secondo ciclo di istruzione e mettendo in luce attitudini e talenti, 
anche al fine di far emergere le eccellenze.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

L'Istituto si propone di migliorare gli esiti nelle prove 
standardizzate.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Estendere a tutte le classi della scuola le attività volte a formare gli 
studenti alle competenze di cittadinanza europea.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: APRIRSI AL MONDO E ALL'INNOVAZIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori

Responsabile

STAFF DI DIREZIONE

Progettare mobilità internazionale docenti per attivare esperienze di Job 
Shadowing e corsi di formazione presso enti formatori all’estero, sia di lingua 
inglese che secondo la CLIL method.

Diffondere le competenze acquisite all'interno della scuola e integrarle nella 
pratica di insegnamento.

Individuare i docenti che possono partecipare ai progetti di mobilità sulla base 
della loro capacità di prendere parte all'intera durata del progetto e individuare 
in quale tipo di attività ciascuno potrà essere coinvolto.

Definire e tenere aggiornato un Piano di Sviluppo europeo dove articolare le 
necessità della scuola in termini di sviluppo della qualità della propria apertura 
internazionale e il modo in cui le attività pianificate contribuiranno al 
soddisfacimento di queste necessità.

Descrivere il modo in cui la scuola integrerà le competenze e le esperienze 
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acquisite dal personale nel Programma e/o nel suo piano di sviluppo.

Descrivere il modo in cui sarà utilizzato eTwinning nella connessione con le 
attività di mobilità pianificate, se pertinente.

Con eTwinning utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione 
(TIC), promuovere la collaborazione scolastica e la partecipazione a reti 
scolastiche in Europa.

Con eTwinning ottenere consigli, idee e strumenti, partecipare agli eventi di 
apprendimento online relativi alla mobilità, stabilire partenariati e avviare 
progetti di collaborazione in ogni ambito disciplinare.

Risultati Attesi

Partecipare ad iniziative PON, eTwinning ed Erasmus Plus.

Agevolare la formazione dei docenti, acquisire buone pratiche e cogliere 
opportunità di finanziamento UE, implementare l'offerta formativa di respiro 
europeo e favorire lo scambio di esperienze all’estero per docenti e studenti.

Motivare la partecipazione dei docenti alla formazione linguistica, metodologica 
e tecnologica; acquisire buone pratiche; acquisire contatti internazionali 
spendibili anche per attivare PCTO all’estero.

Assicurare e massimizzare l'impatto di queste attività sullo sviluppo 
professionale di tutto il personale della scuola.

Ottenere benefici stabili per il corpo docente dell’istituto e disseminare i 
benefici ottenuti alla scuola ed alle sue reti.

Utilizzare gli strumenti di progetto disponibili per attuare più progetti strategici 
e valorizzare meglio i contributi dei partner.

Trovare potenziali partner/organizzazioni di accoglienza e lavorare 
congiuntamente prima di fare richiesta per un finanziamento, in modo da poter 
migliorare la qualità e l'impatto dei progetti pianificati.
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

La scuola è caratterizzata da una forte presenza di strumenti informatici. Sono 

presenti laboratori informatici sia mobili che con aule dedicate. Ogni classe è 

dotata di LIM o di videoproiettore interattivo e di un computer per il registro 

elettronico con connessione wireless.

Ogni anno vengono effettuati corsi di formazione per docenti per lo sviluppo di 

competenze digitali, anche mediante la metodica ICDL. L'animatore digitale ha il 

compito di coordinare gli strumenti, i corsi e la ricaduta didattica.

Ai sensi del Codice Amministrazione Digitale (CAD) e del Piano Nazionale Scuola 

Digitale (PSDN), dall’a.s.2018/19 la scuola ha avviato percorsi formativi per docenti 

sull’uso delle Google Apps ai fini didattici, creando un notevole interesse. A seguito 

di ciò la scuola svolge formazione per docenti - intensificata nel marzo 202 per 

l'avvio della DAD - al fine di adottare la Google suite for Education come strumento 

didattico sicuro, innovativo e interattivo. Tale strumento, adeguatamente 

supportato con gli strumenti organizzativi necessari - come la creazione di account 

individuali per studenti sul dominio d’istituto -, sta consentendo di rendere più 

efficiente lo scambio di materiali, la somministrazione e correzione di verifiche, la 

collaborazione tra docenti che lavorano, anche in contemporanea, sugli stessi 

documenti, nonché lo sviluppo di nuove metodologie didattiche attivanti e per 

competenze, particolarmente preziose in questa fase di Didattica Digitale 

Integrata.

L'uso dei laboratori linguistici multimediali fa parte della normale didattica 

curriculare. I laboratori, connessi alla rete internet, sono dotati anche di una rete 

didattica che permette al docente, per mezzo del computer master, di interagire 

con tutta la classe, con un singolo studente o con più studenti in maniera 
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diversificata. È possibile fare ascolto, lettura, esercizi e compiti avendo ogni 

studente una singola postazione ed indicazioni personalizzate. In questo modo si 

sostituisce la lezione frontale e si cattura maggiormente l'interesse degli studenti, 

già nativi digitali, ottenendo dei risultati migliori ed una maggiore produttività del 

lavoro. Inoltre, il percorso avviato verso l’internazionalizzazione, fornirà ai docenti 

partecipanti alla mobilità internazionale nuovi spunti, energie e relazioni fra scuole 

che saranno disseminate nella scuola per trasformarle in patrimonio condiviso.

Nell’a.s. 2019/20 è stata riqualificata e potenziata in maniera strutturale la 

Piattaforma Digitale Laboratoriale di Economia Aziendale “Passepartout”, dedicata 

al triennio di tutti gli indirizzi. L’istituto è dotato di  un software innovativo, per la 

gestione delle informazioni prodotte, utilizzate e condivise da un'azienda durante 

l'esecuzione dei processi aziendali, (Magazzino – Contabilità – Bilancio) e  

attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie e degli strumenti contabili elettronici, 

usati nella moderna contabilità  con lo scopo  di stimolare nello studente l’auto 

imprenditorialità, lo spirito di innovazione e la creatività.

Ogni studente è associato ad una Azienda, il quale accede con proprio Utente e 

password personale, l’obiettivo è il miglioramento degli ambienti di 

apprendimento, attraverso lo sviluppo di progetti che prevedano:

-           Una diversa modalità di utilizzazione dei locali scolastici, che contribuisca 

anche a migliorare il senso di responsabilità degli studenti con un maggior rispetto 

delle strutture e delle dotazioni scolastiche;

-           Dotare e ampliare le attrezzature tecnologiche (wifi, LIM, tablet, note book) 

che contribuiscano a rendere la didattica “di facile utilizzo” per gli alunni;

-           Avvicinare e preparare al mondo del lavoro, presentando modelli aziendali, 

ruoli professionali e settori, tali da rendere più consapevoli verso l’eventuale scelta 

imprenditoriale.

A livello organizzativo, L'attivazione del sopra esposto Percorso n.1, ha avviato un 
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lavoro di pianificazione didattica condivisa a livello dipartimentale e per Consigli di 

classe, realizzando nel triennio, una maggiore uniformità dei risultati scolastici ed 

un potenziamento delle competenze interdisciplinari, per il consolidamento degli 

apprendimenti didattici ed una migliore comprensione dei fenomeni complessi, 

compreso lo sviluppo di  buone pratiche didattiche e organizzative mediante una 

maggiore apertura alle opportunità offerte dall’Unione Europea, a partire dal 

programma eTwinning.

Con le riunioni Dipartimentali di inizio settembre 2020, la scuola ha elaborato un 

proprio Curriculo d'istituto circa l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica, 

in linea con le prescrizione di cui alla Legge 92/2019 e delle relative Linee guida 

ministeriali. Prima i Dipartimenti e poi i CdC hanno articolato l'apporto per 

contenuti, competenze, obiettivi e quadro orario, di ogni singola disciplina, per 

classe ed indirizzo/articolazione.

L'istituto partecipa alla rete territoriale di Ambito 20 per la formazione dei docenti 
e dei neo immessi in ruolo ed è capofila di una rete con il liceo artistico di Pistoia 
allo scopo dell'inserimento e della formazione di studenti diversamente abili. 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

L'istituto in riferimento al piano della scuola digitale, ha in previsione di formare 
una parte dei propri docenti all'uso delle Google App. Tale strumento 
consentirà di fare lezione con la nuove metodologie didattiche di Cooperative 
learning e flipped classroom.

L'uso dei laboratori linguistici multimediali fa parte della normale didattica 
curriculare. I laboratori ,  oltre di connessione internet, sono dotati di rete 
didattica che permette al docente , per mezzo del computer master, di 
interagire con tutta la classe, con un singolo studente o con più studenti in 
maniera diversificata. E' possibile fare ascolto, letture, esercizi, compiti avendo 
ogni studente una singola postazione. In questo modo si sostituisce la lezione 
frontale e si cattura maggiormente l'interesse dei nativi digitali, ottenendo dei 
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risultati migliori con uno sforzo minore ma qualitativamente più produttiva  da 
parte degli studenti.

 

CONTENUTI E CURRICOLI

Gli strumenti didattici innovativi sono i laboratori di informatica in cui vengono 
usati vari programmi operativi.Per esempio nel triennio afm e sia si utilizza il 
programma "passpartout" di contabilità, in uso in molte aziende.In questo 
modo ogni singolo studente, sotto la guida del docente, può misurarsi nella 
gestione informatica dei problemi  che ci possono essere nell'amministrazione 
di una azienda.

Un altro programma utilizzato nel triennio del corso turistico è "hotel 
automation"programma di prenotazioni alberghiere, con cui i singoli studenti 
possono simulare l'operatività  amministrativa di un albergo e quindi affrontare 
le problematiche relative.

In entrambi i casi si ha un approccio diverso dalle lezioni frontali alle 
discipline,utilizzando la metodica  laboratoriale del saper fare maggiormente 
coinvolgente per gli studenti e quindi meno pesante e più redditizia.

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

L'istituto partecipa alla rete territoriale di Ambito 20 per la formazione dei 
docenti e dei neo immmessi in ruolo.

La scuola  è capofila di una rete con l'I.C.Sestini di Agliana per un progetto per 
l'inserimento degli studenti con italiano L2 nelle scuole allargato anche alle 
famiglie.La scuola stessa è inoltre capofila di una rete con il liceo artistico di 
Pistoia allo scopo dell'inserimento e della formazione di studenti diversamente 
abili.

L'istituto partecipa al Polo tecnico professionale turistico Prato Pistoia con varie 
scuole enti, e imprese allo scopo di creare sinergia tra i percorsi ed i diversi 
soggetti dell'offerta formativa e le imprese, condividendo risorse umane, 

37



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.T.S.E. "ALDO CAPITINI" AGLIANA

laboratori, analisi di fabbisogni e progettualità; viene inoltre favorita 
l'esperienza di formazione in alternanza e attivati percorsi di orientamento.

L'istituto fa parte della rete Prologis: tecniche per la programmazione della 
produzione e della logistica per la realizzazione di un IFTS che mira a formare 
un tecnico superiore  per la gestione amministrativa e distributivas del 
magazzino.Il corso è rivolto a giovani e adulti in possesso del diploma di scuola 
media superiore ed è gestito da società di , università e scuola media superiore.

La scuola partecipa, insieme ad altre e vari enti e aziende, al progetto Turismo 
4.0 , POR regione toscana, per la valorizzazione dell'alternanza scuola - lavoro 
nel territorio dell'area pratese, in particolare con interventi che incidono 
sull'ambito turistico con applicazione delle nuove tecnologie ICT.  

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

E-twinning

ERASMUS+ per la mobilità internazionale dei Docenti
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

I.T.S.E. "ALDO CAPITINI" AGLIANA PTTD050001 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

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

QO AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE FRANCESE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

FRANCESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

I.T.S.E. "ALDO CAPITINI" AGLIANA PTTD050001 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

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

QO AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE SPAGNOLO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

SPAGNOLO 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

I.T.S.E. "ALDO CAPITINI" AGLIANA PTTD050001 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

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

QO AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE TEDESCO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

TEDESCO 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

I.T.S.E. "ALDO CAPITINI" AGLIANA PTTD050001 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - 
TRIENNIO

QO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO SPAGNOLO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

SPAGNOLO 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

INFORMATICA 0 0 2 2 0

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 6 7 8

DIRITTO 0 0 3 3 3

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 2 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

I.T.S.E. "ALDO CAPITINI" AGLIANA PTTD050001 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - 
TRIENNIO

QO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO TEDESCO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

TEDESCO 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

INFORMATICA 0 0 2 2 0

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 6 7 8

DIRITTO 0 0 3 3 3

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 2 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1
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I.T.S.E. "ALDO CAPITINI" AGLIANA PTTD050001 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

QO SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI FRANCESE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 0 0 2 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 4 3 3

INFORMATICA 0 0 4 5 5

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 4 7 7

DIRITTO 0 0 3 3 2

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 2 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

I.T.S.E. "ALDO CAPITINI" AGLIANA PTTD050001 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

QO SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI SPAGNOLO
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

SPAGNOLO 0 0 2 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 4 3 3

INFORMATICA 0 0 4 5 5

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 4 7 7

DIRITTO 0 0 3 3 2

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 2 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

I.T.S.E. "ALDO CAPITINI" AGLIANA PTTD050001 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING

QO RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING FRANCESE/TEDESCO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 0 4 0

LINGUA INGLESE 0 0 0 3 0

FRANCESE 0 0 0 3 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

STORIA 0 0 0 2 0

MATEMATICA 0 0 0 3 0

DIRITTO 0 0 0 2 0

ECONOMIA AZIENDALE E GEO-POLITICA 0 0 0 5 0

RELAZIONI INTERNAZIONALI 0 0 0 2 0

TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE 0 0 0 2 0

TEDESCO 0 0 0 3 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 0 2 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

I.T.S.E. "ALDO CAPITINI" AGLIANA PTTD050001 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING

QO RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING FRANCESE/SPAGNOLO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

DIRITTO 0 0 2 2 2

ECONOMIA AZIENDALE E GEO-POLITICA 0 0 5 5 6

RELAZIONI INTERNAZIONALI 0 0 2 2 3

TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE 0 0 2 2 0

SPAGNOLO 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

I.T.S.E. "ALDO CAPITINI" AGLIANA PTTD050001 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING

QO RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING SPAGNOLO/TEDESCO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 0 4 0

LINGUA INGLESE 0 0 0 3 0

SPAGNOLO 0 0 0 3 0

STORIA 0 0 0 2 0

MATEMATICA 0 0 0 3 0

DIRITTO 0 0 0 2 0

ECONOMIA AZIENDALE E GEO-POLITICA 0 0 0 5 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

RELAZIONI INTERNAZIONALI 0 0 0 2 0

TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE 0 0 0 2 0

TEDESCO 0 0 0 3 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 0 2 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

I.T.S.E. "ALDO CAPITINI" AGLIANA PTTD050001 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING

QO RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING SPAGNOLO/FRANCESE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

SPAGNOLO 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

DIRITTO 0 0 2 2 2

ECONOMIA AZIENDALE E GEO-POLITICA 0 0 5 5 6

RELAZIONI INTERNAZIONALI 0 0 2 2 3

TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE 0 0 2 2 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

FRANCESE 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

I.T.S.E. "ALDO CAPITINI" AGLIANA PTTD050001 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING

QO RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING TEDESCO/SPAGNOLO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

TEDESCO 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

DIRITTO 0 0 2 2 2

ECONOMIA AZIENDALE E GEO-POLITICA 0 0 5 5 6

RELAZIONI INTERNAZIONALI 0 0 2 2 3

TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE 0 0 2 2 0

SPAGNOLO 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

I.T.S.E. "ALDO CAPITINI" AGLIANA PTTD050001 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: TURISMO

QO TURISMO FRANCESE/SPAGNOLO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

TERZA LINGUA SPAGNOLO 2 2 0 0 0

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3

FRANCESE 3 3 3 3 3

STORIA 2 2 2 2 2

GEOGRAFIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 3 3 3 3 3

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

ARTE E TERRITORIO 0 0 2 2 2

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 0 0 3 3 3

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 0 0 4 4 4

GEOGRAFIA TURISTICA 0 0 2 2 2

SPAGNOLO 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

I.T.S.E. "ALDO CAPITINI" AGLIANA PTTD050001 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - 
TRIENNIO

QO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO FRANCESE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

INFORMATICA 0 0 2 2 0

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 6 7 8

DIRITTO 0 0 3 3 3

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 2 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

I.T.S.E. "ALDO CAPITINI" AGLIANA PTTD050001 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: TURISMO

QO TURISMO TEDESCO/SPAGNOLO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

TERZA LINGUA SPAGNOLO 2 2 0 0 0

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3

TEDESCO 3 3 3 3 3

STORIA 2 2 2 2 2

GEOGRAFIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 3 3 3 3 3

INFORMATICA 2 2 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

ARTE E TERRITORIO 0 0 2 2 2

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 0 0 3 3 3

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 0 0 4 4 4

GEOGRAFIA TURISTICA 0 0 2 2 2

SPAGNOLO 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

I.T.S.E. "ALDO CAPITINI" AGLIANA PTTD050001 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

QO SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI TEDESCO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

TEDESCO 0 0 2 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 4 3 3

INFORMATICA 0 0 4 5 5

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 4 7 7

DIRITTO 0 0 3 3 2

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 2 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

I.T.S.E. "ALDO CAPITINI" AGLIANA PTTD050001 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: TURISMO

QO TURISMO FRANCESE/SPAGNOLO DA A.S 2020/2021

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

TERZA LINGUA SPAGNOLO 2 2 0 0 0

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 2 3 3 3 3

FRANCESE 2 3 3 3 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

STORIA 2 2 2 2 2

GEOGRAFIA 3 2 0 0 0

MATEMATICA 4 3 3 3 3

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

ARTE E TERRITORIO 0 0 2 2 2

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 0 0 3 3 3

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 0 0 4 4 4

GEOGRAFIA TURISTICA 0 0 2 2 2

SPAGNOLO 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

I.T.S.E. "ALDO CAPITINI" AGLIANA PTTD050001 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: TURISMO
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QO TURISMO TEDESCO/SPAGNOLO DA A.S 2020/2021

