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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

AMBIENTE GEOPOLITICO e DEMOGRAFICO

Vibo Valentia è una provincia della Calabria, istituita il 6 marzo 1992, ma diventata 
operativa nel 1995 con l’elezione del primo consiglio provinciale.   Il primo presidente 
è stato Vincenzo Romeo il cui obiettivo principale era quello di avviare lo sviluppo del 
territorio vibonese. Il lungo percorso che  era  nato   grazie  all’instancabile  lavoro  ed 
impegno del senatore vibonese Antonino Murmura è stato segnato da alterne vicende 
e disseminato da ostacoli burocratici e politico amministrativi. La provincia 
comprende 50 comuni  e la città di Vibo Valentia, dove è situata la sede principale 
dell’ITE G. Galilei, è il comune più popoloso della cosiddetta “costa degli dei” o costa 
bella, con circa 34 mila abitanti. Dopo il boom degli anni 60, negli anni a venire la città 
subì una sostanziale stabilizzazione dell’evoluzione demografica. L’aumento 
dell’attività edilizia nel corso degli anni 80 consentì alla città di “recuperare” il trend 
demografico positivo che aveva caratterizzato i decenni precedenti. Attualmente però, 
la popolazione della città e dell’intera provincia risulta in diminuzione. Purtroppo si 
registra sia un calo delle nascite che un allontanamento dei giovani laureati che 
emigrano per lavoro, impoverendo di intelligenza e professionalità il territorio. In 
netto aumento negli ultimi anni è stato invece il flusso migratorio di extra-comunitari 
richiedenti asilo.

L’economia del territorio  si basa sulla produzione agricola, sull’artigianato, 
sull’industria, sul porto e sul turismo. Il nucleo industriale è situato nella zona tra Vibo 
Marina, Porto Salvo e località aeroporto nella quale sorgono importanti piccole, medie 
e grandi imprese. Nel comune di Maierato è presente lo stabilimento della Tonno 
Callipo, rinominata industria di tonno che dà il nome all’omonima squadra di pallavolo 
della città. Il turismo è indubbiamente la voce più importante dell’economia vibonese, 
grazie alla presenza di importanti strutture alberghiere nei centri costieri di Tropea, 
Pizzo e Capo Vaticano. Importanti sono anche  la produzione del famoso tartufo di 
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Pizzo Calabro,  della ndujia di Spilinga e della cipolla rossa di Tropea.         I bisogni del 
territorio a livello di servizi per l’economia spaziano dalle attività del settore 
secondario al terziario, ma  in particolare l’offerta di servizi a supporto dell’attività 
industriali, e del sistema turistico.

Dati;         

POPOLAZIONE:                             163.068

OCCUPATI:                                        38.437

TASSO DI DISOCCUPAZIONE       18.4%     (ITALIA 11.9%)

PIL PRO CAPITE                              12.146,00 euro pro capite (ITALIA 23,870)

DEPOSITI BANCARI                        9,574 eur. pro capite ITALIA 20,486)

ESPORTAZIONI                                2% % esportazioni su Pil provinciale (ITALIA 27%)

IMPRENDITORIALITÀ                    8 Aziende registrate ogni 100 abitanti (ITALIA 10)
SISTEMA GIUDIZIARIO            Rapporto sentenze su cause nuove o in corso nel 2015 x100 15.6 (ITALIA 33.9)

LIVELLO DI ISTRUZIONE          9.4 N. di laureati ogni 1.000 abitanti tra i 25 e 30 anni nel 2015 (ITALIA 75)

  fonte : https://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2016-05-11/vibo-valentia-133135.shtml?uuid=ADBnDgF&nmll=2707

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 ISTITUTO TECNICO ECONOMICO G. GALILEI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice VVTD01000L

Indirizzo
P.ZZA MARTIRI D'UNGHERIA VIBO VALENTIA 
89900 VIBO VALENTIA

Telefono 0963547113

Email VVTD01000L@istruzione.it

Pec vvtd01000l@pec.istruzione.it

Sito WEB www.itegalilei.gov.it
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Indirizzi di Studio

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO 
COMUNE

•

TURISMO•
AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL 
MARKETING

•

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI•

Totale Alunni 349

 ISTITUTO TECNICO ECONOMICO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice VVTD01003Q

Indirizzo
NUOVO COMPLESSO PENITENZIARIO VIBO 
VALENTIA 89900 VIBO VALENTIA

 ISTITUTO TECNICO ECONOMICO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice VVTD01004R

Indirizzo VIA EPISCOPIO MILETO 89852 MILETO

Indirizzi di Studio

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO 
COMUNE

•

AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

Totale Alunni 79

 I.T.E CORSO SERALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice VVTD010546

Indirizzo VIA EPISCOPIO - 89852 MILETO

Indirizzi di Studio
AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO 
COMUNE

•

Approfondimento

La nostra scuola, sorta come Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri nel 1935, 
ha avuto la sua prima sede in Corso Umberto I, in seguito è stata trasferita in Piazza 
Martiri d’Ungheria.  Nell’anno 1968 si è scissa in Istituto Tecnico Commerciale Statale 
“G. Galilei”, rimasto nella sede attuale, ed in Istituto Tecnico per Geometri, trasferito 
in via S. Francesco. Nel corso degli anni ha formato generazioni di giovani, molti dei 
quali divenuti affermati professionisti.  La popolazione scolastica, ingranditasi 
notevolmente negli anni ’80 e per buona parte degli anni ’90, dopo un decremento 
determinato, come in tutti i gradi dell’istruzione scolastica, dal notevole calo delle 
nascite, tende, anche sulla scorta di una variegata offerta formativa, a recuperare 
iscritti. A partire dall’anno scolastico 1981-82 è stata istituita la sezione staccata di 
Pizzo, aggregato fino all’ano scolastico 1997-98. Nel 1988-89 è stata istituita la sede 
staccata di Mileto, aggregata all’ I.T.C.S. “G.Galilei” di Vibo fino all’anno scol.1999- 
2000.  Nell’intento di specializzare, arricchire e adeguare alle esigenze della società 
attuale la preparazione degli studenti, su proposta del Collegio dei docenti, è stata 
attivata nell’anno scolastico 1990-91, accanto ai tradizionali corsi amministrativi, la 
sperimentazione I.G.E.A. (Indirizzo Giuridico, Economico, Aziendale) nella sede 
centrale, estesa, a partire dall’anno scolastico 1995-96, anche alla sede di Mileto. Per il 
notevole impegno profuso dal preside pro tempore e dai docenti nell’attuazione 
pratica del progetto I.G.E.A., la Direzione Generale dell’Istruzione Tecnica a partire 
dall’anno scolastico 1997- 98 ha designato l’Istituto Tecnico Commerciale “G.Galilei” 
Istituto Polo per le province di Vibo e Reggio Calabria. Nell’anno scolastico 1998-99 a 
partire dalle classi quarte ad indirizzo amministrativo è stato sperimentato il progetto 
“NEW DAY” di sperimentazione dell’autonomia con modifiche al curricolo del Diritto, 
della Tecnica Commerciale e della Geografia e con l’aggiunta della disciplina 
“Trattamento testi e dati”. Negli anni scolastici 1994-95 e 1995-96 l’Istituto ha 
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organizzato, su apposita indicazione dell'Assessorato alla Formazione professionale 
della Regione Calabria, n.2 corsi post-diploma con l’utilizzo di fondi della UE. Dal 1° 
settembre 2002 è stata  istituita presso l’NCP di Vibo Valentia la sezione penitenziaria. 
Nell’anno scolastico 2012-2013 è stato associato al nostro istituto l’ITE di Mileto e 
nell'a.s. 2017-2018 è stato attivato il corso serale per il conseguimento del diploma di 
scuola secondaria di II grado.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 10

Chimica 1

Fisica 1

Informatica 7

Lingue 2

Multimediale 2

 

Biblioteche Classica 1

Informatizzata 1

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Palestra 2

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 213

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

36

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

8



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO G. GALILEI

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

53
30
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

  

L’obiettivo formativo è un costrutto didattico mediante il quale gli insegnanti 

operano sulle consapevolezze e gli apprendimenti dei loro allievi in quanto 

significativi e motivanti per ciascuno di loro. Esso è orientato ad operare non solo 

sull’insieme delle conoscenze e abilità che l’insegnante ritiene desiderabile siano 

apprese, ma soprattutto sulle modalità in cui queste si potranno rigenerare nella 

mente degli alunni, intrecciandosi con le loro personali capacità e con le suggestioni 

culturali che essi avranno recepito nei contesti non formali e informali. Tali modalità 

non potranno essere previste e preordinate a priori, ma suppongono una costante 

attenzione al lavoro riflessivo con cui gli allievi stessi arriveranno a rendersene 

sempre più consapevoli. L’insegnante sarà una persona capace di lasciare un segno 

interiore negli allievi, attraverso l’azione didattica, tenendo conto della libertà con 

cui essi faranno proprie le sollecitazioni ricevute. Gli obiettivi formativi sono dotati di 

una intrinseca e sempre aperta carica problematica e presuppongono una 

dinamicità che li rende, nello stesso tempo, sempre, per ogni allievo e famiglia, 

punto di partenza e di arrivo, condizione e risultato di ulteriori maturazioni. 
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Verranno privilegiati stili didattici coinvolgenti, con il ricorso frequente a modalità 

interattive e laboratoriali, che consentiranno di individuare in modo precoce le 

risonanze personalizzanti che si genereranno negli allievi, fin dalle prime battute del 

percorso formativo. Sarà necessario personalizzare gli obiettivi formativi, ovvero le 

modalità con cui si chiederà a ciascuno di interagire nel dialogo educativo e 

didattico e ciò che concretamente ci si aspetta da loro.  Durante la realizzazione 

dell’attività didattica gli stessi obiettivi formativi potranno subire una curvatura 

personalizzante, nel senso che si potrà progressivamente chiarire che cosa ci si 

aspetta dai singoli allievi, o più ancora come si intende valorizzare ciò che loro stessi 

hanno messo in campo, magari traendolo dal mondo delle competenze apprese nel 

sistema formale ede3 informale.  Quanto più gli allievi interagiscono in modo attivo 

nella realizzazione dell’azione formativa, tanto più sarà possibile valorizzare la loro 

azione anche attraverso una curvatura personalizzata degli obiettivi formativi. Tale 

processo di rigenerazione è strettamente personale. I docenti avranno sempre una 

certa discrezione e un sacro ritegno che è parte essenziale della relazione educativa 

e didattica. Sarà altresì importante comunicare efficacemente con le modalità del 

proprio agire professionale che tale rigenerazione interiore è ciò che sta a cuore agli 

insegnanti, che a questo servono le istituzioni scolastiche e formative e che alcuni 

elementi della sintesi personale di ciascuno degli allievi potranno confluire nella vita 

della comunità scolastica attraverso il dialogo educativo. Gli obiettivi formativi 

saranno intrecciati con gli obiettivi educativi, sulla base della convinzione che 

educare significa aiutare l’alunno a crescere e a essere pienamente se stesso, 
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facendo in modo che il confronto concreto con il reale lo interpelli e lo aiuti a 

trovare un senso nelle cose, nelle azioni, negli avvenimenti per il quale valga la pena 

spendersi, cioè metterci l’anima. I docenti e i genitori dovranno essere testimoni 

autentici di questo dialogo, poiché la loro parola, sapiente e incisiva, accompagnerà 

e seguirà il silenzioso linguaggio della vita. L’educatore, mentre parla, presenta la 

propria esistenza come pegno dell’autenticità di quello che dice e, così facendo, 

trasforma anche se stesso, grazie all’incontro con l’altro e al reciproco 

riconoscimento. Un’educazione di questo tipo sarà un’educazione integrale della 

persona. Questa integralità  dovrà accompagnarsi a due dimensioni essenziali: la 

libertà in cui le scelte e le decisioni forti possono maturare  e l’umiltà, come 

consapevolezza dell’intrascendibile parzialità del nostro modo di accedere alla 

verità, che, quindi, sempre, ci trascende.  La libertà è la condizione di possibilità 

perché il vaglio critico della tradizione e la decisione sull’impegno futuro siano 

autentici e non ingannevoli; in tal modo si consente ai giovai di esercitare il senso 

critico e di sviluppare le riflessioni personali. L’umiltà rende capaci di apprendere da 

chiunque senza presunzione. Educare significa dunque elaborare conoscenza. Una 

comune base di conoscenza consente il colloquio sociale. Parlarsi e capirsi non è 

solo questione linguistica. Le parole trasportano concetti e rappresentazioni di cose. 