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

TERZA LINGUA SPAGNOLO 2 2 0 0 0

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 2 3 3 3 3

TEDESCO 2 3 3 3 3

STORIA 2 2 2 2 2

GEOGRAFIA 3 2 0 0 0

MATEMATICA 4 3 3 3 3

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

ARTE E TERRITORIO 0 0 2 2 2

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 0 0 3 3 3

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 0 0 4 4 4

GEOGRAFIA TURISTICA 0 0 2 2 2

SPAGNOLO 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

I.T.S.E. "ALDO CAPITINI" AGLIANA PTTD050001 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LINGUISTICO

QO LINGUISTICO SPAGNOLO/TEDESCO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA LATINA 2 2 0 0 0

INGLESE 4 4 3 3 3

SPAGNOLO 3 3 4 4 4

TEDESCO 3 3 4 4 4

STORIA 0 0 2 2 2

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

FISICA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

I.T.S.E. "ALDO CAPITINI" AGLIANA PTTD050001 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LINGUISTICO

QO LINGUISTICO SPAGNOLO/FRANCESE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA LATINA 2 2 0 0 0

INGLESE 4 4 3 3 3

SPAGNOLO 3 3 4 4 4

FRANCESE 3 3 4 4 4

STORIA 0 0 2 2 2

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 2 2 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

I.T.S.E. "ALDO CAPITINI" AGLIANA PTTD050001 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI FRANCESE DA A.S. 2020-2021

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 0 0 3 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

INFORMATICA 0 0 4 5 5

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 4 7 7

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 2 3

59



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.T.S.E. "ALDO CAPITINI" AGLIANA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

DIRITTO 0 0 3 3 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

I.T.S.E. "ALDO CAPITINI" AGLIANA PTTD050001 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI TEDESCO A.S. 2020-2021

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

TEDESCO 0 0 3 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 4 7 7

INFORMATICA 0 0 4 5 5

DIRITTO 0 0 3 3 2

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 2 3

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 0 0 1 1 1
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

ALTERNATIVA

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

I.T.S.E. "ALDO CAPITINI" AGLIANA PTTD050001 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI SPAGNOLO DA A.S. 2020-2021

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

SPAGNOLO 0 0 3 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

INFORMATICA 0 0 4 5 5

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 4 7 7

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 2 3

DIRITTO 0 0 3 3 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

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

Materia Prime AFM Prime TUR Seconde AFM Seconde TUR
Terze 
AFM Terze SIA Terze RIM Terze TUR

Quarte 
AFM

Quarte 
SIA

Quarte 
RIM Quarte TUR

Quinte 
AFM

Quinte 
SIA

Quinte 
RIM

Quinte 
TUR

Diritto-Economia 5 5 5 5 8 8 8 6 8 8 6 6 8 8 6 4

Informatica 4 4 4 4 2 2 2 4 4 4 4

Sc. motorie 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Ec. aziendale 3 3 4 4 8 8 6 6 8 8 6 5 10 10 10 5

Matematica 4 3

Sc. terra e biol. 2 6 2 2

Geo. econ. e tur. 4 4 4 3 3 3 3

Arte e territorio 2 2

Materie uman. 6 6 6 6 6 6 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Lingue 6 5 6 6 6 9 6 3 9 9 6 3 9 9

Chimica 2 2

TOTALE 34 33 36 34 34 34 33 36 36 33 35 33 34 35 35 33

Approfondimento

Per il l'indirizzo Turistico, l'Istituto propone l'insegnamento della Terza Lingua 
Comunitaria di Spagnolo sin dal Biennio, al fine di uniformare e potenziare le 
competenze linguistiche essenziali per il profilo di uscita nelle tre lingue straniere.
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Questa scelta del Collegio dei docenti si ripropone di anno in anno ed è subordinata 
all'approvazione dell'Ufficio Scolastico Provinciale.

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.T.S.E. "ALDO CAPITINI" AGLIANA (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

I saperi e le competenze per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione sono riferiti ai 
quattro assi culturali (dei linguaggi, matematico, scientifico–tecnologico, storico-sociale) 
e costituiscono la trama per la costruzione di percorsi di apprendimento orientati 
all’acquisizione delle competenze chiave che preparino i giovani alla vita adulta e siano 
la base per consolidare e accrescere saperi e competenze in un processo di 
apprendimento permanente, anche ai fini della futura vita lavorativa. Competenze 
certificate al termine del Primo Biennio: ASSE DEI LINGUAGGI LINGUA ITALIANA • 
padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale nei vari contesti leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di vario tipo produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi 
scopi comunicativi LINGUA STRANIERA • utilizzare la lingua per i principali scopi 
comunicativi e operativi ALTRI LINGUAGGI • utilizzare gli strumenti fondamentali per la 
fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario • utilizzare e produrre testi 
multimediali ASSE MATEMATICO • Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo 
aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica • confrontare e 
analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni • individuare le 
strategie appropriate per la soluzione dei problemi • analizzare dati e interpretarli 
sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte di applicazioni specifiche di tipo informatico ASSE SCIENTIFICO 
TECNOLOGICO • osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale; riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità 
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• analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 
energia a partire dall’esperienza • essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle 
tecnologie nel contesto naturale e sociale in cui vengono applicate ASSE STORICO 
SOCIALE • comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione 
sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali • collocare l’esperienza 
personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente • 
riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel 
tessuto produttivo del proprio territorio. Gli indirizzi del settore economico fanno 
riferimento a comparti in costante crescita sul piano occupazionale e interessati a forti 
innovazioni sul piano tecnologico ed organizzativo, soprattutto in riferimento alle 
potenzialità delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. L’indirizzo 
“AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING” persegue lo sviluppo di competenze 
relative alla gestione aziendale nel suo insieme e all’interpretazione dei risultati 
economici, con le specificità relative alle funzioni in cui si articola il sistema azienda 
(amministrazione, pianificazione, controllo, finanza, commerciale, sistema informativo, 
gestioni speciali). L’indirizzo “SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI” sviluppa competenze 
relative alla gestione del sistema informativo aziendale, alla valutazione, alla scelta e 
all’adattamento di software applicativi, alla realizzazione di nuove procedure, con 
particolare riguardo al sistema di archiviazione, della comunicazione in rete e della 
sicurezza informatica. L’indirizzo “RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING” 
sviluppa 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. 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. L’indirizzo “TURISMO” integra le 
competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche 
per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire all’innovazione e al 
miglioramento dell’impresa turistica. Esso intende promuovere abilità e conoscenze 
specifiche nel campo dell’analisi dei macrofenomeni economici nazionali ed 
internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali con l’attenzione 
alla valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico, artigianale, 
enogastronomico, paesaggistico ed ambientale. Particolare attenzione è rivolta alla 
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formazione plurilinguistica. II BIENNIO E V ANNO AFM A conclusione del percorso 
quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing” 
consegue i risultati di apprendimento descritti nel PECUP di seguito specificati in termini 
di competenze: • Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 
secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, 
economici, tecnologici; • Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della 
cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi tra testi e autori fondamentali, con 
riferimento soprattutto a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico; • 
Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; • 
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). • Collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni 
tecnologiche in una dimensione storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della 
storicità del sapere; • Analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e 
dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di 
vita e dei modi di fruizione culturale; • Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni 
economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/globale; • Essere 
consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita 
civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario; • Valutare fatti ed orientare i 
propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della 
Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani; • Riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con 
le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute 
nel corso del tempo. • Padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti della 
matematica; • Usare gli strumenti matematici, necessari per l’applicazione nelle 
discipline Economico Finanziarie • Analizzare la realtà ed i fatti concreti della vita 
quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti 
individuali e collettivi in chiave economica; • Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico 
delle forme economiche, sociali e istituzionali attraverso le categorie di sintesi fornite 
dall’economia e dal diritto; • Orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale. • 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare; • Individuare ed utilizzare le moderne forme di 
comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e 
agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; • Padroneggiare l’uso di strumenti 
tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla 

65



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.T.S.E. "ALDO CAPITINI" AGLIANA

tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; • Agire nel sistema informativo 
dell’azienda e contribuire sia alla sua innovazione sia al suo adeguamento organizzativo 
e tecnologico; • Elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali 
con il ricorso a strumenti informatici e software gestionali. • Intervenire nei sistemi 
aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, conduzione e controllo di 
gestione; • Utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti; • Distinguere 
e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza per 
individuare soluzioni ottimali; • Analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali 
connessi agli strumenti culturali acquisiti. Nell’articolazione “SISTEMI INFORMATIVI 
AZIENDALI”, 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. Nell’articolazione “RELAZIONE INTERNAZIONALE PER IL MARKETING” il 
diplomato raggiunge una formazione specifica ella gestione della comunicazione 
aziendale con un competente utilizzo di tre lingue straniere, di appropriati strumenti 
tecnologici e informatici e una conoscenza approfondita delle differenti realtà 
geopolitiche internazionali e dei diversi contesti lavorativi. II BIENNIO E V ANNO 
TURISMO A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Turismo” 
consegue i risultati di apprendimento descritti nel PECUP di seguito specificati in termini 
di competenze: • Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, artistico - culturali, scientifici, economici, 
geografici, tecnologici. • Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della 
cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi tra testi e autori fondamentali, con 
riferimento soprattutto a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico. • 
Individuare e comprendere le forme di comunicazione anche visiva e multimediale, 
relative a diversi ambiti e contesti. • Comprendere la modalità con cui l’attività turistica 
si inserisce in un sistema territoriale e gli effetti positivi e negativi che derivano da tale 
inserimento. • Operare collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 
internazionali sia in una prospettiva interculturale, sia ai fini della mobilità di studio e di 
lavoro e collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una 
dimensione storico – artistico – geografico - culturale, nella consapevolezza della 
relatività e storicità dei saperi. • Padroneggiare le tre lingue straniere, previste dal piano 
di studio, 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). • Padroneggiare il linguaggio 
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formale e i procedimenti della matematica. • Usare gli strumenti matematici, necessari 
per l’applicazione nelle discipline Economico- Finanziarie. • Riconoscere 
l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali, tecnologici e la 
loro dimensione locale/globale. • Riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati 
locali, nazionali e globali, i macro fenomeni nazionali e internazionali, i cambiamenti dei 
sistemi economici e le loro ripercussioni nel contesto del turismo nazionale e locale. 
Dall’anno scolastico 2020/2021 ha preso avvio il LICEO LINGUISTICO, caratterizzato da 
un’attenzione specifica per le lingue, le culture e le società moderne. Attraverso lo 
studio della lingua e della civiltà di paesi stranieri lo studente allarga i suoi orizzonti 
culturali aprendosi ad un’autentica formazione mondiale. Già a partire dalla classe terza 
lo studente affronterà l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua 
straniera che ne veicola i contenuti secondo la metodologia CLIL. Usufruisce, inoltre, di 
laboratori multimediali all’avanguardia e si avvale della presenza di un docente madre 
lingua per ognuna delle materie di indirizzo. Il diploma di maturità linguistica dà accesso 
a tutte le facoltà universitarie ed è inoltre spendibile subito in numerosi ambiti 
lavorativi.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

La L. 92/2019 introduce nell’ordinamento scolastico italiano l’insegnamento trasversale 
di «Ed. Civica». Con D.M. n.35 del.22/06/2020, il MI ha adottato le Linee guida per 
l’Educazione Civica a.s. 2020-21. L’Istituto Capitini ha definito, in prima attuazione, il 
curricolo di educazione civica, tenendo a riferimento le Linee guida, indicando i risultati 
di apprendimento e gli obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza ed eventuale 
integrazione con le Linee guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti. Il collegio 
dei docenti ha integrato i criteri di valutazione degli apprendimenti allegati al Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa con specifici indicatori riferiti all’insegnamento 
dell’educazione civica, al fine dell’attribuzione della valutazione di cui all’articolo 2, 
comma 6 della legge 20 agosto 2019, n. 92. Tutte le Discipline, con esclusione dell’IRC in 
quanto si determinerebbero discriminazioni tra chi si avvale e chi non si avvale, hanno 
fornito il proprio contributo nella progettazione e realizzazione del curricolo di Ed. 
Civica, con qualche eccezione per alcuni anni del curricolo ordinario, fermo restando il 
n. minimo di 33 ore annuali. I Dipartimenti disciplinari e i singoli CdC si sono impegnati 
in un puntuale lavoro di approfondimento e confronto finalizzati all’elaborazione del 
curricolo quinquennale dell’insegnamento e alla programmazione condivisa delle 
attività didattiche. In ogni CdC è stata individuata la figura del «Coordinatore 
dell’educazione civica», attribuire prioritariamente ai docenti titolari di Diritto-Economia. 
In fase di valutazione sommativa, il Coordinatore di Ed. Civica formulerà la proposta di 
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voto, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di 
valutazione, sulla base degli elementi conoscitivi forniti dagli altri docenti del Consiglio 
di Classe cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica nel periodo considerato. 
Sul registro elettronico è stato attribuito l’insegnamento di Ed. Civica a tutti i docenti cui 
è affidato; ciò permetterà un maggiore coordinamento degli interventi e darà in 
automatico la media dei voti per la valutazione sommativa negli scrutini. Inoltre, quattro 
dei docenti-coordinatori sono stati individuati come «Referente di Istituto per 
l’Educazione Civica» e saranno formati dal MI per 40 ore nel corso dell’a.s., entro giugno 
2021, attraverso le scuole polo per la formazione. A loro volta, dette figure, formeranno 
gli altri coordinatori attivando un vero e proprio processo di disseminazione. In allegato 
il Curriculo dell’Educazione civica progettato e sviluppato dalla scuola per l’a.s.2020-21.
ALLEGATO: 
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA 2020-21.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale tra istituti di ordine e grado differente si propone di garantire agli 
alunni un percorso formativo unitario, graduale, coerente, continuo e progressivo in 
riferimento alle competenze da acquisire e ai traguardi in termini di risultati attesi. 
Nella progettazione del curricolo, grande attenzione viene posta nella cura della 
continuità verticale tra l'ordine di Scuola Secondaria di Primo Grado e l'ordine di Scuola 
di Secondo Grado cui l'ITSE "Aldo Capitini" appartiene, valorizzando i momenti di 
passaggio nelle fasi della crescita e dell’apprendimento, ma anche il dialogo tra 
discipline, l’essenzialità dei contenuti, l’ambiente di apprendimento e il raccordo tra 
criteri e modalità di valutazione. Il progetto “Orientamento” si propone di 
accompagnare gli studenti nella delicata fase di passaggio da un ordine di scuola ad un 
altro o dall’esperienza scolastica al mondo del lavoro, favorendo un’educazione alla 
scelta consapevole che tenga conto delle personali aspirazioni e attitudini e delle 
opportunità offerte dal territorio e dalle nuove frontiere dello sviluppo. Una scelta 
consapevole presenta, infatti, maggiori possibilità di successo e nell’esperienza del 
nostro Istituto la migliore forma di prevenzione della dispersione scolastica si attua 
attraverso una corretta strategia nelle attività di orientamento in entrata e in uscita. 
Per quanto concerne l’Orientamento in entrata, oltre alle presentazioni degli indirizzi 
da parte di singoli o team di docenti, in un’ottica di continuità, di collaborazione tra 
Istituti di scuola secondaria di primo e di secondo grado che insistono sulla medesima 
realtà territoriale, gli studenti del "Capitini", coordinati da docenti, partecipano, 
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secondo un approccio “peer to peer”, alle attività laboratoriali in orario extrascolastico 
destinate agli alunni frequentanti il terzo anno della Scuola Secondaria di Primo Grado 
e finalizzate a confrontarsi sulle caratteristiche formative e professionali degli indirizzi 
di studio dell’ITSE. Si organizzano pomeriggi di workshop, di sabato e di domenica, nei 
laboratori dell’Istituto. I workshop, relativi all’economia, all’informatica, alla lingua 
inglese in ambito commerciale e turistico, rappresentano un’esperienza significativa 
perché gli alunni in uscita dalla Secondaria di Primo Grado non solo si approcciano alle 
future materie di studio e hanno l’occasione di conoscere qualche insegnante, o di 
visitare l’edificio, ma anche di lavorare a fianco dei nostri studenti del biennio, porre 
domande a chi sta già frequentando la nostra scuola e stringere amicizia. All’inizio del 
percorso scolastico vero e proprio agli alunni delle classi I dell’Istituto viene poi 
dedicato il progetto “Accoglienza”. Le attività per gli studenti nuovi arrivati nella scuola 
in maniera particolare si sofferma sulla motivazione, sul metodo di studio e, per 
quanto possibile, sulle competenze di base dal punto di vista linguistico e logico- 
matematico. La motivazione nasce dalla consapevolezza della scelta compiuta ed è 
quindi fondamentale che i docenti illustrino il percorso intrapreso dagli studenti e cosa 
richiede dal punto di vista delle discipline studiate, dell’impegno, della partecipazione al 
dialogo educativo e alla vita della scuola. Si propone pertanto di non dare voti inferiori 
al “quattro” per il primo trimestre o quadrimestre per non scoraggiare l’alunno rispetto 
alle possibilità di recuperare. Coinvolgere gli alunni tutor (provenienti dalle classi IV) 
nell’individuazione e nel superamento delle difficoltà da parte degli studenti delle classi 
prime. Coinvolgere maggiormente le famiglie affinché non sottovalutino le difficoltà 
scolastiche dei figli. Il metodo di studio spesso in prima superiore non è ancora stato 
elaborato o non è adeguato all’impegno richiesto, è quindi importante un lavoro di 
lettura dei testi per l’acquisizione della conoscenza dei termini specifici delle varie 
materie. Per organizzare al meglio il lavoro si propone che tutto il CdC, soprattutto nel 
primo periodo, curi un aspetto specifico dell’orientamento nella nuova scuola e del 
metodo di studio: - introduzione al percorso scolastico scelto e al Progetto Accoglienza 
(a cura del coordinatore); - illustrazione del Patto Formativo e del Regolamento 
Disciplinare (Diritto); - come usare il libro di testo (Economia); - come prendere appunti 
(Scienze); - come scrivere un riassunto (Italiano); - imparare a costruire una mappa 
concettuale (Geografia e Storia); - imparare a risolvere un problema (Matematica); - 
introduzione al metodo sperimentale (Fisica); - lavorare sulle difficoltà dell’esposizione 
orale (Scienze – Lingue straniere). Il recupero delle competenze di base, vista anche 
l’esperienza passata, è più produttivo (a breve termine) nelle discipline logico- 
matematiche come fisica ed economia aziendale, mentre necessita di un lavoro più 
lungo nelle discipline umanistiche. Per le lingue straniere già affrontate nella Scuola 
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Secondaria di I Grado verranno riprese le funzioni comunicative di base, sviluppandole 
parallelamente nelle varie lingue, e si proporranno lezioni interdisciplinari sull’uso del 
vocabolario, le tecniche di acquisizione del lessico, ecc. al fine di fare sviluppare una 
maggiore consapevolezza nelle relazioni interculturali e favorire anche la 
socializzazione, che si ritiene un obiettivo diffuso per l’intero periodo dell’accoglienza. 
Altre attività previste dal “Progetto Accoglienza” sono l’Empateatro (da svolgersi in 
palestra, per integrare il gruppo-classe sfruttando l’universalità del linguaggio non 
verbale attraverso attività teatrali relative alla gestione del proprio corpo ed al controllo 
emozionale) e un’uscita sul territorio (al fine di far conoscere agli alunni il territorio 
circostante l’Istituto rafforzando il gruppo-classe). L’altrettanto delicato passaggio tra il 
primo biennio e gli anni a seguire è monitorato nei singoli Dipartimenti disciplinari 
dove i docenti dell’Istituto si incontrano più volte l’anno per confrontarsi e adeguare le 
attività, le conoscenze, le abilità, le competenze da promuovere nelle classi in un’ottica 
di curricolo verticale. Per quanto concerne l’”Orientamento in uscita” già dalla classe 
quarta gli alunni hanno l’opportunità di approfondire l’’ampia gamma di corsi degli 
atenei di Firenze e di Pisa, con i quali abbiamo in atto politiche di continuità e di 
orientamento attraverso incontri nel nostro Istituto, progetti di cooperazione e 
partecipazione agli Open Days. Particolarmente significativa è la collaborazione con il 
corso di Laurea in Scienze della Mediazione Linguistica presso l’Università di Pisa, dove 
alcuni nostri studenti hanno partecipato alle Lezioni Aperte (lezioni accademiche 
insieme a studenti universitari con simulazione di esami) ed altri sono risultati vincitori 
nell’ambito del progetto “Premiamo le eccellenze”.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Il Percorso per le competenze Trasversali e l’orientamento, prevede nel nostro istituto 
una serie di progetti che comprendono attività di stage, ma anche corsi extracurricolari 
effettuati in ambiente scolastico ed extrascolastico e il corso sulla sicurezza in ambienti 
di lavoro con verifica finale delle competenze acquisite. I percorsi progettati, attuati, 
verificati e valutati, sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa, sono 
realizzati sulla base di apposite convenzioni con le imprese o con gli enti pubblici e 
privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti. I PCTO 
costituiscono una metodologia didattica fondamentale per lo sviluppo di competenze 
trasversali. Gli stage aziendali richiedono l'applicazione di apprendimenti inerenti a 
materie quali Economia aziendale, Marketing, Diritto, Economia Politica, Informatica, 
Lingue straniere.
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Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA Per una cittadinanza attiva e democratica, 
interculturale e solidale e per lo sviluppo e il potenziamento delle competenze 
giuridico-economiche e auto-imprenditoriali, la scuola rimane un’importante comunità 
educante all’interno della quale gli studenti hanno l’opportunità di crescere sul piano 
umano e culturale. Il compito della scuola è perseguire l’obiettivo di formare cittadini 
futuri attivi e responsabili, in grado di partecipare in modo costruttivo alla vita 
lavorativa, sociale e politico-amministrativa delle società sempre più diversificate (in 
ottemperanza alle competenze chiavi di cittadinanza indicate nel D.M. 139 del 2007). 
Chiaramente la scuola non può agire da sola ma deve rivolgersi al territorio, creando 
collegamenti con altri settori della società. La cultura giuridico-economica assume oggi 
un ruolo centrale per la mobilitazione delle conoscenze e delle abilità cognitive e 
pratiche, competenze che rispondono a un’esigenza di formazione del cittadino 
rispetto a una sempre maggiore incidenza della richiesta in ambito giuridico-
economico. La scuola deve formare gli studenti per renderli in grado di muoversi nel 
mondo del lavoro, a sapersi reinventare e riorientare durante tutto l’arco della vita. I 
giovani oggi, per collocarsi all’interno del mondo del lavoro, devono imparare a essere 
versatili, flessibili e inclini alla formazione continua e all’auto-imprenditorialità. Per 
questi motivi sono stati organizzati alcuni progetti sia per la cittadinanza attiva e 
democratica, sia per le competenze giuridico- economiche e per l’auto-
imprenditorialità. Da tempo il nostro Istituto ha a cuore la formazione di una coscienza 
critica nei nostri alunni, sensibilizzandoli su temi riguardanti i diritti umani, il risparmio 
energetico, le pari opportunità, la tutela della salute, il rapporto con la politica, in modo 
che maturino come cittadini attivi e responsabili all'interno della società. A tal fine, da 
anni l'Istituto aderisce alle proposte della Provincia di Pistoia con il progetto "Scenari 
del XX Secolo" che affronta temi e aspetti della nostra storia recente riflettendo sui 
tragici eventi che hanno caratterizzato il Novecento. In questo contesto si inserisce il 
progetto sulla Shoah che in questi anni ha coinvolto molti insegnanti e alunni, 
portandoli sui luoghi della memoria al fine di non dimenticare le atrocità perpetuate 
dal nazi-fascismo. Sempre in questo ambito si collocano i tanti progetti in materia di 
Legalità, come quello riguardante la raccolta differenziata o il bullismo e cyberbullismo, 
prevedendo l'incontro periodico delle nostre classi con esperti in materia. Di notevole 
interesse il progetto di Peer Education che porta gli studenti a riflettere sulle tematiche 
riguardanti la salute attraverso il confronto con i pari. L'istituto, inoltre, partecipa da 
anni ai progetti per l'educazione alla cittadinanza globale in collaborazione con Oxfam 
e Regione Toscana, recentemente integrati nel progetto europeo Walk the global walk. 
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Durante l'a.s.2019-20 è stato elaborato un Piano di Sviluppo Europeo - come qui 
allegato - che mette al centro con forza la volontà di portare la scuola su un percorso di 
sempre maggiore apertura all'innovazione e all'internazionalizzazione. Come 
dettagliato nel Percorso n.3 delle Scelte Strategiche.
ALLEGATO:  
PIANO DI SVILUPPO EUROPEO CAPITINI.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

All'interno del Regolamento dell'autonomia scolastica, il nostro Istituto ha richiesto 
l'introduzione di due ore di Terza Lingua Straniera (Spagnolo) per le classi Prime e 
Seconde del corso Turistico (diminuendo di 1 ora da altre discipline) in modo da 
accentuare la vocazione linguistica propria dell’indirizzo e offrire all’utenza un’offerta 
formativa diversa da quella già presente sul territorio.

 

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

 LA BANCA TRA I BANCHI

Descrizione:

In collaborazione con la Banca Alta Toscana BCC, il progetto vuole promuovere 

l'arricchimento dei curriculi professionali degli studenti di un istituto del settore 

economico; l'approfondimento delle attività bancarie, già trattate nei programmi 

didattici curriculari; la conoscenza del modello d'impresa delle banche di credito 

cooperativo come progetto e fattore dello sviluppo economico e sociale del 

territorio d'appartenenza.

In questa ottica saranno affrontati i temi generali sul funzionamento del sistema 
bancario in generale; la vigilanza sugli enti creditizi e le forme di raccolta bancaria, 
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gli impieghi delle banche e le procedure di affidamento; le specificità e le 
peculiarità del credito cooperativo ed i controlli esterni sulle bcc per 
l'accertamento della mutualità prevalente; la virtualizzazione degli sportelli 
bancari, l'evoluzione dell'home-banking e il corporate-banking. Il tutto 
direttamente "sul capo" e dalla viva voci dei funzionari che ogni giorno si 
occupano di questi temi.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Gli studenti potranno accedere all'esame finale con un numero di presenze alle 
lezioni non inferiore a 3 ed il superamento dell'esame conferirà. Il superamento 
dell'esame conferirà ai vincitori 1 punto di credito scolastico nella disciplina di 
Economia Aziendale dell'istituzione scolastica; il rilascio di un attestato di 

partecipazione a tutti gli studenti che avranno superato con profitto il corso; la 
premiazione con una somma in denaro (circa euro 150,00) dello studente che avrà 
riportato la migliore valutazione nella prova finale; la possibilità che i primi tre 
classificati possano seguire uno stage, entro e non oltre il 31 agosto 2021, presso 
gli uffici della sede centrale o delle filiali della banca di credito cooperativo, 
compatibilmente con gli sviluppi della pandemia da Covid-19.

A tutti gli studenti che avranno superato con profitto il corso sarà rilasciato un attestato di 

partecipazione. 

 POTENZIAMENTO ECONOMIA AZIENDALE “A SCUOLA COME IN AZIENDA”

Descrizione:
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Il progetto intende potenziare la disciplina di Economia Aziendale, attraverso 

l'utilizzo di una piattaforma   digitale di un applicativo informatico  innovativo, 

Passepartout /Mexal, per la gestione delle informazioni prodotte, utilizzate e 

condivise da un'azienda durante l'esecuzione dei processi aziendali, (Magazzino – 

Contabilità – Bilancio). Mexal è usufruibile in modalità Cloud Computing. L’azienda 

si collega all’applicazione, installata presso la Server Farm Passepartout, tramite 

internet e la utilizza in base alle proprie reali necessità. Questa tecnologia permette 

di utilizzare le funzionalità del prodotto da qualsiasi postazione locale o remota, 

evita investimenti in infrastrutture hardware e software, libera l’utente dalle attività 

di backup e fornisce l’aggiornamento automatico del programma a tutti gli utenti. 

Avvicinare e preparare al mondo del lavoro, presentando modelli aziendali, ruoli 

professionali e settori tali da rendere più consapevoli verso l’eventuale scelta 

imprenditoriale. 

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Professionista (PRF)•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
L'effetto delle attività verranno valutate sulla disciplina curricolare coinvolta, in termini di 
maggiori competenze professionalizzanti.

 AVVIAMENTO AL LAVORO
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Descrizione:

Ha la finalità di fornire agli studenti delle classi quarte alcuni importanti strumenti 
comunicativi, cognitivi ed esperienziali circa la presentazione di se stessi e di una 
loro idea imprenditoriale al potenziale datore di lavoro o ad eventuali 
soci/finanziatori. 

Nel primo caso i ragazzi impareranno a riflettere su le proprie capacità, 
attitudini, ambizioni (conoscenza del sé) ed a redigere il loro CV Europass, la 
relativa lettera accompagnatoria, ed a selezionare le offerte di lavoro presso le 
maggiori piattaforme internazionali e quella dell’UE, Euress. 

Simuleranno personalmente un colloquio di lavoro.

 

Nel secondo caso impareranno a riflettere sui meccanismi di selezione di 
un'attività economica da implementare, che sia affine alle loro attitudini; ad 
impostare il lavoro di redazione di un Business Plan per comunicare all’esterno la 
propria idea imprenditoriale; a chiarirsi le idee su ciò che serve per avviare il 
percorso di creazione di una start up. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Professionista (PRF)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

L'impatto formativo del progetto sarà valutato sulla base del materiale prodotto dagli 
studenti durante i lavori di gruppo e le presentazioni individuali, sulla base delle 
conoscenze acquisite, le abilità progettuali, le competenze di auto-orientamento.

 COMUNICAZIONE E SOCIAL MEDIA

Descrizione:
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Il Progetto ha la finalità di individuare un gruppo di studenti di classi IV e V motivati alla

comunicazione e al lavoro di squadra con la finalità di fornire loro conoscenze teoriche di

base e abilità specifiche nel settore della comunicazione dei social media.

Tale progetto potrà inoltre prevedere la partecipazione di studenti di più classi, che si

offrono per attività legate all’orientamento attraverso l’utilizzo di strumenti digitali per la

realizzazione dei video finalizzati alla valorizzazione e alla diffusione dell’offerta formativa

dell’Istituto. (sito della scuola, canali social ufficiali, media)

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Professionista (PRF)•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione avverrà mediante gli elaborati prodotti dagli studenti.

 PROGETTO SICUREZZA GIOVANI

Descrizione:

Prima di affrontare attività di stage gli studenti dovranno essere formati in materia di 
sicurezza, come prevede la normativa vigente.

Per quanto riguarda la sicurezza dei luoghi di lavoro, gli studenti partecipanti di stage in 
aziende o enti sono assimilati a lavoratori e vengono quindi formati con corsi obbligatori 
di otto ore organizzati dall’Istituto, più un corso di ulteriori quattro ore da fare on line.

Gli studenti che hanno partecipato almeno al 90% delle lezioni e hanno superato la prova 
finale riceveranno:
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• attestazione di avvenuta formazione generale sulla sicurezza ai sensi del D.lgs 81/2008 e 
dell’ADR 21/12/2011;

• attestazione di avvenuta formazione specifica sulla sicurezza per attività a basso rischio 
nei settori amministrativo, commerciale e simili (art.37 D.lgs 81/2008).

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Professionista (PRF)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

E' prevista la somministrazione di una prova finale. 

 TOURISM & BUSINESS

Descrizione:

Da diversi anni assistiamo ad un graduale affievolirsi del nesso tra la preparazione 
offerta dalla scuola agli studenti e  la spendibilità concreta delle competenze 
scolastiche nonché le prospettive e le richieste di un impegno lavorativo futuro.
Crediamo che tanti studenti sarebbero sostenuti nella loro motivazione allo studio 
dall'opportunità di frequentare un corso che offra una preparazione linguistica 
specifica e professionalizzante relativa sia all'ambito turistico che commerciale e 
del marketing.

 

Il nostro Istituto perciò propone l'istituzione di un corso di competenze specifiche 
in Lingua Inglese della durata di una settimana e sarà riservato agli studenti delle 
classi 4^ e 5^ Turistico, AFM, RIM e SIA.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•
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SOGGETTI COINVOLTI

Professionista (PRF)•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Le competenze raggiunte saranno valutate con un test di fine corso. Gli studenti 
riceveranno un attestato di frequenza che certifica le competenze acquisite. 

 LA SETTIMANA DELLE LINGUE

Descrizione:

Il progetto si articola in moduli di attività didattica di lingue straniere inseriti 
nell'orario curricolare della settimana dal 11 al 16 Gennaio 2021.
Destinatari: Tutti gli studenti delle classi 3^ dell’Istituto.

 

Si prevede l’inserimento di  varie ore settimanali di lezione di lingue Straniere per 
le classi 3° dei corsi Turistico, AFM, SIA e RIM in modo da attuare la preparazione 
alle specifiche competenze relative al turismo e al commercio. Si utilizzeranno 
anche le tecniche di apprendimento/insegnamento del Cooperative Learning.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Professionista (PRF)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione rileverà l'acquisizione e il miglioramento della microlingua specifica 
per il Business e il Turismo dei menzionati livelli di competenza in riferimento al 
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European Language Framework. 

 FIRST CERTIFICATE

Descrizione:

La certificazione linguistica oltre ad arricchire il curriculum degli studenti, 
costituisce titolo preferenziale per tutti quegli impieghi in cui sia richiesta la 
conoscenza delle lingue straniere ed entra a far parte del portfolio europeo dello 
studente, cioè di un “passaporto” che documenta competenze linguistiche, 
culturali e professionali raggiunte.

Inoltre, molte facoltà universitarie riconoscono il livello B1 e B2 come prova di 
competenza linguistica che esonera lo studente dal primo esame di lingua 
straniera.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Miglioramento delle abilità linguistiche individuate e descritte nel quadro di 
riferimento europeo e precisamente: Reading, Writing, Speaking e Listening per il 
livello di riferimento B2. 

 PEER EDUCATION

Descrizione:

Il progetto è stato proposto al nostro Istituto dal Dipartimento della prevenzione 

UFC Promozione della salute dall’azienda Usl, Toscana centro, sezione di Pistoia. 

La Peer Education (educazione tra pari) si presenta come uno dei percorsi 

educativi più promettenti per la prevenzione dei comportamenti a rischio tra gli 
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adolescenti. Esiste oggi un accordo unanime nel definirla come una strategia 

educativa volta ad attivare un naturale passaggio e scambio di conoscenze, 

emozioni ed esperienze tramite i peer educator che assumono la veste di 

facilitatori nel processo di comunicazione tra pari. Questa strategia educativa si 

colloca all’interno dei programmi Life Skills (OMS) che consistono nello sviluppare 

negli studenti abilità ed atteggiamenti che li mettano in grado di fare scelte di vita 

e di salute sane.

Destinatari del progetto sono gli studenti del triennio (peer educator Junior e 

senior) e gli alunni delle classi seconde ai quali i peer educator rivolgeranno il loro 

intervento.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Sviluppo di competenze organizzative e relazionali, molto apprezzate nel mondo del 
lavoro.

 CORSO INTEGRATIVO ECDL

Descrizione:

Il progetto intende creare un laboratorio di informatica per sviluppare e consolidare le

conoscenze informatiche e il conseguimento della patente ECDL o e- Citizen per gli alunni

diversamente abili del biennio e del triennio.

MODALITÀ
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PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Esami finali.

 IL GIUSTO PROCESSO

Descrizione:

Il progetto si svolgerà a partire dal mese di dicembre e proseguirà sino alla 
conclusione dell’anno scolastico (maggio/giugno 2021).  Gli studenti coinvolti 
parteciperanno, in orario scolastico, anche in modalità streaming ove necessario, 
ad incontri con avvocati dell’UCPI. Ove sia possibile, stante la situazione sanitaria 
ed ottenute le necessarie autorizzazioni, una rappresentanza degli studenti 
partecipanti al progetto potrà assistere ad una udienza penale presso il Tribunale 
di Pistoia, presumibilmente nel periodo maggio/giugno.