Se sotto il linguaggio non c’è un comune patrimonio di conoscenza, i dialoganti non 

s’intenderanno e comprometteranno la coesione sociale. La nostra contemporaneità 

si va sempre più caratterizzando per la progressiva perdita di una comune cultura 

tra consociati. Educare, allora, dovrà essere sempre più consapevolmente 
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preparare, attraverso una diffusa e omogenea base di conoscenze, una cittadinanza 

democratica attiva nell’esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali, a cominciare 

da quel bene intangibile che è la dignità umana.

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

ASPETTI GENERALI
ASPETTI GENERALI DELLA MISSION E DELLA VISION

1) Tutte le attività dell’Istituto si ispireranno all’Agenda 2030 per lo Sviluppo 
Sostenibile dell’ONU , ed in particolare all’obiettivo 4 che impegna tutti i paesi a :

Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di 
apprendimento per tutti.

4.1 Garantire entro il 2030 ad ogni ragazza e ragazzo libertà, equità e qualità nel 
completamento dell'educazione primaria e secondaria che porti a risultati di 
apprendimento adeguati e concreti;

4.3 Garantire entro il 2030 ad ogni donna e uomo un accesso equo ad un’istruzione 
tecnica, professionale e terziaria -anche universitaria- che sia economicamente 
vantaggiosa e di qualità;

4.4 Aumentare considerevolmente entro il 2030 il numero di giovani e adulti con 
competenze specifiche -anche tecniche e professionali- per l’occupazione, posti di 
lavoro dignitosi e per l’imprenditoria;

4.5 Eliminare entro il 2030 le disparità di genere nell'istruzione e garantire un accesso 
equo a tutti i livelli di istruzione e formazione professionale delle categorie protette, 
tra cui le persone con disabilità, le popolazioni indigene ed i bambini in situazioni di 
vulnerabilità;

4.7 Garantire entro il 2030 che tutti i discenti acquisiscano la conoscenza e le 
competenze necessarie a promuovere lo sviluppo sostenibile, anche tramite un 
educazione volta ad uno sviluppo e uno stile di vita sostenibile, ai diritti umani, alla 
parità di genere, alla promozione di una cultura pacifica e non violenta, alla 
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cittadinanza globale e alla valorizzazione delle diversità culturali e del contributo della 
cultura allo sviluppo sostenibile;

2. RAPPORTI CON IL TERRITORIO

Elemento pregnante della funzione della scuola è il rapporto con gli Enti locali, le reti 
di scuole, Cooperative ed Enti del terzo settore, le Aziende e le associazioni culturali, 
sportive e professionali del territorio. In quest’ottica, nel PTOF triennale sono 
pianificate  iniziative coerenti con la “mission” e la “vision” della scuola quale luogo di 
formazione del singolo e di sviluppo sociale. Pertanto si individuano iniziative atte a 
promuovere attività negoziali che favoriscano l’azione, la visibilità e la funzionalità 
della presenza dell’Istituto sul territorio, per mezzo di convenzioni e protocolli 
d’intesa, relazioni con Istituzioni culturali, pubbliche e private, e con professionisti 
esperti al fine di sostenere l’attività di aggiornamento e formazione del personale e 
offrire occasioni e opportunità di arricchimento e scambio culturale e professionale.

Si implementano, anche tramite progetti in rete, le interazioni fra scuola, mondo 
economico, promuovere interazioni fra scuola, imprese, ordini professionali, enti, 
promuovere spirito di iniziativa e imprenditorialità; partecipare a stage, percorsi di 
alternanza scuola lavoro, tirocini formativi, viaggi di istruzione finalizzati allo studio; 
organizzare e diffondere il progetto PR dell’Open School Project.

3.OBIETTIVI PRIORITARI COMMA 7 , ART. 1 Legge 107/2015

Nel  PTOF , punti di riferimento costante sono i seguenti obiettivi prioritari indicati 
dall’art.1 comma 7 della Legge 107/2015:

a) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 
attività culturali;

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche, anche con 
l’utilizzo delle nuove tecnologie multimediali;

c) potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico finanziaria e 
di educazione all'autoimprenditorialità;

d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
 attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle 
differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità 
nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti 
e dei doveri;
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e) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;

f) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e 
degli studenti;

g) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premalità e alla 
valorizzazione del merito degli  studenti;

h) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e alle altre lingue di studio, anche 
mediante l'utilizzo della metodologia CLIL ed il potenziamento di progetti in essere (
docenti di madre lingua, stage e scambi);

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

l) mantenimento di un sistema di orientamento efficace di orientamento sia in 
ingresso che in uscita (utilizzo ottimale dei dati forniti da Ama Diploma);

m) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione 
scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso 
percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei 
servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore;

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

o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione e nelle 
classi seconde/riforma Nuovi Professionali;

p)continuità con quanto realizzato nei precedenti anni scolastici nei percorsi di ASL.  

In considerazione delle Direttive che istituzionalizzano i percorsi di Alternanza Scuola-
lavoro si individuano le seguenti  linee orientative:

-interazioni e relazioni fra scuola, società e impresa, intesa anche come spazio 
formativo, per consentire conoscere e sperimentare il mondo professionale                           
                                                     

-redazione  di un piano programmatico condiviso  di Alternanza Scuola-Lavoro che 
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rappresenti il criterio ispiratore per l’elaborazione dei percorsi da sviluppare e 
personalizzare.

-integrazione delle attività di Alternanza Scuola curricolo verticale e delle attività didattiche 
ordinarie;

-predisposizione e redazione del portfolio a cura di ogni studente in vista della valutazione 
delle competenze. progettazione e utilizzo di prove esperte;

q) implemento delle attività e dei progetti finalizzati all’educazione ambientale; 
all’educazione alimentare, all’acquisizione di un sano stile di vita rispettoso di risorse 
naturali e delle tradizioni culturali, anche in ambito enogastronomico;

r) alfabetizzazione all'arte, costruzione di esperienze  di valorizzazione del  
patrimonio culturale, volte  a promuovere la creatività e lo sviluppo delle risorse 
culturali, materiali e immateriali secondo le specificità locali;

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

 

4. PIANIFICAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA E INNOVAZIONE DELLE PRATICHE DI 
CLASSE

L'Istituto cura l’accoglienza, i test iniziali per le classi prime e terze, le prove comuni 
per classi parallele, l’allestimento di ambienti di apprendimento ricchi di stimoli e di 
situazioni dinamiche che coinvolgano direttamente e attivamente l’operatività dei 
ragazzi, che facilitino l’apprendimento collaborativo, la ricerca, la progettazione e la 
costruzione della conoscenza, la scoperta e il piacere di apprendere insieme.