L'impatto atteso è in termini di consapevolezza circa il ruolo professionale di 
avvocati e magistratura. 
 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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L'impatto sarà misurato dai docenti curricolari di Diritto pubblico.

 CERTIFICA LE TUE COMPETENZE

Descrizione:

Il progetto  ha lo scopo di far acquisire agli alunni competenze digitali relative 
all’uso degli 
strumenti informatici e di comunicazione e tutto ciò che gira intorno ad essi. 
Verranno 
trattate in particolare, le tecnologie più utilizzate nel mondo del lavoro e nella vita 
di tutti i 
giorni.

Il progetto si articola in due fasi: una prima fase di formazione e una seconda fase 
la realizzazione di un laboratorio finalizzato alla certificazione delle competenze. 
Le attività proposte saranno realizzate grazie alla collaborazione con Fondazione 
ISI, ente che collabora con le CCIAA  e che riveste un ruolo attivo nella diffusione 
della “cultura d’impresa” e nella realizzazione di iniziative di orientamento al 
lavoro per gli studenti toscani, al fine di alimentare in loro la consapevolezza e un 
atteggiamento “imprenditoriale” rispetto alle scelte professionali future.

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 DELE - DIPLOMA DE ESPAÑOL LENGUA EXTRANJERA NIVEL B1-B2

Descrizione:
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Il progetto si rivolge agli studenti delle classi del triennio degli indirizzi AFM, RIM, 
Turistico.
Le certificazioni linguistiche oltre ad arricchire il curriculum degli studenti, 
costituiscono titolo preferenziale per tutti quegli impieghi in cui  sia richiesta la 
conoscenza delle lingue straniere ed entrano a far parte del portfolio europeo 
dello studente, cioè di un “passaporto” che documenta competenze linguistiche, 
culturali e professionali raggiunte.
Il progetto si propone di approfondire le tematiche già svolte per affrontare il 
mondo del lavoro con una preparazione adeguata.

Il corso è suddiviso in quattro moduli, secondo le abilità linguistiche individuate e 
descritte nel quadro di riferimento europeo e precisamente: comprensione scritta, 
comprensione orale,  produzione scritta e produzione orale.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

I docenti curricolari di lingua spagnola misureranno l'impatto avuto dalle attività 
progettuali.

 INTERNATIONAL CERTIFICATION OF DIGITAL LITERACY (EX ECDL)

Descrizione:

Conseguimento patente europea sulle competenze informatiche studenti Istituto ed 
eventuali esterni richiedenti. L'attività prevede l'acquisto delle skill card e del costo di 
partecipazione agli esami. La scuola erogherà gratuitamente, a tutti i propri studenti 
interessati, corsi e testi di preparazione agli esami con prove simulate.

MODALITÀ
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PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Professionista (PRF)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La verifica è insita nel percorso formativo, sulla base di test, simulazioni e prove per la 
certificazione internazionale.

 TRADINGLAB

Descrizione:

Secondo l’OCSE, “l’educazione finanziaria è un processo attraverso il quale i consumatori, 
risparmiatori, investitori migliorano le loro capacità di comprensione dei prodotti 
finanziari e dei concetti che ne sono alla base, e attraverso istruzioni, informazioni, 
consigli, sviluppano attitudini e conoscenze atte a comprendere i rischi e le opportunità di 
fare scelte informate, per migliorare il proprio stato e il livello di protezione.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Professionista (PRF)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Caso concreto: l’applicazione e l’utilizzo di una applicazione per fare trading on line. 

 ORIENTA IL TUO FUTURO

Descrizione:
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L’evento, destinato con particolare attenzione agli studenti delle classi quarte, sarà 

presumibilmente organizzato a cura dell’Università Degli Studi Di Pisa e vedrà la 

partecipazione del MIUR, Ministero della Difesa e Stato Maggiore dell’Esercito, 

Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Pisa, Università degli 

Studi di Siena, Università per Stranieri di Siena, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, 

Scuola per Mediatori Linguistici di Firenze e Pisa, Istituti Tecnici Superiori (ITS) della 

Toscana.

Il Salone ha l’obiettivo di fornire agli studenti gli strumenti e le informazioni per 
compiere una scelta consapevole, valutando tutta l’offerta universitaria e post-
diploma disponibile in Italia ed all’estero. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 SCUOLA UNIVERSITÀ DI FIRENZE IN CONTINUITÀ

Descrizione:

L’Ateneo Fiorentino, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, al

fine di favorire il passaggio degli studenti all’Università sottoporrà un test di orientamento

alle classi quarte allo scopo di permettere ad ogni studente di “....autovalutare, verificare e
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consolidare le proprie conoscenze in relazione alla preparazione richiesta per i diversi

corsi di studio ai quali è interessato, a partire almeno dal penultimo anno di scuola

secondaria....”.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 SALONE DELLO STUDENTE

Descrizione:

L’evento, destinato con particolare attenzione agli studenti delle classi quarte, delle scuole 
medie superiori e che sarà presumibilmente organizzato a cura dell’Università Degli Studi 
Di Pisa- vedrà la partecipazione del MIUR, Ministero della Difesa e Stato Maggiore 
dell’Esercito, Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Pisa, Università 
degli Studi di Siena, Università per Stranieri di Siena, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, 
Scuola per Mediatori linguistici di Firenze e Pisa, Istituti Tecnici Superiori (ITS) della 
Toscana.

Il Salone ha l’obiettivo di fornire agli studenti gli strumenti e le informazioni per compiere 
una scelta consapevole, valutando tutta l’offerta universitaria e post-diploma disponibile 
in Italia ed all’estero.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI
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Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 ESERCITO ITALIANO: “OPPORTUNITA’ PROFESSIONALI DELLA FORZA ARMATA”

Descrizione:

Si terrà l’incontro tra gli studenti “interessati” di classi quarte e quinte e rappresentanti 
dell’Istituto Geografico Militare di Firenze, che è l’unico operatore istituzionale autorizzato 
dall’Esercito allo svolgimento dell’attività di informazione ed orientamento e che, a tal fine, 
si avvale di personale militare in servizio, proprio o appartenente ai Reparti della Forza 
Armata delle province della Toscana. L’incontro sarà finalizzato a presentare l’Esercito 
Italiano (organizzazione, compiti, missioni in patria ed all’estero, ecc) e fornire le 
informazioni necessarie ad orientare gli studenti sulle opportunità lavorative e 
professionali offerte dall’Esercito Italiano, per le principali figure che costituiscono la 
propria struttura ordinativa (Ufficiali-Marescialli- Volontari), contribuendo altresì a 
consolidare ulteriormente i già profondi legami tra il paese e la Forza Armata. Presso gli 
Istituti Secondari di 2° grado, preferibilmente quinte ad indirizzo scientifico ed 
informatico, la conferenza avrà in particolare lo scopo di illustrare le capacità Cyber-
Defence da parte del personale qualificato del Comando C4 Esercito.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO A.A. 2020/21 - UNIFI

Descrizione:

Le attività di orientamento, di tipo informativo e formativo, permettono una conoscenza 
diretta dei corsi di studio, dei possibili ambiti occupazionali, tenendo in considerazione 
l’evoluzione continua del mondo del lavoro, l’autovalutazione delle competenze 
disciplinari e motivazionali e il potenziamento delle stesse.

Le iniziative di orientamento che si svolgeranno a cura dell’Università Degli Studi Di 
Firenze e che saranno destinate agli studenti delle classi quarte e quinte in modalità a 
distanza a seguito delle misure adottate per l'emergenza sanitaria, sono sette.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 OPEN DAY

Descrizione:

Gli Open Day costituiscono per gli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole 
superiori un momento di conoscenza diretta dei corsi di studio e permettono anche una 
riflessione sui possibili ambiti occupazionali, tenendo in considerazione l’evoluzione 
continua del mondo del lavoro.

I diversi Atenei e le singole scuole universitarie e post-diploma organizzano eventi di 
presentazione della propria offerta didattica in modo da permettere di approfondire la 
conoscenza specifica dei corsi di studio.

MODALITÀ
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PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 CENTRO IMPIEGO E ITS TOSCANI

Descrizione:

Le iniziative di orientamento per le classi quinte valevoli ai fini dei percorsi di 

alternanza scuola-lavoro (oggi PCTO) sono le seguenti:

Incontro con rappresentanti del Centro Per L’Impiego di Pistoia1. 

Incontro con rappresentanti del Sistema degli “Istituti Tecnici Superiori della 

Toscana ( ITS )- Percorsi di Specializzazione Tecnica Post Diploma”:

2. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 LA SCUOLA È NOSTRA

Descrizione:

Nell’ambito dell’educazione al rispetto degli ambienti in cui si vive, dell’educazione 
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ad una cittadinanza attiva e consapevole ed infine di una acquisizione di 
competenze imprenditoriali la classe 4E, composta da 12 alunni, si impegnerebbe 
in una tinteggiatura della propria classe per rendere più accogliente l’ambiente 
dove trascorrono tante ore della giornata, non solo per loro, ma anche per gli 
studenti che in futuro potranno occuparla. Inoltre la classe diventerà un libro 
aperto di educazione al rispetto dell’ambiente avendo il proposito di sfruttare le 
pareti per scrivere alcuni dei principi dell’agenda 20-30.
Gli alunni si alterneranno nello svolgimento del lavoro in modo da rispettare al 
massimo le norme anti covid.

In sintesi gli obiettivi sono i seguenti:

Incrementare le capacità organizzative degli studenti1. 
Favorire l’autonomia di scelta e la collaborazione tra gli studenti2. 
Operare scelte in base a considerazioni economiche ponderate e 
funzionali, nel rispetto della salute 

3. 

Creare occasioni di corresponsabilità e cooperazione tra gli studenti4. 
Educare al “bello” e al rispetto degli ambienti nei quali si vive5. 
Migliorare la capacità di rispettare le regole 6. 
Essere capaci di relazioni costruttive (tra pari e con gli adulti che 
lavorano nella scuola) 

7. 

Costruire un più profondo senso civico e di appartenenza sociale 8. 
Educare alla solidarietà sociale 9. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

La scuola stessa•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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Il successo dell'iniziativa sarà valutato dai docenti durante le attività di organizzazione, 
allestimento, nonché le attività pratiche di miglioramento degli ambienti scolastici.

 COORDINAMENTO DEI PCTO

Descrizione:

Il progetto ha lo scopo di organizzare tutte le attività che possono avere una valenza ai fini 

dell’alternanza scuola lavoro.

Tali attività vengono suddivise in attività progettuali svolte internamente all’istituto e 

attività di stage svolte presso aziende esterne.

In considerazione dell’emergenza epidemiologica, per il presente anno scolastico, non 

verranno effettuati stage presso aziende esterne, ma verranno organizzate attività che si 

svolgeranno internamente in orario mattutino o pomeridiano e anche in modalità a 

distanza;  sfruttando le risorse interne alla scuola, oppure avvalendosi di interventi di  

esperti esterni.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

La scuola stessa•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione del percorso formativo e del progetto da parte dello studente attraverso la 

predisposizione di apposito questionario.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 SPORTELLO HELP

Il progetto consiste nell’effettuazione di ore su disponibilità di docenti per recupero di 
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argomenti curriculari, svolgimento di esercizi in orario pomeridiano Gli alunni 
effettueranno la prenotazione con il docente che ha dato la propria disponibilità 
segnando ora classe ed argomenti su apposito registro.

Obiettivi formativi e competenze attese
Questa attività mira a recuperare le carenze di apprendimento prima che questi si 
consolidino, mediante interventi mirati a risolvere difficoltà di comprensione di uno o 
più contenuti disciplinari indicanti dagli studenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: LIM presenti in tutte le classi

 Aule: Aula generica

 GIOVANI SENTINELLE DELLA LEGALITÀ

Scopo del progetto è quello di realizzare un percorso di formazione di cittadinanza 
attiva e legalità che veda coinvolti, come protagonisti, i giovani in quanto membri 
consapevoli ed attivi della propria comunità, responsabili dei beni comuni e difensori 
del territorio urbano in cui vivono. A tal fine una fase importante del progetto sarà il 
confronto degli studenti con le Istituzioni locali, provinciali e regionali sulle tematiche 
scelte, grazie al quale si potrà dare visibilità ed ascolto alle richieste formulate.

Obiettivi formativi e competenze attese
Individuare nell’istituto e nel territorio problematiche risolvibili applicando le 
normative esistenti e abituare alla partecipazione consapevole.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 BULLISMO E CYBERBULLISMO: SICURI ANCHE A SCUOLA
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Informare e sensibilizzare gli alunni circa il fenomeno del bullismo e cyberbullismo in 
un’ottica di prevenzione e contrasto dello stesso. Educare ad un uso consapevole delle 
tecnologie digitali informando sulle più comuni condotte di navigazione on line a 
rischio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere il rispetto della legalità nell’ambito del progetto “I GIOVANI SENTINELLE 
DELLA LEGALITA’” a cura della “FONDAZIONE “CAPONNETTO”.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 EMERGENZA SANITARIA: COSA FARE?

Negli ultimi anni è stato osservato un incremento del ricorso ai servizi di emergenza-
urgenza. Una delle principali cause di tale situazione è attribuita alla carenza di 
informazioni a disposizione del cittadino circa la natura e l’utilizzo del sistema di 
emergenza urgenza. È importante, pertanto, realizzare un intervento 
informativo/educativo diretto agli alunni/studenti essendo la Scuola uno dei luoghi 
deputati all’educazione e alla conoscenza relativa anche a comportamenti utili per la 
propria vita. Ragazzi più informati saranno cittadini più consapevoli e competenti: 
promuovere la conoscenza dei servizi sanitari disponibili, le modalità di accesso e il 
loro corretto utilizzo significa lavorare per incrementare le capacità del cittadino di 
prendersi cura di sè (empowerment) per favorire, di conseguenza, l’efficacia e 
l’efficienza dei servizi stessi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Ragazzi più informati saranno cittadini più consapevoli e competenti: promuovere la 
conoscenza dei servizi sanitari disponibili, le modalità di accesso e il loro corretto 
utilizzo significa lavorare per incrementare le capacità del cittadino di prendersi cura 
di sé (empowerment) per favorire, di conseguenza, l’efficacia e l’efficienza dei servizi 
stessi.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: LIM presenti in tutte le classi

 GRUPPO SPORTIVO

Nella società attuale emerge una preoccupante situazione di disagio nei giovani 
inseriti nella nostra complessa realtà. L’adozione di non corretti stili di vita sempre più 
sedentari dove risultano sempre più diffusi episodi di bullismo anche grave, di forme 
di dipendenza come l’alcolismo, il tabagismo e il doping è purtroppo un dato in 
crescita. Con troppa frequenza, a scuola, si rilevano caratteristiche come difficoltà di 
comportamento, ansia da prestazione, insicurezza in situazioni da risolvere. 
L’attenzione risulta sempre più ridotta, e spesso i ragazzi mostrano incapacità ad 
orientarsi ed a fare scelte che siano personali e non indotte. Le statistiche confermano 
l’aumento nei giovani della ricerca di stimoli forti ed estremi, senza che abbiano però 
una vera consapevolezza delle possibili conseguenze a cui andranno incontro. Sono 
aumentate in maniera esponenziale malattie come il disordine alimentare che 
purtroppo facilmente degenerano, a causa di una persistente cattiva alimentazione, in 
obesità, bulimia e anoressia. È perciò necessario trovare soluzioni concrete per aiutare 
i giovani a vivere il proprio corpo con maggiore serenità e fiducia, a sapersi 
confrontare con gli altri per affrontare esperienze positive in comune, a sapersi 
organizzare responsabilmente nelle proprie scelte. Lo sport può essere uno 
strumento efficace e coinvolgente per aiutare ad affrontare situazioni che favoriscano 
la crescita psicologica, emotiva, sociale, oltre che fisica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Allo sport scolastico, proprio in considerazione del fatto che tutti i partecipanti devono 
rispettare e condividere le regole di gioco e di comportamento, può essere affidato il 
compito, oltre a sviluppare una cultura sportiva, di contribuire ad aumentare il senso 
civico, a migliorare l’aggregazione, l’integrazione e la socializzazione all’interno del 
gruppo classe e del gruppo scuola.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 DEUTSCHRADIO

Il Progetto consiste nella frequenza di n.15 ore di lezione, in parte tenute da 
lettori/lettrici madrelingua, durante le quali gli studenti selezionano brani musicali in 
lingua tedesca su un tema specifico (ad es. “L’ambiente e le scelte sostenibili”, 
“L’Europa”, “La musica dell’ex Germania est”). Le lezioni sono incentrate 
sull’acquisizione di competenze trasversali, oltre all’arricchimento lessicale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le insegnanti riconoscono la validità di questo progetto poiché rappresenta un’ 
interessante opportunità e una diversa modalità di apprendimento della lingua 
tedesca che si integra agevolmente con i programmi curricolari. Le registrazioni 
effettuate comporranno un programma radiofonico di circa 3 ore che sarà trasmesso 
attraverso la webradio “Radiogas” nel mese di marzo 2021.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue
Multimediale
LIM presenti in tutte le classi

 Aule: Magna

 SCAMBIO CULTURALE KARL ARNOLD SCHULE – BIBERACH A.D.R.