Nella gestione della classe si privilegiano modelli didattici e di apprendimento che 
coinvolgano direttamente e attivamente gli alunni in situazioni in cui ciascuno possa 
avere la possibilità di soddisfare bisogni educativi comuni a tutti (di essere accettato e 
valorizzato, di autostima, di dimostrare la propria competenza, di autorealizzarsi, di 
appartenere al gruppo e di socializzare ecc.).

Si  privilegiano modalità e criteri di valutazione formativa e orientativa. In caso di 
livelli di apprendimento non sufficienti si riflette sulle scelte didattiche operate che 
non hanno prodotto i risultati attesi e cambiare strategie e modalità di gestione della 
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classe e della relazione educativa.

E’ fondamentale privilegiare le nuove tecnologie di cui l’Istituto già dispone e sta 
potenziando. Per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali, 
proseguendo il potenziamento delle strutture tecnologiche e digitali, resta 
prioritario  l' utilizzo continuo e sistematico delle apparecchiature in dotazione sia 
in aula che nei laboratori.

PNSD Piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale

Il PTOF si basa sulle attività didattiche e formative connesse con l’utilizzo sistematico 
delle tecnologie, sia a livello individuale sia a livello laboratoriale, con potenziamento 
nell'impiego della strumentazione in dotazione all’Istituto nell’ambito di piani di 
sviluppo e pianificazione di attività che ne consentano l’utilizzo sistematico sia da 
parte dei docenti che degli studenti (comma 56 della legge 107/2015).

Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, sono indicati i livelli di partenza sui 
quali si intende intervenire , gli obiettivi (diversificati per anno) cui tendere nell’arco 
del triennio di riferimento, gli indicatori quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da 
utilizzare per rilevarli.

Gli indicatori sono  di preferenza quantitativi, cioè espressi in grandezze misurabili, 
ovvero qualitativi, cioè fondati su descrittori non ambigui di presenza / assenza di 
fenomeni, qualità o comportamenti del progetto o della attività.

 

 5. CREAZIONE DI PROFILI TECNICI SPECIALIZZATI CON  COMPETENZE 
IMPRENDITORIALI.

L’Istituto organizza l’orientamento in uscita diversificandolo in tre percorsi: 
a)prosecuzione negli studi universitari, b)inserimento nel mondo del lavoro, c) 
sviluppo dell’auto imprenditorialità . Al fine di supportare la prosecuzione degli studi 
si organizzano attività di preparazione all’università, mentre per garantire 
l’inserimento nel mondo del lavoro si svolgono gli stage, i tirocini formativi e le attività 
di alternanza scuola lavoro. L'ITE G. Galilei sviluppa competenze per la creazione di 
Start Up proprie degli studenti  e sviluppare competenze di Autoimprenditorialità.

 

6. PROMOZIONE DELLA LETTURA

Progetti e attività innovative incrementano il gusto della lettura e la diffusione della 
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pratica. (libri, giornali, riviste).
La lettura stimola nuove idee, chi legge molto, impara anche a parlare e scrivere 
meglio.
La lettura facilita l’auto-riflessione e la scoperta dei propri limiti, pregi e difetti.
Gli studenti miglioreranno le proprie conoscenze, il vocabolario, la memoria.
La lettura renderà più forte la loro capacità analitica del pensiero migliorerà il loro 
livello di attenzione e di concentrazione e migliorerà le abilità di scrittura. La 
formazione che il PTOF dovrà trasmettere è quella della lettura come pratica 
trasversale a tutte le discipline, ma soprattutto, quella della lettura come passione e 
piacere che si può condividere.

Gli studenti partecipano a concorsi letterari, corsi di scrittura creativa, si inviteranno 
autori a presentare i loro libri.

IL PTOF è completato con:

* Iniziative di formazione rivolte agli studenti, per promuovere la conoscenza delle 
tecniche di primo soccorso.

* Attività per la valorizzazione delle eccellenze

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Il modello organizzativo adottato si ispira ad alcuni processi di 
INNOVAZIONE nei sistemi innovativi e della formazione e nelle azioni 
per portare a sistema e diffondere pratiche, modelli e iniziative 
progettuali studiati e implementati dall’INDIRE.

La didattica laboratoriale nei poli tecnico-professionali che deve 
essere utilizzata per impiegare  al meglio le potenzialità delle ICT per 
trasformare il modello educativo tradizionale. Tenendo conto della 
percentuale di dispersione scolastica e dell’insuccesso nei primi due 
anni della scuola secondaria, si devono  trovare le soluzioni per una 
didattica laboratoriale non solo nelle materie tecniche d’indirizzo ma 
anche nell’Italiano, matematica, scienze e lingue straniere.Si tenderà 
alla diffusione di metodologie attive (flipped classroom, Debate, 
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TEAL, ecc.) nella pratica educativa quotidiana.

Si introdurrà il Coding, facendo seguito alle esperienze del progetto  
Coding@Scuola, inteso come nuova forma di scrittura e di pensiero e 
nuovo modo per leggere la realtà. Coding@Scuola ha come fine la 
mappatura e l’analisi delle pratiche in atto e prevede la 
progettazione, la sperimentazione e l’eventuale realizzazione di 
applicazioni e strumenti per il coding a scuola;

L’Istituto si ispirerà alle attività e ai risultati del  progetto Making 
Learning and Thinking Visible in Italian Secondary Schools (MLTV), 
nato dalla collaborazione tra Graduate School of Education di 
Harvard e Indire e che intende incoraggiare la creatività e il pensiero 
critico e comprendere come le rappresentazioni visibili del pensiero 
possano avere benefici sui processi di acquisizione del sapere e sullo 
studio.

Le azioni didattiche si ispireranno ad alcune delle 15 idee delle 
Avanguardie del  progetto Avanguardie educative che è nato dalla 
collaborazione tra INDIRE e un gruppo di scuole che hanno 
sperimentato soluzioni didattiche innovative, sostenibili e trasferibili, 
con l’obiettivo di superare il modello trasmissivo di scuola. Il lavoro 
di osservazione e analisi dei processi di innovazione del gruppo di 
scuole ha dato origine alle prime 15 Idee delle Avanguardie, ognuna 
delle quali concorre a superare limiti e inerzie a livello didattico, 
strutturale e organizzativo del fare scuola. 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

1) L'ITE G. Galilei promuove  l’accoglienza, i test iniziali per le classi prime e 
terze, le prove comuni per classi parallele,

2) La pratica didattica si concentra nell’allestimento di ambienti di 
apprendimento ricchi di stimoli e di situazioni dinamiche che coinvolgano 
direttamente e attivamente l’operatività dei ragazzi, che facilitino 
l’apprendimento collaborativo, la ricerca, la progettazione e la costruzione della 
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conoscenza, la scoperta e il piacere di apprendere insieme.

3) Nella gestione della classe si privilegiano modelli didattici e di apprendimento 
che coinvolgano direttamente e attivamente gli alunni in situazioni in cui 
ciascuno possa avere la possibilità di soddisfare bisogni educativi comuni a tutti 
(di essere accettato e valorizzato, di autostima, di dimostrare la propria 
competenza, di autorealizzarsi, di appartenere al gruppo e di socializzare ecc.).

4) Si  privilegiano modalità e criteri di valutazione formativa e orientativa. In 
caso di livelli di apprendimento non sufficienti bisognerà riflettere sulle scelte 
didattiche operate che non hanno prodotto i risultati attesi e cambiare 
strategie e modalità di gestione della classe e della relazione educativa.

5) Nella pratica didattica si privilegiano le nuove tecnologie  e i software 
innovativi. 

6) L'ISTITUTO CREA PROFILI TECNICI SPECIALIZZATI PER LO SVILUPPO DELLA 
MENTALITA’ IMPRENDITORIALE  sviluppando negli studenti  competenze per la 
creazione di Start Up proprie  con competenze specifiche di 
Autoimprenditorialità. 

7) L’orientamento in uscita  sarà diversificato in tre percorsi: a)prosecuzione 
negli studi universitari, b)inserimento nel mondo del lavoro, c) sviluppo dell’auto 
imprenditorialità . Al fine di supportare la prosecuzione degli studi si 
dovrebbero potenziare le attività di preparazione all’università, mentre per 
garantire l’inserimento nel mondo del lavoro si devono incentivare gli stage, i 
tirocini formativi e le attività di alternanza scuola lavoro.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO G. 
GALILEI

VVTD01000L

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO VVTD01003Q

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO VVTD01004R

I.T.E CORSO SERALE VVTD010546

 
TURISMO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 

A. 
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diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

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

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 
un dato contesto;  
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un'azienda;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culture diverse.  

B. 
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- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle differenti tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata.  
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati.  
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni 
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.  
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.

RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  

C. 
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- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

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

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

Competenze comuni:

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

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

Competenze specifiche:

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

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO G. GALILEI VVTD01000L (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

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

QO AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE

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
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

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

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO G. GALILEI VVTD01000L (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: TURISMO

QO TURISMO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

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 3 3 0 0 0

MATEMATICA 4 4 3 3 3

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

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 (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

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO G. GALILEI VVTD01000L (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - 
TRIENNIO

QO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO

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
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

FRANCESE 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

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO G. GALILEI VVTD01000L (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

QO SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

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
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

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

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO G. GALILEI VVTD01000L (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING

QO RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING

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

DIRITTO 0 0 2 2 2

ECONOMIA AZIENDALE E GEO-POLITICA 0 0 5 5 6

RELAZIONI INTERNAZIONALI 0 0 2 2 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

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

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO G. GALILEI (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

.
ALLEGATO: 
CURRICOLO ISTITUTO (3).PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

L'Unione Europea ha aggiornato recentemente l’elenco delle competenze chiave per la 
realizzazione e lo sviluppo di ogni persona, per la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale 
e l'occupazione. Tali competenze vengono individuate in riferimento a otto ambiti: 
competenza alfabetica funzionale; competenza multilinguistica; competenza 
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matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; competenza digitale; 
competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza in 
materia di cittadinanza; competenza imprenditoriale; competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. Pertanto le competenze trasversali si 
integrano con le conoscenze e le competenze disciplinari, consentendo agli studenti di 
acquisire capacità fondamentali nella vita e nel lavoro. Tali competenze attengono ad 
ambiti cognitivi, realizzativi, manageriali, relazionali e comunicativi. Oggi, il mondo del 
lavoro pone molta attenzione al possesso delle abilità trasversali. Per favorire 
l’inserimento nel mondo del lavoro e il prosieguo proficuo degli studi universitari l'Ite 
Galilei offre ai propri studenti ambienti di apprendimento ed attività innovative che si 
concentrano sullo spirito di auto-Imprenditorialità, Information Literacy, approccio al 
mondo del lavoro, competenze sul lavoro e fiscale, creativity and Innovation, 
employability, pensiero computazionale, project management, laboratori di lingua 
italiana, service Learning.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

.
ALLEGATO:  
CURRICOLO DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA.PDF

CORSO SERALE

.
ALLEGATO:  
CORSO SERALE.PDF

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

 COMPETENZE IN ALTERNANZA

Descrizione:

PIANO   PROGRAMMATICO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
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 2019-2022

============================================================

 

La legge 107/2015, nei commi dal 33 al 43 dell’articolo 1, ha introdotto l’alternanza 
scuola  lavoro come metodologia obbliatoria  nel secondo ciclo di istruzione, 
attraverso vari punti fra i quali:

- la previsione di percorsi obbligatori di alternanza nel secondo biennio e 
nell’ultimo  anno della scuola secondaria di secondo grado, con una durata 
complessiva stbilita dalla legge n. 145/2018 di almeno di 150 ore negli Istituti 
Tecnici, da inserire nel Piano triennale dell’offerta formativa;

- la possibilità di stipulare convenzioni per lo svolgimento di percorsi in alternanza 
anche con gli ordini professionali e con- Università, associazioni datoriali di 
categoria ed imprese del territorio;

- la possibilità di realizzare le attività di alternanza, anche, durante la sospensione 
delle attività didattiche;

- l’affidamento alle scuole secondarie di secondo grado del compito di organizzare 
corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro, rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza e svolti secondo 
quanto disposto dal d.lgs. 81/2008.