La Karl Arnold Schule (Istituto Superiore Tecnico situato nella città di Biberach an der 
Riß) ha espresso il suo interesse alla realizzazione di uno scambio tra studenti che 
potrebbe articolarsi nel modo seguente questo anno: corrispondenza tramite posta 
elettronica con gli studenti tedeschi (novembre 2020 - maggio 2021); soggiorno 
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linguistico presso la città di Biberach (max 15 studenti) nel mese di luglio 2021. La 
prof.ssa Gori è disponibile ad accompagnare gli studenti dell’Istituto Capitini, insieme 
agli altri istituti superiori della città di Prato che sono gemellati con la cittadina di 
Wangen. Il soggiorno potrà essere organizzato solo se la situazione di emergenza 
sanitaria sarà finita.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo delle competenze comunicative in lingua tedesca.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue
Multimediale
LIM presenti in tutte le classi

 PULIAMO IL MONDO

Nell’ambito del progetto di inserire l’educazione civica all’interno della 
programmazione delle classi e considerando che la cittadinanza attiva si deve ormai 
considerare una delle espressioni chiave del discorso sulla partecipazione dei cittadini 
alla vita civile, vorremmo coinvolgere gli alunni, utilizzando i progetti di LEGAMBIENTE, 
con Puliamo il Mondo, per pulire insieme i parchi, le strade e le spiagge d'Italia.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo dell’edizione italiana di Clean up the world - che Legambiente coordina e 
organizza in Italia dal 1993 - è di rendere migliore il nostro territorio grazie alla pulizia 
dell’ambiente e alla valorizzazione dei beni comuni, ma anche sotto il profilo della 
condivisione, della coesione sociale e della vivibilità. Il progetto si concilia anche con le 
norme anti covid, in un’ottica di lavoro all’aperto e con il distanziamento sociale 
previsto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

LIM presenti in tutte le classi

 Aule: Aula generica

 PET

La certificazione linguistica oltre ad arricchire il curriculum degli studenti, costituisce 
titolo preferenziale per tutti quegli impieghi in cui sia richiesta la conoscenza delle 
lingue straniere ed entra a far parte del portfolio europeo dello studente, cioè di un 
“passaporto” che documenta competenze linguistiche, culturali e professionali 
raggiunte.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze da acquisire: acquisire maggiore sensibilità e interesse per le lingue 
straniere; essere consapevoli dell’opportunità di migliorare il proprio livello di 
conoscenza linguistica; approfondire le tematiche già svolte per affrontare il mondo 
del lavoro con una preparazione adeguata; essere consapevoli che per affrontare gli 
studi universitari è necessaria anche una adeguata competenza linguistica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 SERVIZIO CIVILE: UN’OPPORTUNITÀ PER I GIOVANI

Il progetto è stato proposto al nostro Istituto dal Dipartimento della prevenzione UFC 
Promozione della salute dall’azienda Usl, Toscana centro, sezione di Pistoia. Si tratta di 
un progetto gratuito per promuovere la cittadinanza attiva.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la cittadinanza attiva Sensibilizzazione e coinvolgimento delle giovani 
generazioni nella difesa della Patria con mezzi non armati e non violenti, mediante 
servizi di utilità sociale. I giovani che hanno svolto il Servizio Civile presso questa 
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Azienda sono stati infatti impegnati in progetti di accoglienza ed orientamento 
dell’utenza nei percorsi sanitari, di inclusione sociale per minori con disagio, di sanità 
solidale negli Istituti di Pena per adulti e minori, di comunicazione nelle biblioteche, di 
lavoro di rete nei Ser.D. (Servizi delle Dipendenze).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 “SAFE SEX, PRESERVA…TI! OCCHIO RAGAZZI! HIV: CHI LO CONOSCE LO EVITA…. ”

Secondo lo studio dell’Agenzia regionale di sanità (ARS) 2018, in Toscana il 35,9% ha 
già avuto un rapporto sessuale. I dati sui comportamenti sessuali dei ragazzi tra i 14 e 
i 19 anni confermano il calo preoccupante nell’uso del profilattico. Molti ragazzi non 
hanno la percezione del rischio e trascurano di proteggersi. La costante diminuzione 
dell’utilizzazione del profilattico nel corso degli ultimi 10 anni ha visto una riduzione di 
oltre 10 punti percentuali (nel 2018 soltanto il 58,4% dichiara di farne uso). La 
maggioranza delle infezioni da HIV è attribuibile a rapporti sessuali non protetti che 
costituiscono nell’ultimo triennio il 90,1% di tutte le segnalazioni. I rapporti 
eterosessuali rappresentano la modalità di trasmissione nettamente più frequente 
per le donne (91,2%). Nei maschi il contagio e nel 53,8% dei casi omosessuale e nel 
35,9% eterosessuale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Aumentare la percezione del rischio e l'importanza della protezione sanitaria.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 DONAZIONE SANGUE
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Dovendo mantenere ed accrescere la popolazione dei donatori di sangue volontari e 
periodici, è necessario continuare a divulgare la cultura del dono fra i cittadini, 
educando e sensibilizzando soprattutto i giovani. Donare sangue volontariamente e 
con consapevolezza permette di concretizzare la propria disponibilità verso gli altri, 
ma anche verso se stessi, poiché così facendo si alimenta un patrimonio collettivo di 
cui ciascuno può usufruire al momento del bisogno. Tutti senza alcuna distinzione 
possono donare il sangue, anonimamente, volontariamente, responsabilmente, 
periodicamente e gratuitamente. In Italia attualmente non è stato ancora raggiunto 
l’obiettivo dell’autosufficienza nazionale. Per raggiungerla, l’unica strada percorribile è 
quella di sensibilizzare fortemente i cittadini nei confronti della donazione volontaria e 
periodica del sangue e dei suoi emocomponenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere un atteggiamento psicologico positivo nei confronti della donazione. Far 
conoscere la realtà associazionistica del volontariato e del dono. Descrivere il percorso 
e le caratteristiche della donazione di sangue evidenziando la trasparenza e la 
sicurezza dei percorsi suddetti Far conoscere, anche se solo nelle linee essenziali, il 
percorso per la donazione di midollo osseo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 OGGI A SCUOLA IMPARO A DONARE

“Oggi a scuola imparo a donare. Percorsi di educazione alla donazione”, è un progetto 
di educazione al dono di organi e tessuti, rivolto agli studenti degli Istituti superiori di 
secondo grado, prodotto da A.I.D.O. nell’ambito della Campagna nazionale per la 
donazione e il trapianto di organi e tessuti, per diffondere la cultura della donazione 
tra i giovani. Da diversi anni questo progetto viene proposto gratuitamente alle scuole.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere solidarietà, la cittadinanza attiva e cultura della donazione di organi, 
tessuti e cellule; promuovere la conoscenza di stili di vita per prevenire l’insorgenza di 
patologie che possano richiedere come terapia il trapianto di organi; aumentare la 

99



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.T.S.E. "ALDO CAPITINI" AGLIANA

fiducia dei cittadini verso il sistema dei trapianti, puntando sulla sicurezza, trasparenza 
e efficienza del sistema; incentivare le dichiarazioni di volontà favorevoli alla 
donazione di organi; diminuire il numero di opposizioni al prelievo; incrementare il 
numero dei soci/volontari per costituire anche gruppi intercomunali; ottimizzare le 
procedure e le modalità organizzative dell’Associazione, attraverso l’aggiornamento 
dei sistemi di gestione della banca dati S.I.A (Sistema informatico dell’Aido).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 SPAZIO GIOVANI

Il Progetto rappresenta un’iniziativa informativa-esperienziale di educazione alla 
sessualità consapevole gestita dai ragazzi in condivisione con l’operatore ed i peer 
educator presenti nella scuola. L’iniziativa prevede l’utilizzo varie di modalità didattiche 
a carattere ludico, in particolare l’ uso di un gioco didattico appositamente studiato 
con la collaborazione di psicologi ed esperti del settore che ha per argomento la 
sessualità in tutti i suoi aspetti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Questa iniziativa, oltre a fornire informazioni di base sull’ affettività / sessualità, viene 
proposta per far conoscere i servizi consultoriali al fine di responsabilizzare i ragazzi 
verso comportamenti sicuri. Il progetto è stato proposto al nostro Istituto dal 
Dipartimento della prevenzione UFC Promozione della salute dall’azienda Usl, Toscana 
centro, sezione di Pistoia. Finalità e Obiettivi generali Fornire un’esperienza 
informativa sui temi dell’affettività e sessualità consapevole con particolare attenzione 
alla prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse e delle gravidanze 
indesiderate.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Aule: Magna

 UN ALBERO PER IL FUTURO

Il progetto ha come finalità di contribuire a far maturare nei ragazzi una coscienza 
ecologica, che sia di supporto a scelte di sostenibilità ambientale. Gli studenti saranno 
coinvolti mediante partecipazione attiva e ricorso a linguaggi digitali, affini al loro 
mondo. I centri nazionali di biodiversità forestale (CNBF) di Pieve Santo Stefano (AR) e 
Pieri (VR) saranno protagonisti di un epocale coltura di piccoli alberi appartenenti a 
specie vegetali autoctone. I vivai forestali dislocati nei 28 reparti Carabinieri 
biodiversità contribuiranno a questo progetto, partecipando alla ricerca di specie locali 
che rischiano di scomparire, per favorirne il ripristino. La posizione delle piante su una 
mappa digitale aiuterà ad individuare il grande bosco diffuso, realizzato da nord a Sud, 
esso contribuirà in modo significativo a fornire ossigeno e a ridurre l'inquinamento!

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi del progetto - Conoscenza delle riserve naturali dello Stato e Foreste 
demaniali - Scoperta degli Habitat naturali più vicini al proprio territorio e delle specie 
animali e Istituto Tecnico del Settore Economico “Aldo Capitini” Via Goldoni, snc – 
51031 Agliana (PT) Tel. 0574 751034 - 719110 - Fax 0574 712090 Codice Fiscale: 
90004330479 web: www.aldocapitini.gov.it mail: info@aldocapitini.gov.it pec: 
pttd050001@pec.istruzione.it vegetali che li popolano -Individuazione di quelle aree 
dove l'ambiente appare più bisognoso di cure, anche all'interno del proprio plesso 
scolastico; -Scelta delle specie vegetali più consone per quell'area e loro messa a 
dimora. - Conoscenza dei vantaggi per l'ambiente derivanti dalla presenza di più 
specie arboree (tipo e numero delle piante saranno fattori importanti che incideranno 
sul risparmio di CO2). - Visualizzazione in un grafico dell’intervento e conseguente 
dimostrazione che con il passare degli anni aumenterà il risparmio di anidride 
carbonica e il beneficio per l'ambiente e per la salute.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 PROGETTO MARTINA

101



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.T.S.E. "ALDO CAPITINI" AGLIANA

Il progetto illustra ai giovani come un corretto stile di vita e una appropriata cultura 
dell’alimentazione possano prevenire l’insorgenza di malattie oncologiche, alcune 
delle quali colpiscono anche i giovani. D’altra parte, anche se la maggior parte dei 
tumori si manifesta in età media o avanzata, molti incominciano il proprio percorso in 
età giovanile e quindi è ai giovani che bisogna far sapere cosa fare e quando 
incominciare a fare. Perché molti tumori sono causati anche da mutazioni di geni 
indotte nell’arco della vita da “fattori ambientali” e da “stili di vita scorretti”; conoscere 
ed evitare fin da giovani questi “fattori di rischio” riduce il proprio rischio. Perché 
modificare alcuni stili di vita e sottoporsi a controlli periodici per la diagnosi precoce di 
alcuni tumori, quando ci si sente sani, richiede impegno da parte del singolo. Le 
conferenze sono tenute da medici dell’associazione Lions Club e non e si basa sul 
convincimento che la lotta ai tumori non si vince terrorizzando o vietando, ma con la 
cultura, ovvero l’unico strumento che può garantire il necessario e duraturo impegno 
personale sulla base di scelte consapevoli.

Obiettivi formativi e competenze attese
Informare i giovani sulle modalità di lotta ai tumori, sulla possibilità di evitarne alcuni, 
sulla opportunità della diagnosi tempestiva, sulla necessità di impegnarsi in prima 
persona. Dare tranquillità: il sapere come affrontare una malattia, sapere che ci si può 
difendere e che si può vincere, dà tranquillità. La tranquillità che deriva dalla 
conoscenza coinvolge tutti e permette di vivere con maggiore serenità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 STAR BENE A SCUOLA: COSTRUIRE INSIEME IL BENESSERE IN CLASSE

Il progetto è stato proposto al nostro Istituto dal Dipartimento della prevenzione UFC 
Promozione della salute dall’azienda Usl, Toscana centro, sezione di Pistoia. Si tratta di 
un progetto gratuito di educazione socio-affettiva, destinato ai docenti con la finalità di 
migliorare le relazioni nell’l’ambiente di lavoro e non solo. Il percorso formativo ha 
come principale obiettivo quello di creare una comunità educativa che sappia mettere 
al centro della propria metodologia la relazione fra insegnanti e studenti. È noto, 
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infatti, che l’apprendimento è facilitato, ed è più significativo e duraturo se mediato da 
un clima relazionale positivo. Per contribuire a creare tale clima occorrono sia le 
conoscenze riguardo alle relazioni ed alla comunicazione e soprattutto la 
consapevolezza degli effetti del nostro agire spesso istintivo e non sempre attento a 
ciò che gli altri percepiscono. In modo indiretto, tale progetto ricade anche sui ragazzi 
in quanto favorisce un clima di fiducia dove viene promosso anche il loro 
protagonismo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire la creazione di un gruppo docenti che valorizzi e metta al centro la relazione 
tra insegnanti e studenti, e possa anche essere di supporto ai ragazzi della Peer 
education Obiettivi specifici Allenare le Skills emotive. Stimolare abilità relazionali 
Individuare delle strategie migliore il dialogo educativo. Sostenere e valorizzare il 
progetto di educazione tra pari Migliorare la collaborazione tra i docenti. Migliorare le 
comunicazione e collaborazione con le famiglie degli studenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO SPORTIVO

Il progetto nasce dall'idea che l'attività motoria e sportiva possa contribuire in maniera 
determinante al benessere psicofisico della persona disabile nonché favorire l
inclusività degli alunni all interno della classi di appartenenza. Il mondo della scuola e 
quello dello sport devono cooperare per favorire strategie educative comuni che 
possono valorizzare il piacere del movimento e dello star bene insieme. L'azione 
educativa della scuola rivolta all'alunno disabile dovrà essere indirizzata alla totalità 
della persona, non limitandosi ad intervenire nella sfera cognitiva, ma valorizzando 
l'aspetto emotivo, socio-relazionale e, naturalmente quello motorio, che 
inevitabilmente interagiscono con la funzione intellettiva.

Obiettivi formativi e competenze attese
La finalità principale del progetto è l'integrazione del ragazzo disabile all'interno della 
propria classe attraverso un'accurata programmazione delle attività e un'attenta 
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analisi del contesto scolastico in cui l'alunno è inserito.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 FLESSIBILITA ‘ INTEGRAZIONE –RECUPERO

Il progetto prevede interventi specifici, finalizzati all'integrazione e al recupero di 
alunni diversamente abili del biennio e del triennio sia in piccoli gruppi di livello che 
individualmente, svolti in orario Extra-curriculare e distribuiti nel corso dell'a.s. da 
novembre fino a maggio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le finalità pertanto saranno: - Comprensione dei concetti fondamentali dei contenuti 
personalizzati relativi alle discipline previste nel PEI. - Evoluzione e consolidamento 
della capacità di integrarsi nel gruppo tramite l’esperienza concreta di contatti socio-
relazionali positivi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO SERRA

Il progetto è rivolto agli alunni diversamente abili che frequentano il nostro Istituto e 
alle loro classi. Nasce dall'esigenza di intervenire in maniera più significativa sulle 
difficoltà che tali alunni incontrano nel loro percorso formativo e scolastico e dalla 
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necessità di permettere agli allievi di svolgere esperienze di tipo pratico-operativo.

Obiettivi formativi e competenze attese
FINALITA’ • Saper portare a termine un compito assegnato; • Saper cooperare in un 
gruppo di lavoro; • Sapersi muovere nel territorio circostante la scuola; • Favorire il 
lavoro di gruppo e la cooperazione attraverso l’affidamento di ruoli specifici; • Essere 
in grado di individuare le criticità di un territorio; • Migliorare la percezione temporale 
degli eventi naturali delle cose; • Sviluppare senso civico e rispetto per l’ambiente; • 
Consolidare la capacità di integrarsi nel gruppo tramite l’esperienza concreta di 
contatti socio-relazionali positivi; • Favorire la maturazione e l’autonomia dello 
studente; • Favorire il lavoro di gruppo e la cooperazione attraverso l’affidamento di 
ruoli specifici; • Integrare i saperi didattici con i saperi operativi; • Sviluppare e 
consolidare la capacità di autonomia; • Sviluppare e consolidare le competenze 
cooperative e comunicative.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Giardino scolastico

 CORSO INTEGRATIVO ICDL

Il progetto intende creare un laboratorio di informatica per sviluppare e consolidare le 
conoscenze informatiche e il conseguimento della patente ECDL o e- Citizen per gli 
alunni diversamente abili del biennio e del triennio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Abilità da conseguire -Saper memorizzare ed applicare procedure operative 
informatiche in MS Office e al Sistema Operativo Windows -Essere in grado di 
acquisire il più possibile autonomia nell’applicazione dei programmi Word, - -Excel, 
Power-Point, Access, Internet Explorer, Outlook. -Essere in grado di applicare strategie 
nella risoluzione di un problema informatico. -Essere in grado di trasferire capacità e 
competenze in realtà ambientali lavorative diversificate. -Essere in grado di cooperare 
all’interno di un gruppo di lavoro. -Sviluppare e consolidare la capacità di autonomia.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 PROGETTO INTERNAZIONALE ETWINNING “CLIMATE CHANGE: THE FUTURE IS OUR 
RESPONSIBILITY”

Il progetto, già pubblicato sulla piattaforma eTwinning, riguarda il cambiamento 
climatico e la cittadinanza attiva. La parte significativa del progetto sarà dedicata a 
cosa può essere fatto, le azioni a livello locale e quindi alla condivisione di buone 
pratiche per uno stile di vita più sostenibile. Gli studenti delle 8 scuole europee 
coinvolte nel progetto, suddivisi in gruppi transnazionali, collaboreranno alla 
realizzazione di materiale per una campagna di sensibilizzazione da portare avanti 
nelle rispettive scuole. La metodologia utilizzata è quella del Project Based Learning.

Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità: Promuovere la consapevolezza di tematiche attuali e incoraggiare alla 
cittadinanza attiva Sviluppare e potenziare abilità trasversali quali il pensiero critico, la 
creatività, l’autonomia, la capacità di confrontarsi, cooperare e lavorare in team. 
Promuovere lo sviluppo delle competenze digitali e l’uso delle Potenziare l’uso della 
lingua inglese

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale
LIM presenti in tutte le classi

 EUROPEAN PARLIAMENT AMBASSADOR SCHOOL
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Il progetto vuole avvicinare i giovani alla realtà istituzionale dell’Unione Europea. 
Obiettivi principali: Comprendere cosa significhi concretamente essere cittadini 
europei, Conoscere il ruolo del Parlamento europeo nel processo decisionale e 
legislativo Favorire le interazioni tra studenti e deputati europei.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare la consapevolezza di essere cittadini europei.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 ERASMUS+

Il presente progetto intende riprendere e proseguire il lavoro appena iniziato lo scorso 
anno scolastico in risposta alla proposta avanzata e approvata in collegio 
relativamente alla possibilità di approfondire le proposte del Programma Erasmus+ 
per arricchire l’offerta del nostro PTOF per gli studenti e per ampliare la possibilità di 
formazione/aggiornamento dei docenti, anche al fine di incrementare l’applicazione 
della metodologia CLIL.