Attraverso l’alternanza scuola lavoro l’istituto si propone di:

• superare la classe quale luogo esclusivo di apprendimento e sperimentare un 
modello di apprendimento che articola, in un circolo virtuoso, il sapere pratico e il 
sapere teorico, la formazione in aula e l’esperienza pratica;

• avvicinare progressivamente i giovani al mondo del lavoro e arricchirne la 
formazione attraverso l’acquisizione di competenze richieste dal mondo del 
lavoro;

• verificare le competenze disciplinari e trasversali acquisite dagli studenti e, più in 
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generale, verificare le attitudini personali rispetto alla scelta post diploma (valore 
orientativo) ;

• realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con 
il mondo del lavoro, consentendo la partecipazione attiva di tali soggetti nei 
processi formativi;

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

L’istituto realizza l’alternanza anche attraverso la Scuola-impresa  formativa 
simulata che prevede che gli studenti si formino attraverso esperienze di lavoro 
organizzate all’interno dell’istituzione scolastica. Questa esperienza formativa 
verrà conclusa con il ciclo  delle classi quarte e quinte  .  Per le terze classi, in 
programmazione triennale da questo anno scolastico, abbiamo preferito 
incrementare le ore esterne  di stage , con progetti specifici, per maggiormente 
cogliere le finalità di questa forma alternativa di formazione favorendo, quindi , al 
massimo il contatto degli alunni con le realtà economiche  attive nel territorio.

La formazione di alternanza si realizzerà su quattro direttrici mediante progetti 
specifici compresi i quattro  Pon sull’alternanza già deliberati dal collegio docenti :

- addetti agli uffici personale delle aziende;

- analisti ed operatori  di marketing anche di territorio con analisi della domanda 
interna ed internazionale ;

- analisti ed operatori con funzioni amministrative - contabili del turismo;

- analisti ed operatori fiscali e -contabili delle aziende di piu’ settori , con 
approfondimento degli adempimenti  amministrativi e fiscali per l’esportazione e 
l’importazione  .

La realizzazione dei percorsi  progettati, verrà effettuata e attuata sulla base di 
convenzioni , sempre sotto la responsabilità e l’alta vigilanza dell’istituzione 
scolastica con i seguenti Enti ed Istituzioni :

-Comando Carabinieri ;
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-Comando Guardia di Finanza;

     -Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili  di Vibo Valentia;

     - Provincia di Vibo Valentia;

     -  Imprese  leader del territorio;

     - Unioncamere;

     - altri enti Nazionali ed Imprese in distretti particolarmente avanzati sia in Italia 
che all’estero

    - Camera Commercio VV;

    - Associazioni datoriali di categoria;

    - Associazione Sindacali.

    -Associazioni e musei anche all’aperto

           Nella prima fase, oltre alla formazione obbligatoria in materia di sicurezza 
nei luoghi di lavoro per le terze classi , verranno posti in essere le seguenti attività 
prodromiche  allo stage formativo in azienda:

- preparazione in materia di consulenza giuslavoristica  , con esercitazioni - 
preparazione come addetti agli uffici fiscali e contabili aziendali  con particolare 
attenzione  alla formazione sulla  telematica anche  mediante  accesso ai  cassetti 
fiscali e ai sistemi di  comunicazioni  con Agenzia delle Entrate ed Enti   ;

- preparazione alle tecniche di marketing  e ai programmi  gestionali turistici ;

-marketing di territorio ;

-Commercio con l’estero e tipologia della documentazione di trasporto e clausole 
commerciali . adempimenti fiscali per l’importazione e l’esportazione.

-Impresa formativa simulata  solo per le quarte e quinte classi .

Dopo questa fase formativa, gli studenti, previa attività concertativa  con le 
imprese e gli enti, secondo anche le loro esigenze, verranno inviati presso le 
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aziende per lo stage-formazione .

           Le attività verranno seguite dai tutor di classe  che si dovranno interfacciare 
con i vari  tutor aziendali per la migliore ottimizzazione della formazione degli 
studenti.

  I tutor scolastici abbineranno gli studenti agli enti ospitanti ed elaboreranno, 
insieme ai tutor esterni, il percorso formativo personalizzato che verrà sottoscritto 
dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la 
potestà genitoriale).

 

 Classi terze ore,  complessive, 40

Classi IV ore, complessive, 60

Classe V ore complessive 50

Quanto programmato  ha una logica  triennale iniziando dalle classe terze, con 
continuazione per le  quarte e quinte classi  relativamente al percorso iniziato   nei 
precedenti anni  scolastici.

 L’obiettivo, ambizioso, è di contribuire, insieme alle aziende, alla formazione di  
professionalità.  Nel processo di formazione verranno esaltate   preliminarmente 
le attitudini   ed aspirazioni degli alunni.  Gli   stessi   in questo percorso triennale 
verranno seguiti, anche, dall’aziende che a loro volta potranno indirizzare e 
suggerire integrazioni alla formazione, sulla base delle loro reali esigenze, al fine 
dell’inserimento degli studenti nel mondo del lavoro.

Sarà cura dell’amministrazione con la collaborazione della insegnante alla 
funzione strumentale e dei tutor di classe, predisporre tutte le formalità attinenti 
ai  rapporti con gli stalkolders  mediante  le convenzioni nonché, la 
predisposizione, di  tutte le formalità  stabilite  dalla prassi amministrativa ed in 
ottemperanza alle linee guida ministeriali in materia. 