Obiettivi formativi e competenze attese
Nello specifico gli obiettivi Erasmus+ per l’istruzione scolastica prevedono: Migliorare 
le competenze del personale della scuola e rafforzare la qualità dell’insegnamento e 
dell’apprendimento; Ampliare la conoscenza e la comprensione delle politiche e delle 
pratiche educative dei paesi europei; Innescare cambiamenti in termini di 
modernizzazione e internazionalizzazione delle scuole; Promuovere attività di mobilità 
europea per gli alunni e lo staff delle scuole; Accrescere le opportunità per lo sviluppo 
professionale e per la carriera del personale della scuola; Aumentare la motivazione e 
la soddisfazione nel proprio lavoro quotidiano; Rafforzare la consapevolezza 
interculturale e la partecipazione attiva nella società; Incrementare le competenze 
digitali e linguistiche di studenti ed insegnanti.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 BEN-ESSERE CONSUMI: MEDIA E SPETTACOLARIZZAZIONE

Salute e buona qualità della vita si declinano anche in comportamenti di sana e 
corretta alimentazione: qualità e sicurezza del cibo, scelte di consumo consapevole. Ci 
sono diversi linguaggi con cui mettiamo in atto e percepiamo il consumo. 
L’informazione è l’asse portante della circolazione delle idee e la pubblicità promuove 
le merci, ma anche stili di vita, modelli e valori. Gli slogan pubblicitari coinvolgono tutti 
come destinatari, in particolare i ragazzi, che sono più sensibili ai richiami di tali 
messaggi. Per far crescere una cittadinanza attiva e responsabile che sappia compiere 
scelte giuste, anche in campo alimentare, si deve imparare a distinguere e leggere 
questi linguaggi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto prevede due incontri, in modalità telematica, con un esperto Coop ed avrà 
le seguenti finalità: Decodificare i messaggi pubblicitari e i loro contenuti Recepire con 
senso critico i messaggi pubblicitari Compiere scelte consapevoli sia a livello 
individuale che sociale Sensibilizzare gli studenti sull’importanza di compiere scelte 
alimentari corrette per la prevenzione dei rischi per la salute.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Magna

 CORSO BASE DI MATEMATICA FINANZIARIA

Obiettivi: - Saper riconosce le diverse tipologie di operazioni finanziarie e la legge 
finanziaria opportuna da applicare nei singoli casi - Conoscere e saper applicare i 
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criteri e le formule relative alle singole leggi finanziarie - Saper risolvere i problemi 
inversi delle singole leggi finanziarie - Saper calcolare, dato un tasso, l’equivalente - 
Saper trasportare i capitali nel tempo, calcolandone il valore.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscenza dei seguenti contenuti: - Capitalizzazione semplice e composta, problemi 
diretti e inversi; - Tassi equivalenti; - Attualizzazione semplice, composta e 
commerciale, problemi diretti e inversi; - Equivalenza finanziaria e trasporto di capitali 
nel tempo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 CONOSCERE LE ISTITUZIONI NAZIONALI E LOCALI

Per le classi quarte l’incontro con esponenti della Camera di commercio 
(presumibilmente in modalità on line) ha la finalità di approfondire le tematiche 
relative al Registro delle imprese, al marchio, al diritto d’autore e ai brevetti. Per le 
classi del triennio sono previsti incontri con l’amministrazione comunale, provinciale e 
con dei parlamentari, da effettuarsi on line, per approfondire tematiche legate ai 
femminicidi, alla parità di genere e alla tutela del lavoro.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere le Istituzioni nazionali e locali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 LA VITA È PIENA DI SFIDE E PROBLEMI: IMPARIAMO AD AFFRONTARLI E RISOLVERLI
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Il corso si propone di fornire agli studenti nuove conoscenze e di potenziare quelle già 
acquisite al fine di sviluppare un pensiero critico che gli consente di risolvere problemi 
di vario tipo. In particolar modo si farà ricorso ai quesiti presenti nella piattaforma 
delle prove INVALSI in modo da abituare gli studenti a tale tipologia.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: Potenziare le capacità logico-matematiche attraverso la risoluzione di 
problemi di varia natura. Usare in modo consapevole gli elementi di base della 
statistica descrittiva per leggere, valutare e interpretare informazioni. Rendere lo 
studente capace di affrontare i test delle prove INVALSI con serenità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 UN TRENO VERSO IL FUTURO

ll progetto dal titolo “Un treno verso il futuro” si propone di essere un viaggio nella 
memoria, ma contemporaneamente di offrire agli studenti, di 4 e 5, una riflessione 
che sia da specchio critico sulla realtà di oggi e permetta loro di superare pericolosi 
stereotipi, pregiudizi, populismi di ogni genere e vivere con consapevolezza il proprio 
tempo, nel rispetto dei principi della Costituzione e della democrazia. L’ 
approfondimento storico che si svolge in 4 lezioni frontali è anche infatti introduzione 
a tematiche attuali, come il razzismo, l’omofobia, l’emarginazione di minoranze Sinti e 
Rom, il confronto con categorie politiche quali sovranismo e populismo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere fenomeni storico sociali per essere cittadini più consapevoli.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna
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 PROVE INVALSI DI INGLESE

Il progetto si articola in 7 moduli di 2 ore ciascuno di attività didattica in Lingua Inglese 
da attuarsi nei mesi di Gennaio /Febbraio 2021. Destinatari: Tutti gli studenti delle 
classi 5^ dell’Istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze da acquisire: Potenziare la conoscenza e l’uso della lingua straniera 
attraverso l’intervento di un docente per preparare gli studenti alle prove Invalsi. 
Sviluppare conoscenze e comprensione linguistico-comunicativa; migliorare la 
competenza linguistica fornendo opportunità di studio del contenuto da diverse 
prospettive.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 A SCUOLA CI STO BENE

E’ sotto gli occhi di tutti che sta crescendo il disagio adolescenziale che si esprime in 
malessere e problematiche relazionali che portano a forme di isolamento o atti di 
bullismo e di prevaricazione. Pertanto le scuole hanno bisogno di strumenti atti a 
comprendere e gestire la complessità del fenomeno che impatta fortemente anche 
nel tasso d’abbandono scolastico e dell’insuccesso formativo. Infatti anche nel nostro 
Istituto non sono pochi gli studenti che non concludono il primo anno di scuola, a 
volte il secondo, e che non sempre hanno problemi scolastici particolari, piuttosto 
sono demotivati e fragili. Per questi motivi il progetto è rivolto in modo prioritario alle 
classi Prime dell’Istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi da raggiungere mediante le azioni progettate: Aiutare gli alunni a migliorare 
le relazioni con i docenti e con i coetanei all’interno della classe; Accompagnare gli 
studenti nella soluzione di disagi psicologici in modo idoneo tramite lo sportello 
d’ascolto o le strutture sanitarie del territorio; Sostenere gli studenti in difficoltà 
scolastica con particolare attenzione a quelli a rischio di abbandono scolastico; 
Migliorare la collaborazione con le famiglie proponendo appositi momenti di 
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formazione alla genitorialità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 OLTRE IL TEMPO SCOLASTICO

Gruppi di lavoro coordinati dai docenti durante l’estate o in altri periodi in cui è 
sospesa l’attività scolastica (secondo il calendario regionale e quanto deliberato dal 
Consiglio di Istituto), da organizzare in base alla disponibilità degli studenti a 
frequentare. Abbiamo verificato infatti come per molti sia difficile recarsi a scuola in 
periodi diversi da quelli in cui si svolge normalmente l’attività scolastica per motivi di 
trasporto o di organizzazione familiare. In tale attività è utile coinvolgere anche gli altri 
studenti sia come ulteriore supporto linguistico e relazionale nella fase di inserimento, 
sia come aiuto nell’apprendimento della lingua italiana.

Obiettivi formativi e competenze attese
Modalità di verifica dei risultati: Realizzazione di dialoghi che ripropongono situazioni 
della vita quotidiana; Esposizione orale di brevi racconti o storie inerenti al vissuto 
degli studenti; Questionario su elementi lessicali e grammaticali della lingua; Prova di 
comprensione orale e scritta di documenti o testi; Prova di espressione scritta in base 
a quanto svolto nell’attività; Questionario di valutazione, appositamente creato, alla 
fine del percorso.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

I destinatari sono il personale di segreteria e 
indirettamente tutti i dipendenti e utenti della 
scuola.

I risultati attesi sono una progressiva 
digitalizzazione amministrativa di tutti i 
documenti  della scuola. 

•

ACCESSO

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

L'istituo è completamente cablato per quanto 
riguarda  l'WI-FI .Il cablaggio di rete è in tutte le 
aule,laboratori e segreterie. 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

LABORATORI MOBILI, dispositivi e strumenti 
mobili in carrelli e box mobili a disposizione di 
tutta la scuola (per varie discipline, esperienze 
laboratoriali, scientifiche, umanistiche, 
linguistiche, digitali e non), in grado di 
trasformare un’aula tradizionale in uno spazio 
multimediale che può accelerare l’interazione tra 
persone. 

•
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COMPETENZE E 
CONTENUTI

ATTIVITÀ

DIGITALE, 
IMPRENDITORIALITA’ 
E LAVORO

Piano Carriere Digitali (Sinergie con alternanza Scuola 
Lavoro)

La scuola offre agli studenti del triennio una serie di 
percorsi di orientamento universitario e progetti di 
collaborazione con le università (dipartimento di 
matematica) che consentono agli studenti di verificare e 
consolidare le proprie conoscenze oltre ai percorsi di 
alternanza scuola lavoro effettuati sia in 3 che in 4. 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Prevista la formazione dei docenti sull'uso di 
nuovi strumenti per la didattica quali LIM e video 
proiettori interattivi in modo da gestire le lezioni 
in maniera innovativa. 

•

ACCOMPAGNAMENTO

Un animatore digitale in ogni scuola
Nella scuola è presente un animatore digitale che 
coordina le attività sull'uso delle TIC nella 
didattica.

•

Osservatorio per la Scuola Digitale

La scuola, come da norma, invia i dati 
all'osservatorio per la scuola digitale.

•
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
I.T.S.E. "ALDO CAPITINI" AGLIANA - PTTD050001
I.T.C. "A.CAPITINI" - CORSO SERALE - - PTTD05050A

Criteri di valutazione comuni:

Il Collegio dei Docenti, nell’ambito delle sue funzioni, nel rispetto delle indicazioni 
fornite dal Dirigente Scolastico attraverso l’Atto di Indirizzo, delle disposizioni 
legislative e ministeriali (in particolare D.lgs. 297/94, O.M. 92/2007, L. 169/2008, 
DPR 122/2009, D.lgs.62/2017, annuale O.M. sugli Esami di Stato) e delle 
competenze valutative del Consiglio di Classe, dispone che alla valutazione 
intermedia e finale, concorrano i seguenti elementi:  
 

 Risultati ottenuti nelle verifiche in relazione ai seguenti indicatori:  
- Effettiva acquisizione di conoscenze, abilità e competenze;  
- Comprensione di richieste, quesiti, messaggi orali, scritti, multimediali;  
- Competenza nel comprendere, reperire, selezionare, utilizzare le informazioni;  
- Competenze nel contestualizzare le informazioni;  
- Padronanza linguistica sia orale che scritta nei diversi linguaggi disciplinari;  
- Competenze logiche di analisi, sintesi, collegamenti fra i fenomeni;  
- Competenze nella formulazione di ipotesi e nella soluzione di problemi;  
- Competenze organizzative nel lavoro (ordine e organicità nella presentazione 
dei materiali);  
- Competenza progettuale (abilità nel definire obiettivi e strategie di azione e 
valutare i risultati conseguiti);  
- Autonomia nella conduzione dei compiti;  
- Capacità di utilizzare contenuti ed approcci in modo interdisciplinare, con 
riferimento anche ad informazioni colte in contesti extrascolastici 
(apprendimenti non formali).  
 

 Si terrà inoltre conto dei seguenti aspetti, da registrare in itinere:  
- Miglioramento registrato;  
- Impegno, partecipazione, interesse, responsabilità;  
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- Superamento degli eventuali debiti formativi pregressi;  
- Esiti delle attività di recupero;  
- La valutazione finale terrà conto dell’eventuale mancato recupero del debito del 
primo trimestre.

ALLEGATI: Tabella criteri di valutazione comuni.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

In vista dell’aggiornamento del Regolamento di Istituto vigente, il Collegio dei 
Docenti approva i seguenti criteri per l’attribuzione del voto di comportamento 
che saranno letti e commentati agli alunni per opportuna conoscenza e 
applicazione.  
Detti criteri di valutazione costituiscono parte integrante del Regolamento di 
Istituto, in via di aggiornamento.  
I consigli di classe formulano il voto di condotta sulla base della media dei voti e 
di un giudizio complessivo relativamente ai seguenti indicatori:  
rapporto con l’istituzione scolastica (dirigente, docenti, compagni e personale 
ATA), rispetto del Regolamento di Istituto. Tale descrittore dovrà essere valutato 
attentamente dal CdC al fine di valorizzare il percorso di crescita personale e di 
maturazione dell’alunno, successiva alla/e sanzione/i, in presenza di concreti e 
apprezzabili cambiamenti positivi;  
interesse, impegno, partecipazione al dialogo educativo, rispetto delle consegne;  
frequenza scolastica.

ALLEGATI: Criteri di attribuzione del voto di comportamento.pdf

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

Il Collegio Docenti individua i seguenti criteri per l'ammissione alla classe 
successiva:  
1) Conoscenze disciplinari acquisite, da porsi in relazione con il corso di studi 
seguito, la possibilità di frequentare in modo proficuo l’anno successivo, la 
preparazione di partenza ed ai miglioramenti conseguiti nonché all’impegno 
dimostrato.  
2) Partecipazione attiva alla vita della scuola e alle sue proposte educative da 
correlarsi: a) Con i progetti attivati dalla Scuola.  
3) Assiduità nella frequenza ed atteggiamento rispettoso e corretto verso 
l’istituzione e nei confronti del personale docente, non docente e dei compagni di 
classe.  
4) Ogni altra notizia certa e documentata di cui il consiglio sia in possesso e che 
reputi doversi valutare.
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Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

I criteri stabiliti dal Collegio Docenti al fine di valutare l’ammissione sono:  
1. Conoscenze e competenze acquisite nell’ultimo anno scolastico;  
2. Capacità critiche ed espressive;  
3. Sforzi compiuti per colmare lacune e raggiungere una preparazione idonea;  
4. Assiduità nella frequenza.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Il Collegio dei Docenti stabilisce i seguenti criteri per l’attribuzione del punteggio 
minimo o massimo indicato nella tabella ministeriale:  
Il Consiglio di Classe può attribuire il punteggio massimo di ciascuna banda di 
oscillazione se lo studente riporterà elementi positivi in almeno due delle 
seguenti voci:  
1. Assiduità della frequenza (max 10% di assenze);  
2. Impegno e interesse nella partecipazione al dialogo educativo, tenendo anche 
conto dell’interessamento con il quale lo studente ha seguito l’insegnamento 
della religione cattolica o l’attività alternativa e dal profitto che ne ha tratto;  
3. Partecipazione attiva e responsabile alle attività integrative e ai progetti 
proposti dalla scuola.  
4. Credito formativo maturato in seguito alla partecipazione ad attività di 
volontariato, culturali e sportive, attestate con certificato che ne dichiari la 
continuità durante l’anno.  
 
PCTO_ partecipazione al progetto con almeno 75% di presenze e valutazione 
positiva del Consiglio di classe.  
A. Per gli alunni per i quali, nello scrutinio di giugno, si decidesse la sospensione 
del giudizio, il Consiglio di Classe, nel successivo scrutinio finale, attribuirà il 
punteggio minimo della banda di oscillazione.  
B. Per gli alunni ammessi alla classe successiva o all’esame di stato a 
maggioranza, il Consiglio di Classe attribuirà il punteggio minimo della banda di 
oscillazione.  
 
Il prospetto relativo all’attribuzione del credito scolastico è allegato al presente 
documento.

ALLEGATI: Criteri e griglia attribuzione Crediti scolastici.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Si riporta in allegato l'elenco dei descrittori elaborati in correlazione con le 
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valutazioni - generate dalla media dei voti acquisiti dai docenti curricolari - circa 
l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica.

ALLEGATI: Giudizi Educazione civica.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Il nostro Istituto ha ampliato la sfera di tutela e di intervento a favore di 
quegli alunni che, per cause diverse e per periodi anche temporanei, 
presentano difficoltà tali da condizionare negativamente il percorso di 
sviluppo e di apprendimento, esponendoli al rischio del fallimento. Per 
questa ragione soo stati messi a punto  una serie di accorgimenti per 
sostenere lo studente nel modo migliore. La pianificazione degli interventi 
per l’inclusione coinvolge i principali attori interessati: genitori, docenti e 
operatori. La nostra scuola, dall'anno scolastico 2014/ 15, ha creato un 
gruppo per l'inclusività  che ha lavorato in sinergia cercando di dar vita a 
strategie che permettessero di progettare un’offerta formativa inclusiva, 
coerente con i bisogni educativi rilevati, attenta a valorizzare i punti di 
forza e a compensare le criticità, per accompagnare nel percorso scolastico 
gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), con Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento (DSA), gli alunni L2 e i diversamente abili. La logica alla 

base del lavoro del gruppo G.L.I., in accordo con il Collegio dei docenti e la 
Presidenza, è sempre stata quella di superare una mera burocratizzazione, 
fine a se stessa, e una ghettizzante categorizzazione dei vari casi, ma di dar 
vita ad una didattica sperimentale, aperta a rinnovarsi per favorire e 
preparare i giovani al mondo del lavoro come a quello di un proseguimento 
negli studi universitari.