 

MODALITÀ
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Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Comando Carabinieri ; Comando Guardia di Finanza; Ordine dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili ; Provincia di Vibo Valentia; Imprese leader del 
territorio; Unioncamere; altri Enti Nazionali ed Imprese in distretti particolarmente 
avanzati;

•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 STUDIO E APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI E INTERNAZIONALI PER 
LA REDAZIONE DEI BILANCI D'ESERCIZIO

A seguito delle novità introdotte dal D.lgs. 139/2015, che recepisce la Direttiva 
contabile 34/2013/UE, sono stati aggiornati i principi contabili: - OIC 9 Svalutazioni per 
perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali - OIC 10 
Rendiconto finanziario - OIC 12 Composizione e schemi del bilancio d’esercizio - OIC 
13 Rimanenze - OIC 14 Disponibilità liquide - OIC 15 Crediti - OIC 16 Immobilizzazioni 
materiali - OIC 17 Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto - OIC 18 Ratei e 
risconti - OIC 19 Debiti - OIC 20 Titoli di debito - OIC 21 Partecipazioni - OIC 23 Lavori in 
corso su ordinazione - OIC 24 Immobilizzazioni immateriali - OIC 25 Imposte sul 
reddito - OIC 26 Operazioni, attività e passività in valuta estera - OIC 28 Patrimonio 
netto - OIC 29 Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, 
correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio - OIC 31 Fondi per 
rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto -OIC 32 Strumenti finanziari derivati.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo di competenze spendibili nel mondo del lavoro con capacità di redazione dei 
bilanci d'esercizio delle società nel rispetto dei principi contabili

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Informatizzata

 MARKETING

Studi approfonditi e project work Viral marketing • e-mail marketing • SEO search 
engine optimization • YouTube • Blog comments • Social media • Forum • guest post • 
Affiliate Marketing • Blog marketing • Google Local • Case study • Conferenze ed eventi 
di settore • Customer service • Customer reference • Press / stampa • Twitter • 
LinkedIn Ads • SlideShare • Podcast • Retargeting • Guest blogging

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo di competenze spendibili nel mondo del lavoro

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Aula generica

 ALIMENTAZION E SALUTE
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fonte : http://www.salute.gov.it/portale/salute/p1_5.jsp?id=108&area=Vivi_sano 
Un’alimentazione varia ed equilibrata è alla base di una vita in salute. 
Un’alimentazione inadeguata, infatti, oltre a incidere sul benessere psico-fisico, 
rappresenta uno dei principali fattori di rischio per l’insorgenza di numerose malattie 
croniche. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, circa 1/3 delle malattie 
cardiovascolari e dei tumori potrebbero essere evitati grazie a una equilibrata e sana 
alimentazione. Di cosa abbiamo bisogno L’organismo umano ha bisogno di tutti i tipi 
di nutrienti per funzionare correttamente. Alcuni sono essenziali a sopperire il bisogno 
di energia, altri ad alimentare il continuo ricambio di cellule e altri elementi del corpo, 
altri a rendere possibili i processi fisiologici, altri ancora hanno funzioni protettive. Per 
questa ragione l'alimentazione deve essere quanto più possibile varia ed equilibrata.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare consapevolezza e competenze per un corretto stile di vita. L’adolescenza è 
un momento decisivo nella vita: il corpo cresce rapidamente, si registrano 
cambiamenti ormonali. E di pari passo cambia il fabbisogno di sostanze nutritive. 
Aumenta la necessità di proteine, ferro, calcio, vitamine A, C e D.L’alimentazione, 
dunque dovrà prestare particolare attenzione a un corretto consumo degli alimenti 
che contengono questi nutrienti.Inoltre, molta attenzione va posta alla tendenza, in 
questo periodo della vita, specie tra le ragazze, a seguire un’alimentazione squilibrata 
per cercare di ridurre il peso.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale
Scienze

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Proiezioni

Aula generica

 EIPASS
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La scuola prepara gli studenti per la certificazione EIPASS, in convenzione con 
CERTIPASS, l’Ente erogatore dei programmi internazionali di certificazione delle 
competenze digitali EIPASS. EIPASS | European Informatics Passport Certifica le tue 
competenze informatiche, qualifica e aggiungi valore al tuo Curriculum Vitae, 
facilitando il tuo inserimento nel mondo del lavoro. Il programma di certificazione 
informatica EIPASS attesta il possesso delle competenze ICT, così come descritte negli 
standard internazionali alla base del nuovo curriculum Europass: come per le 
competenze linguistiche, anche per quelle informatiche ora è prevista una specifica 
tabella in cui puoi indicare il tuo livello di competenze digitali. Tutte le certificazioni 
EIPASS sono strutturate su standard condivisi a livello internazionale: questo è un 
aspetto determinante per il riconoscimento delle certificazioni informatiche nei diversi 
Paesi ed è inoltre di notevole utilità per le aziende in cerca di personale qualificato e 
per chi vuole ottenere maggiore punteggio in graduatorie e concorsi pubblici.

Obiettivi formativi e competenze attese
CERTIFICAZIONE EIPASS Modulo 1 l ICT Fundamentals l I fondamenti dell’ICT Modulo 2 
l Web Browsing l Navigare e cercare informazioni sul Web Modulo 3 l Web 
Collaboration l Comunicare e collaborare in Rete Modulo 4 l Word Processing l 
Elaborazione testi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Informatizzata

 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE CAMBRIDGE - ALLIANCE FRANCAISE - ISTITUTO 
CERVANTES

L'Istituto prepara gli studenti all'ottenimento della certificazione di livello B1 -B2 del 
Quadro comune Europeo di Riferimento per la Conoscenza delle Lingue (QCER) – in 
inglese Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)
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Obiettivi formativi e competenze attese
Attestato B1 - B2

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue

 Biblioteche: Informatizzata

 LEGALITA'

a) approfondimento e studio di vicende esemplari di uomini e donne rappresentativi, 
per il loro operato, di lotta alle mafie e alla criminalità organizzata b) Studio e 
approfondimento di leggi significative introdotte in Italia per combattere i fenomeni 
oggetto di indagine. c) partecipazione ad incontri con esperti; d) visione di film e) 
Partecipazione a progetti /laboratori di cittadinanza attiva, anche proposti e/o 
individuati all’esterno. f) Realizzazione di prodotti multimediali, con cui restituire i 
lavori svolti.

Obiettivi formativi e competenze attese
a) Interiorizzare i concetti di cittadinanza, legalità e responsabilità. b) Acquisire 
consapevolezza della necessità di azioni concrete per produrre miglioramenti sociali, 
c) Produzione di materiali da condividere. d) Acquisire la cultura della legalità, intesa 
come impegno civile individuale. e) Sviluppare il senso di responsabilità personale, il 
senso del bene comune e la sensibilità verso la solidarietà .