 

Composizione del gruppo di lavoro Dirigente scolastico
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per l'inclusione (GLI): Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

L’Istituto, per favorire e garantire il successo scolastico e il diritto allo studio, organizza 
un’attività di accoglienza per gli alunni DA neo iscritti cercando di favorire la continuità 
tra ordini scolastici. Per questo promuove un raccordo stretto tra le istituzioni, gli enti 
sanitari e la famiglia, sia per la trasmissione della documentazione sia per un confronto 
metodologico/didattico al fine di ottimizzare e individualizzare gli interventi in modo 
mirato. In alcuni casi, nel primo periodo dell’anno scolastico si favorisce la presenza in 
orario curricolare del docente di sostegno della scuola media di provenienza.Dopo una 
prima fase di osservazione, utile a valutare le oggettive potenzialità degli alunni, il 
Consiglio di Classe concorda con gli enti sanitari e la famiglia il percorso che gli studenti 
seguiranno nel corso dell'anno scolastico specificando le metodologie e le forme di 
verifica da adottare. Nel PEI sono inseriti progetti finalizzati sia ad assicurare 
opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale sia a favorire la 
partecipazione alla vita scolastica.Consapevoli di quanto siano delicate le fasi di 
cambiamento per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, a inizio anno si svolgono i 
Consigli di Classe, coordinati dal Referente DSA/BES, alla presenza dei genitori degli 
alunni iscritti nelle classi prime e terze a cui, su richiesta della famiglia, possono 
partecipare gli specialisti di riferimento. Questi incontri hanno lo scopo di rendere il più 
naturale possibile il passaggio alla Scuola Secondaria di 2° grado offrendo al Consiglio 
di Classe le informazioni necessarie sui punti di forza e le difficoltà manifestati nel 
corso dell’esperienza scolastica passata. Questo consente di stabilire tra famiglia e 
scuola un’alleanza educativa, un patto di reciproco rispetto e attenzione, per garantire 
all’alunno gli strumenti di cui può aver bisogno per imparare e informare la famiglia 
sull’impegno che la scuola richiederà nel corso dell’anno. Per gli alunni delle nostre 
classi terze si tratta invece di agevolare il passaggio dal biennio al triennio, aggiornando 
il nuovo Consiglio sui punti di forza e sulle criticità dell’alunno. In occasione del 
Consiglio di Classe di novembre viene redatto, per gli alunni con DSA, il Piano Didattico 
Personalizzato (PDP) il quale poi, consegnato dal Referente alla famiglia, viene da 
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questa condiviso e firmato. L’integrazione di alunni non italofoni coinvolge tutta la 
scuola e, in modo più diretto il Consiglio di Classe che attua una programmazione 
specifica per i suddetti studenti volendo favorire sia l'armonia sociale e quindi il buon 
inserimento nella classe di tutti gli studenti, sia il miglioramento progressivo degli 
studenti stranieri nelle singole materie. Già durante l'estate vengono contattate le 
famiglie degli studenti che concluse le scuole medie si sono iscritti al Capitini per 
proporre la frequenza di un corso estivo che ha lo scopo di favorire un primo 
ambientamento degli studenti nella nuova realtà scolastica e iniziare un percorso per 
studenti non italofoni con scarse o nulle conoscenze della lingua italiana. Poi durante 
l’anno scolastico, il progetto prosegue ponendosi come obiettivi: 1) La promozione 
dell’integrazione degli studenti stranieri con difficoltà linguistico-comunicative 
sostenendone la motivazione allo studio e il processo di integrazione per ridurre il 
fallimento formativo e la dispersione scolastica; 2) L’organizzazione di laboratori di 
lingua italiana rivolti a gruppi di studenti suddivisi in base al livello di conoscenza della 
lingua; 3) Il coinvolgimento dei genitori nel percorso scolastico dei figli. Nei primi giorni 
dell’anno scolastico, tramite appositi test, si individuano gli studenti che necessitano 
soprattutto di corsi di base che vengono attivati in tempi brevi. Nel proseguo delle 
prime settimane di scuola oltre a dare continuità al livello base, si aggiunge un corso di 
livello intermedio e successivamente, un corso Italstudio. Nell’attuazione dei singoli 
corsi in fasi successive, si cerca di favorire il passaggio degli studenti da un livello 
linguistico all’altro con particolare attenzione ai livelli A1 e A2 secondo il Quadro 
Comune Europeo. I vari laboratori linguistici vengono attivati avvalendosi sia di 
personale interno alla scuola, sia di agenzie formative specializzate. Dato che molti 
studenti hanno bisogno di acquisire una maggiore sicurezza e scioltezza nella 
comunicazione verbale, avvalendosi anche della collaborazione di nostri studenti, che 
fungono da tutor, si organizzano ore di “conversazione” tra pari coordinate da docenti 
del Capitini.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Per gli alunni DA, il nostro Istituto, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12 comma 5 della 
legge 104/1992, e dagli artt. Da 2 a 5 del DPR del 24 febbraio 1994, predispone con 
cadenza biennale un PDF (profilo dinamico funzionale) e, con cadenza annuale un PEI 
(Piano Educativo Individualizzato). Tali documenti vengono redatti dai Consigli di classe 
in collaborazione con i familiari e con gli specialisti dell'ASL che hanno certificato 
l'allievo e redatto la diagnosi funzionale. Per gli alunni che presentano una diagnosi di 
DSA rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o accreditata dal Servizio Sanitario 
Nazionale,il Consiglio di Classe predispone, ai sensi della la legge 170/2010, la 
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redazione di un piano didattico personalizzato e l’adozione di misure dispensative e di 
strumenti compensativi. Per quanto riguarda gli alunni non DSA, per i quali è stato 
diagnosticato un disturbo evolutivo specifico non ricadente nelle previsioni della legge 
104/92 né in quelle della legge 170/2010; il Consiglio di classe, in presenza di richieste 
dei genitori accompagnate da diagnosi medicalmente accertate, può decidere di 
procedere all’individuazione dell’allievo come BES e, di conseguenza, predisporre per lo 
stesso un Piano didattico personalizzato. Anche per gli alunni no italofoni con problemi 
di alfabetizzazione è sempre il Consiglio di classe di concerto con la funzione 
strumentale per l'accoglienza, l'alfabetizzazione e l'inclusione di alunni stranieri.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Le famiglie degli studenti vengono coinvolte sia in fase di progettazione che di 
realizzazione degli interventi inclusivi, attraverso la loro partecipazione agli incontri di 
stesura e verifica dei PEI e dei PDP, ma anche mediante una stretta rete di scambio di 
informazioni e di condivisione di scelte educative. I genitori saranno ascoltati e resi 
partecipi nel progetto educativo-formativo dei figli, condizione necessaria per favorire 
un'autentica integrazione dello studente. Le famiglie devono essere coinvolte nei 
passaggi essenziali del percorso scolastico dei propri figli,anche come assunzione 
diretta di corresponsabilità educativa. I genitori verranno accolti ed ascoltati nel 
confronto con il docente coordinatore di classe , con il referente per i Bes o per gli 
alunni DA, per condividere interventi e strategie al fine di favorire un'autentica 
integrazione dello studente. Per i genitori degli alunni non italofoni viene attuato un 
progetto che mira a favorirne la collaborazione così da renderli più consapevoli del 
percorso scolastico dei figli e poterli adeguatamente sostenere. Nelle relazioni con i 
genitori ci si avvale quando necessario, della collaborazione di mediatori linguistici che 
facilitano i colloqui e traducono alcuni documenti nella lingua dei genitori. Sempre per 
rendere più agevole il rapporto scuola/famiglia, viene attivato un corso specifico per 
fornire ai genitori le competenze utili alla consultazione del sito web d’Istituto e 
acquisire informazioni sull’andamento scolastico dei figli e sulle iniziative proposte 
dalla scuola.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
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dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
Assistenti alla 

comunicazione
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Per gli alunni che appartengono alla categoria della disabilità certificata ai sensi della 
Legge 104/92, la valutazione deve sempre essere riferita al PEI predisposto per 
l’alunno. Il PEI potrà essere strutturato per obiettivi differenziati o per obiettivi 
curriculari minimi. Nel primo caso si prevede per l’alunno DA il raggiungimento di 
obiettivi di apprendimento tarati appositamente sulle sue esigenze, ogni docente dovrà 
valutare per la propria disciplina il raggiungimento o meno, da parte dell’allievo, degli 
obiettivi indicati nel PEI. Nel secondo caso, invece, ciascun docente, per la propria 
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disciplina, dovrà valutare se l’allievo abbia raggiunto o meno i livelli minimi di 
competenza attesi per il conseguimento della sufficienza.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Il Dipartimento di Sostegno del nostro Istituto nel corso degli anni si è consolidato, 
riuscendo così a organizzare numerosi progetti e attività, che mirano sia a creare un 
gruppo di ragazzi DA coeso e affiatato sia a promuovere l’inclusione all’interno del 
gruppo classe di ogni singolo studente. L’istituto prevede interventi didattici organizzati 
in stretta collaborazione con i docenti curricolari ed il coinvolgimento dei ragazzi nelle 
uscite didattiche, nelle gite scolastiche e nelle attività extrascolastiche ed 
extracurricolari. All’interno dell’edificio scolastico alcune aule sono adibite a laboratori 
per i progetti dei ragazzi DA e attrezzate con il materiale necessario per le attività 
proposte. I progetti avviati dal Dipartimento sono numerosi e ormai sono parte 
integrante della progettazione annuale. Nel corrente anno scolastico (2019-2020) sono 
attivi i seguenti progetti:  “Progetto Accoglienza e Continuità” per le classi prime;  
“Progetto Serra”, nato dall’esigenza di intervenire in maniera più significativa sulle 
difficoltà che gli alunni del nostro Istituto incontrano nel loro percorso formativo e 
scolastico tramite esperienze di tipo pratico-operative;  “Progetto ECDL” volto ad 
acquisire le competenze informatiche di base e non, al fine del superamento degli 
esami previsti per ECDL-Core ed E-Citizen;  “Progetto Recupero” che interviene in 
maniera più significativa sulle difficoltà incontrate dagli alunni nelle materie curricolari 
e prevede una serie di lezioni in orario extrascolastico per piccoli gruppi di ragazzi DA; 

 “Progetto sportivo”, volto a sviluppare in ogni alunno DA una maggiore 
consapevolezza del proprio corpo;  Progetto Alternanza Scuola-Lavoro” che prevede: 
attività di stage formativo svolto in ambiente lavorativo direttamente presso aziende 
del territorio appositamente scelte, corsi extracurricolari effettuati in ambiente 
scolastico, corsi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro fatti a scuola con verifica finale delle 
conoscenze e competenze acquisite;  “Progetto Fotoeducando”, che promuove la 
conoscenza del nostro territorio attraverso uscite didattiche mattutine delle quali viene 
realizzato un breve reportage fotografico dagli stessi studenti DA.

 

Approfondimento
Una delle caratteristiche distintive della nostra scuola è 
l’attenzione all’inclusione. Indicazioni e Linee Guida 
ricordano che la diversità pone all’azione didattico-educativa 
una grande sfida: essere capaci di fronteggiarla, disponendo 
di adeguate competenze nelle strategie didattiche inclusive 
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e rispondere non solo ai Bisogni Educativi Speciali 
ma innalzare la qualità dell’apprendimento di tutti gli alunni. 
Il nostro obiettivo, dunque, è pensare la progettazione 
curricolare come flessibile e aperta a differenti abilità, 
attenta all’accrescimento di competenze complementari 
sviluppate che concorrono al percorso educativo 
personalizzato degli studenti. Un altro aspetto chiave è 
quello della “presa in carico” dell’alunno, che deve 
essere realizzato da tutta la “comunità educante”, evitando 
processi di delega al solo docente di sostegno o al docente 
referente. Da qui, dunque, la necessità di interventi 
formativi mirati, specifici, modulari, che tengano conto dei 
diversi livelli di partenza di chi accede alla formazione e, 
soprattutto, basati su una visione partecipata dell’inclusione 
e orientati alla cooperazione e al cooperative teaching. 
All’inizio di ogni anno scolastico è auspicabile che si 
realizzino incontri e riunioni mirate con la più ampia 
partecipazione del consiglio di classe o dell’intero team 
docente in tutte quelle classi che accolgono alunni con 
bisogni educativi speciali per prevedere collegialmente 
specifici interventi didattico-formativi. 

È fondamentale evidenziare l’importanza del lavoro in rete e della programmazione 
territoriale rammentando l’operato e la disponibilità di scuole-polo per l’inclusione, 
presso le quali operano docenti con specifiche competenze (ad esempio nel campo 
delle nuove tecnologie per la disabilità).

Si allega il Piano dell'inclusione approvato dal Collegio dei docenti nel giugno 2020.

ALLEGATI:
Piano Inclusione 2020-2021.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Si riporta in allegato il Piano della Didattica Digitale Integrata, come approvato dal 
Collegio dei Docenti del 2 settembre 2020.
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ALLEGATI:
Piano DDI.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Trimestre-Pentamestre

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

• Gestione orario provvisorio e definitivo 
delle lezioni • Gestione del tempo scuola 
(copertura delle classi per la sostituzione 
docenti assenti) • Collaborazione nella 
gestione e nell'organizzazione 
dell'Istituzione Scolastica • Gestione e 
controllo richieste studenti di entrata in 
ritardo e uscita anticipata • Gestione 
assemblee di classe mensili e assemblee di 
istituto studenti della sede • Cura dei 
rapporti con gli studenti del consiglio 
d’istituto e con il comitato studentesco per 
il corretto svolgimento della vita scolastica; 
• Segretario verbalizzante collegio dei 
docenti • Rapporti con gli Enti Locali • 
sostituzione del Dirigente Scolastico in caso 
di sua assenza o impedimento legittimo; • 
organizzazione e coordinamento corsi IDEI 
e/o sportelli didattici e attività 
pomeridiane; • ammissione degli studenti, 
nelle classi, alla seconda ora e 
autorizzazione all’uscita anticipata degli 
stessi; • in assenza o impedimento legittimo 
e su delega dello scrivente, firma degli atti 

Collaboratore del DS 2
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di ordinaria amministrazione con 
esclusione di mandati e/o reversali 
d’incasso o atti implicanti impegni di spesa. 
• Collaborazione nella preparazione degli 
incontri degli OO.CC., con istruzione degli 
atti e preparazione documentazione utile • 
Raccordo relazionale ed operativo tra 
Collegio dei Docenti e D.S. per ogni esigenza 
personale e professionale • 
Rappresentanza dell'Istituto in incontri 
ufficiali su delega del D.S • Coordinamento 
Docenti dei vari indirizzi • Coordinamento 
Docenti dello staff di direzione 
(responsabili di sede, FS) • Coordinamento 
delle attività del Piano Annuale (orario, 
calendarizzazione, controllo) • Gestione 
dell'orario delle lezioni in relazione alle 
esigenze di flessibilità che si rendano 
necessarie in corso d'anno per la 
realizzazione di specifici progetti • Vigilanza 
sul rispetto, da parte di tutte le componenti 
scolastiche, delle norme generali e interne • 
Promozione e sviluppo dei rapporti con le 
realtà territoriali istituzionali e private; • 
Delega di facente funzioni DS durante gli 
esami di Stato in assenza del Dirigente 
impegnato su altri Istituti • Collaborazione 
nella predisposizione delle circolari e 
disposizioni di servizio; • Raccolta e 
controllo delle indicazioni dei responsabili 
dei diversi indirizzi; • Partecipazione alle 
riunioni di coordinamento indette dal 
Dirigente scolastico; • Collaborazione alla 
formazione delle classi secondo i criteri 
stabiliti dagli organi collegiali e dal 
regolamento di istituto; • Collaborazione 
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alla stesura di materiale informativo e di 
specifica modulistica per il miglioramento 
dell’accesso ai servizi della scuola • 
Collaborazione alla 
stesura/aggiornamento/revisione di 
regolamenti e carta dei servizi 
dell’istituzione scolastica

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Coadiutori in attività di supporto 
organizzativo e didattico dell’istituzione 
scolastica.

3

Funzione strumentale

coordinamento delle attività 
rispettivamente per le seguenti aree di 
pertinenza: 1. PTOF, RAV, PDM (+ commiss.) 
(+ costituzione gruppo di lavoro Curricolo 
Ed. Civica) 2. supporto informatico …. Sito 
WEB + PNSD 3. Orientamento in ingresso (+ 
commiss.) (proposta: 2 figure titolari della 
F.S.) 4. DSA

4

Coordinano l'attività del dipartimento e si 
relazionano con i capidipartimento delle 
altre discipline. Principali funzioni: - 
presiedere le riunioni di “dipartimento”, 
che ha il potere di convocare, su delega del 
Dirigente, anche in momenti diversi da 
quelli ordinari; - organizzare e coordinare le 
attività del proprio dipartimento (inteso 
come gruppo di lavoro e di ricerca), 
attenendosi a quanto stabilito dagli OO.CC. 
competenti; - rappresentare i docenti del 
dipartimento, facendosi portavoce di 
eventuali proposte, suggerimenti o istanze; 
- ricevere e divulgare ai docenti del 
dipartimento le comunicazioni interne e/o 
esterne di proprio interesse e competenza; 
- promuovere, fra i docenti del 

Capodipartimento 11
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dipartimento, il più ampio scambio di 
informazioni su iniziative di 
aggiornamento, sviluppi della ricerca 
metodologico-didattica e novità normative 
relative all’area di intervento; - coordinare 
la verbalizzazione delle riunioni; - curare la 
raccolta e l'archiviazione dei materiali 
didattici prodotti dal dipartimento 
(curricolo verticale, progettazione 
disciplinare e/o interdisciplinare di unità di 
apprendimento e compiti di realtà, 
iniziative di innovazione metodologico-
didattica, prove di verifica 
iniziali/intermedie/finali per classi parallele, 
strumenti di valutazione condivisi, 
materiale per alunni con BES, ecc.). - 
favorire i rapporti tra Enti Locali e Ambito 
territoriale; - richiedere, qualora ve ne sia la 
necessità, ausili e sussidi particolari; - 
promuovere le iniziative relative alla 
sensibilizzazione per 
l’integrazione/inclusione scolastica degli 
alunni, proposte dal dipartimento. - cura 
della documentazione

Il responsabile dei laboratori 
informatici/linguistici coordina gli assistenti 
tecnici per garantire la funzionalità e 
l'utilizzo degli stessi; collabora con la 
presidenza per mantenere il patrimonio 
informatico sempre aggiornato e al passo 
con le nuove tecnologie. Il responsabile del 
laboratorio di chimica lo gestisce anche 
riguardo alla sicurezza in collaborazione 
con il RSPP, facendo in modo che sia ben 
attrezzato e fruibile in sicurezza dagli 
studenti. Il responsabile della palestra cura 

Responsabile di 
laboratorio

6
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l'utilizzo in sicurezza e la corretta 
conservazione degli attrezzi. Tutti i 
responsabili assumono l'impegno e la 
responsabilità del sub-consegnatario dei 
beni inventariati presenti nei laboratori 
loro affidati, ai sensi del D.I. 129/2018

Animatore digitale

la figura promuove iniziative di innovazione 
sia a livello di strumenti e di laboratori che 
a livello didattico - metodologico in 
collaborazione e a supporto del Dirigente 
Scolastico e del DSGA.

1

Coordinatore attività 
ASL

Le figure coordinano l'attività dei corsi 
interni ed esterni relativi ai Percorsi per le 
Competenze Trasversali e per 
l'Orientamento (PCTO) e ricercano le 
aziende per gli stage degli studenti, 
gestendo i contatti e l'aspetto 
organizzativo.

2

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Le ore di potenziamento sono solo dieci di 
cui sei utilizzate per nella collaborazione 
con la dirigenza, per gli aspetti 
organizzativi, e tre ore sono utilizzate come 
ore di insegnamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•

A024 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

1
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Coordinamento•

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-
AZIENDALI

Si tratta di 15 ore di potenziamento, di cui 4 
utilizzate per il coordinamento dei PCTO, 8 
per la realizzazione del progetto di 
ampliamento curricolare "passpartout", 2 
per il coordinamento delle attività di 
orientamento in uscita e 1 per il 
potenziamento didattico degli alunni in 
difficoltà (sportello help).
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

2

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

Le ore sono distribuite in maniera diffusa. 
Altre vengono utilizzate per progetti di 
educazione alla legalità, sul bullismo e il 
cyberbullismo, cittadinanza attiva, ecc. 
Infine una docente coordina i progetti e gli 
stage di PCTO di tutto l'istituto.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1

Le 8 ore di potenziamento sono distribuite 
in maniera diffusa. Alcuni insegnanti sono 
disponibili per lo sportello help e per la 
copresenza .Viene fatto un corso di 

A047 - SCIENZE 
MATEMATICHE 
APPLICATE

1

132



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.T.S.E. "ALDO CAPITINI" AGLIANA

approfondimento di matematica 
finanziaria per le classi quarte afm e sia. 
Alcune ore sono utilizzate per 
l'orientamento in entrata in particolare da 
una docente che lo coordina.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Il DSGA è individuato quale responsabile dell'istruttoria 
inerente ogni singolo procedimento amministrativo. Il 
DSGA provvede a svolgere funzioni di coordinamento e 
promozione delle attività di competenza del personale ATA, 
nonché di verifica dei risultati conseguiti, nel rispetto delle 
direttive impartite e degli obiettivi assegnati. Il DSGA vigila 
costantemente sul regolare svolgimento delle funzioni e 
delle attività svolte dal personale ATA, al fine di assicurare 
l'unitarietà della gestione dei servizi amministrativi e 
generali della scuola in coerenza e in funzione delle finalità 
e degli obiettivi dell'istituzione scolastica, in particolare del 
PTOF. Deve riferire tempestivamente al Dirigente ogni fatto 
che possa configurare irregolarità, illecito o infrazione 
disciplinare. Il DSGA deve assegnare gli obiettivi del 
personale ATA, elaborare il loro piano organico di ferie, 
accertare le esigenze di lavoro straordinario, proporre gli 
incarichi specifici.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

L'ufficio per la didattica comprende quattro assistenti 
amministrativi, tutti a tempo indeterminato. In base agli 
incarichi di lavoro, un'assistente amministrativa si occupa 
della gestione degli alunni per quanto concerne le iscrizioni, 
i trasferimenti, le certificazioni, i nulla osta, le comunicazioni 
con le segreterie degli istituti comprensivi e con le famiglie 
degli avvisi e delle informazioni, degli aspetti amministrativi 
delle iniziative di ASL, della gestione dei libri di testo, della 
gestione degli alunni D.A. e della gestione dei viaggi 
d'istruzione. Un’ altra assistente si occupa della gestione 
delle aree Mastercom (registro elettronico) relative 
all’inserimento degli alunni, compreso il trasferimento delle 
iscrizioni da SIDI (sistema informativo dell’istruzione), della 
gestione degli esami di stato, della gestione degli alunni 
DSA e della gestione dei corsi di recupero e di sostegno 
attraverso la raccolta e il controllo dei registri I.D.E.I. 
Un’altra assistente cura i rapporti con il RSPP concernenti 
gli adempimenti inerenti il tema della sicurezza, collabora 
con la referente professionale esterna dello sportello 
psicologico per assicurare l’accesso al servizio stesso, si 
occupa degli adempimenti INVALSI in collaborazione con il 
docente incaricato e della distribuzione delle circolari del 
Dirigente Scolastico ai collaboratori scolastici per la 
diffusione nelle classi; è impegnata in attività di supporto 
alle colleghe nel disbrigo delle diverse pratiche. L’ultima 
assistente si occupa della gestione delle aree Mastercom 
(registro elettronico)che concernono l’attività di supporto e 
di preparazione nell’assegnazione degli alunni alle classi, 
con controllo dei dati sulla religione cattolica e sui gruppi 
delle lingue straniere, della operatività e gestione 
SIDI/Mastercom (registro elettronico) degli alunni, della 
raccolta della documentazione da inviare ai fascicoli alunni 
per i consigli di classe, della gestione assenze alunni, delle 
visite guidate di un giorno, della compilazione dei diplomi a 

Ufficio per la didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

mezzo procedure informatiche e tenuta del relativo registro 
di carico e scarico.

Secondo gli incarichi di lavoro, un assistente amministrativo 
si occupa delle assenze del personale e della gestione delle 
ferie, della gestione e pubblicazione delle graduatorie di 
Istituto, del reclutamento dei supplenti, della gestione e 
pubblicazione delle graduatorie interne per l’individuazione 
degli eventuali perdenti posto, della gestione 
dell'applicativo GECODOC per il protocollo, della gestione 
del sistema informatico Argo presenze del personale A.T.A., 
dell’aggiornamento dei dati in pubblicazione sul sito web. 
L'altra assistente amministrativa si occupa della gestione 
dei contratti a tempo determinato e indeterminato, della 
gestione SIDI (Sistema informativo dell’istruzione) 
relativamente alle competenze economiche del personale 
supplente temporaneo, dell’avvio del processo di 
dematerializzazione della documentazione d’archivio con 
progressivo utilizzo della modulistica in formato elettronico, 
della tenuta dei fascicoli del personale e gestione delle 
prese di servizio, della gestione dell’Albo pretorio sul sito 
web dell’Istituto per l’inserimento dei contratti dei docenti, 
della elezione degli Organi collegiali, della gestione degli 
esami di idoneità. Un terzo assistente amministrativo cura 
le assenze del personale con la preparazione dei relativi 
decreti, compresa la gestione dello storico in piattaforma 
SIDI, si occupa della gestione delle pratiche TFR e della 
determinazione delle ferie residue spettanti al personale a 
tempo determinato al termine del servizio, cura la gestione 
del registro del c/c postale a mezzo piattaforma informatica 
e delle caselle di posta elettronica ordinaria e certificata 
dell’Istituto; coadiuva l’ufficio di segreteria relativamente 
alla corretta gestione delle informative riguardanti le 
assenze del personale, attraverso l’utilizzo condiviso della 

ufficio segreteria 
amministrativa
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

piattaforma SIDI funzionale all’invio dei prestati servizio.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://registro.itcaldocapitini.it/mastercom/ 
programma gecodoc per la gestione 
documentale, archiviazione e protocollazione 
informatica https://www.portaleargo.it/sgd/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE DI SCUOLE AMBITO 20

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 PROGETTAZIONE PEZ

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 PROGETTAZIONE PEZ

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE PAIDEIA 4.0

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Enti di ricerca•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 APPLICAZIONI DIGITALI

Corso volto a fornire le conoscenze necessarie per un efficace utilizzo delle Google Apps for 
Education ai docenti inseriti quest’anno in organico e di aggiornamento/ripasso per i docenti 
che hanno già partecipato all’ampio intervento formativo svolto da marzo a maggio 2020 in 
concomitanza con l’avvio della DAD. Questi applicativi sono un prezioso strumento già inserito 
nel Piano della DDI – Didattica Digitale Integrata, approvato dal Collegio dei docenti del 2 
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settembre 2020, ed integrativo nel PTOF 2019-22, in linea con le DigComp Edu 4.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 IDENTITÀ DIGITALE, GESTIONE E TUTELA DEI DATI

Corso di formazione per tutti i docenti su identità digitale e gestione e tutela dei dati con 
particolare taglio pratico. Detta formazione dei docenti è in linea con il precetto di cui al DM 
39/2020 e Linee guida per la Didattica digitale integrata che richiama le istituzioni scolastiche 
al ruolo di educare gli alunni ai sui rischi derivanti dall’utilizzo della rete e, in particolare, sul 
reato di cyberbullismo. Saranno anche trattati i temi della privacy, salute e sicurezza sul lavoro 
nella didattica digitale integrata.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Attività proposta dalla singola scuola

 L’INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA

Secondo il paradigma della “formazione a cascata”, quattro docenti referenti d’istituto 
riceveranno una formazione specifica organizzata dagli USR e, successivamente, forniranno ai 
docenti coordinatori il supporto necessario a svolgere le attività correlate all’insegnamento 
dell’Ed. civica, a facilitare lo sviluppo, la realizzazione di progetti multidisciplinari e 
collaborazioni interne fra i docenti, per dare concretezza alla trasversalità dell’insegnamento. 
Inoltre, per offrire un corso di approfondimento/aggiornamento sui contenuti dei tre pilastri 
in cui si articola la nuova disciplina, la scuola ha stipulato un convenzione - Poideia 4.0 - con 
docenti del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Firenze.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 METODOLOGIE DIDATTICHE

Corso di aggiornamento circa le metodologie didattiche innovative per facilitare il successo 
formativo dei discenti e ottimizzare l’impiego delle energie psico-fisiche da parte dei docenti. 
In particolare saranno sviluppati i seguenti aspetti: a) metodologie innovative di 
insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento (didattica breve, apprendimento 
cooperativo, flipped classroom, debate, project based learning); b) modelli inclusivi per la 
didattica digitale integrata e per la didattica interdisciplinare; c) gestione della classe e della 
dimensione emotiva degli alunni.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti
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Modalità di lavoro Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 STAR BENE A SCUOLA: COSTRUIRE INSIEME IL BENESSERE IN CLASSE

Il progetto è stato proposto dal Dipartimento della prevenzione UFC Promozione della salute 
dall’azienda Usl, Toscana centro, sezione di Pistoia. Si tratta di un progetto di educazione 
socio-affettiva, destinato ai docenti con la finalità di migliorare le relazioni nell’l’ambiente di 
lavoro.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Formazione per il rischio basso a tutti i docenti privi di attestato e corsi di aggiornamento 
periodici per i docenti con attestato in scadenza, particolarmente orientati a quanto emerso 
dalla ricognizione dei bisogni formativi espressi dai Dipartimenti, come i focus su Stress 
lavoro-correlato e sull’uso corretto ed efficace della voce. In questo ambito, ad inizio a.s.2020-
21 si è tenuto un corso rivolto a tutto il personale della scuola per offrire una formazione 
specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la tutela della salute personale e 
della collettività in relazione all’emergenza sanitaria.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa
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Modalità di lavoro Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSI DI LINGUA STRANIERA

Corsi di lingua - in particolare di lingua inglese - potranno svolgersi con l'ausilio di un docente 
madrelingua per conseguire un incremento dei livelli linguistici.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Modalità di lavoro Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 STRATEGIE PER UNA DIDATTICA INCLUSIVA: FACILITAZIONE E SEMPLIFICAZIONE 
LINGUISTICA. LABORATORIO PER CREARE UN ARCHIVIO D’ISTITUTO DI MATERIALI 
DIDATTICI CONDIVISI

Il corso vuole sviluppare la conoscenza, l’applicazione di metodologie incisive ed un adeguato 
processo di verifica-valutazione per alunni con BES, con particolare attenzione agli studenti 
non italofoni. Il corso operativo/laboratoriale prevede lo svolgimento di lavori di gruppo tra 
docenti (divisi per materie) per progettare insieme programmi personalizzati e contenuti 
semplificati, affrontando anche le problematiche dell'accoglienza e della valutazione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Modalità di lavoro Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 CINEMA - COSTITUZIONE- LETTERATURA

Il corso vuole fornire ai docenti le competenze necessarie ad utilizzare efficacemente i 
prodotti cinematografici come strumenti didattici. Saranno approfonditi il linguaggio 
cinematografico come forma espressiva importante da saper interpretare correttamente. Con 
l’ausilio di esperti esterni alla scuola si svilupperà la conoscenza di strumenti e tecniche della 
comunicazione visiva e la comparazione tra cinema e letteratura.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Modalità di lavoro Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Approfondimento

La scuola riconosce valore strategico alla formazione continua del personale docente, 

ritenendola funzionale al conseguimento di priorità, traguardi ed obiettivi di 

processo, nonché al consolidamento della sua identità ed al conseguimento della sua 

missione. Ai sensi della legge 107/2015, art.1, comma 124, la formazione in servizio è 

obbligatoria, permanente e strutturale, è parte integrante della funzione docente, 

fondamentale per lo sviluppo professionale e il miglioramento delle istituzioni 

scolastiche; è essenziale alla realizzazione del Piano di Miglioramento ed ha valenza 

triennale quale porzione del Piano Triennale per l’Offerta Formativa scolastica.

Il Collegio dei Docenti del 28/10/2020 ha deliberato l’individuazione della soglia 
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minima con la quale si considera adempiuto l’obbligo formativo in 15 ore annue.

Per l’a.s.2020/21 siamo in attesa di ricevere l’offerta formativa di rete prodotta 

dall’Ambito territoriale 20 a cui la scuola afferisce. Pertanto la formazione dei docenti 

indicata nel presente documento fa riferimento alla proposta formativa pianificata 

dalla scuola che potrà essere erogata sia internamente, sia aderendo all’offerta 

d’Ambito; sia in presenza (se possibile) sia a distanza; ed anche ricorrendo alla 

piattaforma Sofia, con l’apertura a docenti esterni.

Le attività formative esposte sono state individuate in coerenza con i principi e le 

direttive del Piano nazionale della formazione e rispondono ai seguenti principi:

coerenza con le finalità e gli obiettivi posti nel piano triennale dell’offerta 

formativa, con le risultanze del rapporto di autovalutazione (RAV) in termini di 

priorità e di obiettivi di processo e con le azioni individuate nei piani di 

miglioramento (PdM);

•

coerenza con i bisogni formativi raccolti grazie alla progettazione 

dipartimentale e con le priorità del piano nazionale della formazione del 

personale docente di cui al DM 797 del 19 ottobre 2016;

•

coerenza (ai sensi L.107/2015 art.1c.58) con il piano nazionale per la scuola 

digitale.

•

A tutto ciò si è più recentemente aggiunto il DM 39/2020 e le Linee guida per la 
Didattica digitale integrata, da cui si evince: 

I percorsi formativi a livello di singola istituzione scolastica o di rete di ambito per la 
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formazione dei docenti potranno incentrarsi sulle seguenti priorità: 1. informatica 

(anche facendo riferimento al DigComp Edu4), con priorità alla formazione sulle 

piattaforme in uso da parte dell’istituzione scolastica; a) con riferimento ai gradi di 

istruzione: b) metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di 

apprendimento (didattica breve, apprendimento cooperativo, flipped classroom, debate, 

project based learning); c) modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la 

didattica interdisciplinare; d) gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni; 

2. privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata; 3. formazione 

specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la tutela della salute 

personale e della collettività in relazione all’emergenza sanitaria.

Infine, il presente piano ha tenuto conto della Nota n.28730 del 21/09/20 relativa ai 

bisogni formativi dei docenti neoassunti o che hanno ottenuto il passaggio di ruolo.

La scuola innesca così un “circolo virtuoso” che, a partire dal feedback dei dati del RAV 

e dalle azioni previste nei piani di miglioramento, può disporre di uno strumento che 

consenta una connessione ed un allineamento tra lo sviluppo e il miglioramento della 

scuola e lo sviluppo professionale del personale docente. 

L’offerta formativa elencata nel presente piano risponde ad un fabbisogno 

trasversale e non disciplinare. Potrà essere integrata con l’offerta formativa che, 

individualmente, il docente ritenga opportuna per la sua formazione e risponda ai 

criteri definiti dalla Direttiva 170/2016.

 
I 9 Corsi inseriti nel Piano triennale verranno attivati con due livelli di priorità in 
funzione della coerenza dei loro obiettivi con quelli trasversali indicati nel RAV-PdM e 
comunque verranno organizzati a seguito del reperimento delle risorse finanziarie 
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necessarie a sostenerne il costo. In alternativa potranno essere attivati/usufruiti corsi 
mediante piattaforma Sofia-MIUR con l’utilizzo della Carta del Docente. 
La scuola si impegna a promuovere i corsi richiesti dai Docenti/Dipartimenti anche 
all’interno della rete d’Ambito 20 gestito dalla Scuola-polo Anna Frank di Pistoia per il 
triennio 2019-22.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 CORSO SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO ADDETTI AL PRONTO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

145



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.T.S.E. "ALDO CAPITINI" AGLIANA

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

ASL

 CORSI ANTINCENDIO

Descrizione dell'attività di 
formazione

formazione per rischio incendio basso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO PRIVACY (GDPR)

Descrizione dell'attività di 
formazione

Conoscenza e applicazione della normativa Ue e nazionale 
sulla protezione dei dati personali

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Formatori qualificati per affidamento diretto (RPD)
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