DESTINATARI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTI PON

AZIONE 10.2.2 FSE - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 
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base AZIONE 10.2.2 FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale AZIONE 
10.1.6 FSE - Orientamento formativo e ri-orientamento AZIONE 10.2.5 FSE - 
Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico AZIONE 
10.6.6A FSE - Percorsi alternanza scuola/lavoro AZIONE 10.3.1 FSE - Percorsi per adulti 
AZIONE 10.2.5A FSE -Competenze trasversali:Potenziamento dell'educazione 
all'imprenditorialità

Obiettivi formativi e competenze attese
Incremento delle competenze disciplinari

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

 TECNICHE GESTIONALI DELLE AZIENDE TURISTICHE

L’indirizzo orienterà gli alunni alla conoscenza della legislazione del settore turistico 
con particolare focalizzazione alla legge Regionale della Calabria. Il corso si 
concentrerà anche sulle tecniche gestionali delle aziende turistiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi mireranno a conseguire una preparazione tecnica gestionale nelle aziende 
turistiche, supportata con le nozioni sui corsi di contabilità, bilanci e sistema tributario 
italiano che consentirà agli alunni di munirsi di un patrimonio conoscitivo di rilevante 
qualità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

44



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO G. GALILEI

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Magna

 DIRITTO TRIBUTARIO

Il progetto si prefigge lo sviluppo delle conoscenze e competenze del sistema 
tributario italiano ed in particolare: ° TUIR 917/1986, comprendente l'IRES e l'IRPEF; ° 
l'Imposta di registro e l''imposta sul valore aggiunto (IVA) DPR 633/1972; Verranno 
anche analizzate le intercesioni con l'Imposta di bollo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscenza e Competenza delle tecniche giuridiche nell'applicazione dela disciplina 
dell'IVA con tenuta dei registri e comunicazioni all'Agenzia delle Entrate

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Magna

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Canone di connettività: il diritto a Internet parte a 
scuola

 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
Digitalizzazione amministrativa della scuola

 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

 

•

DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’ 
E LAVORO

Piano Carriere Digitali (Sinergie con alternanza 
Scuola Lavoro)

 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione •FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

didattica

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO G. GALILEI - VVTD01000L
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO - VVTD01003Q
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO - VVTD01004R
I.T.E CORSO SERALE - VVTD010546

Criteri di valutazione comuni:

allegati
ALLEGATI: Criteri di valutazione comuni.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

allegati
ALLEGATI: Criteri di valutazione del comportamento.pdf

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

allegati
ALLEGATI: Criteri di ammissione alla classe successiva1.pdf

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

allegati
ALLEGATI: Criteri per l'attribuzione del credito scolastico.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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La scuola realizza attivita' per favorire l'integrazione degli alunni con BES, DSA 
e H. per garantire il successo scolastico, migliorare il rapporto tra compagni; 
Offrire l'occasione educativa per affrontare l'argomento della disabilita', del 
suo superamento, e della diversita' in generale all'interno delle classi. 
Sviluppare la cultura della solidarieta' e del volontariato. Raccogliere 
informazioni e documentazioni per l'aggiornamento o integrazione del Profilo 
Dinamico Funzionale Raccogliere informazioni sulle necessita' di ausili, di 
presidi, di sussidi didatticiparticolari, di ore di sostegno, eventuale aree, e ore 
di assistenza Conoscere le potenzialita' degli studenti neoiscritti da parte del 
C.d.C. da cui partire per un'adeguata programmazione nell'anno scolastico 
successivo; Predisporre progetti finalizzati alla richiesta della formazione di 
classi con numero ridotto di alunni (art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 81/09). 
Aggiornare costantemente e mantenere in efficienza le apparecchiature 
informatiche utilizzate dai docenti di sostegno e dagli allievi con disabilita'; 
Predisporre verifiche periodiche sullo stato di integrazione degli alunni disabili 
nella scuola. Relativamente agli alunni stranieri la scuola si attiva per favorire: 
l'educazione interculturale; l'accoglienza e il sostegno all'integrazione; lo 
sviluppo delle competenze di base e trasversali;

Per la realizzazione delle attivita' atte a favorire l'inclusione degli alunni 
disabili la scuola spesso e volentieri deve far fronte alla carenza di risorse 
finanziarie da poter utilizzare per l'acquisto di materiale didattico utile a 
favorire l'integrazione dell'alunno disabile. Altro ostacolo la scuola lo incontra 
quando non sempre l'Ufficio scolastico regionale nel predisporre l'organico 
per gli alunni disabili non autorizza il rapporto di ore necessario all'insegnante 
per concretizzare il lavoro da svolgere a favore dello stesso alunno. Inoltre le 
famiglie non sempre sono propense a considerare che il proprio figlio con 
disabilita' mettendo la scuola in difficolta'

Nell'ambito del mondo degli alunni alcune volte si individuano pochi gruppi di 
alunni che presentano maggiori difficolta' di apprendimento a causa della loro 
provenienza del territorio da cui provengono che la scuola cerca di eliminare 
utilizzando nell'ambito dell'orario giornaliero particolari lezioni frontali. Inoltre 
nell'ambito dei c.d.c. vengono monitorati e valutati i risultati raggiunti con 
cadenza mensile. Inoltre la scuola per favorire alunni particolarmente dotati 
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organizza attivita' di potenziamento curricolare ed extracurricolo relative alle 
varie discipline.

In relazione alla esecuzione dei progetti predisposti per il potenziamento delle 
competenze la scuola incontra difficolta' nel proseguire in ore pomeridiane il 
lavoro svolto in ore antimeridiane non potendo assicurare l'apertura 
pomeridiana a causa di carenza di pondi per assicurare il pagamento del 
lavoro straordinario al personale ausiliario.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

Studenti

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

fonte MIUR : http://www.istruzione.it/urp/alunni_disabili.shtml . L’integrazione 
scolastica degli alunni con disabilità costituisce un punto di forza della scuola italiana, 
che vuole essere una comunità accogliente nella quale tutti gli alunni, a prescindere 
dalle loro diversità funzionali, possano realizzare esperienze di crescita individuale e 
sociale. La piena inclusione degli alunni con disabilità è un obiettivo che la scuola 
dell’autonomia persegue attraverso una intensa e articolata progettualità, valorizzando 
le professionalità interne e le risorse offerte dal territorio. Il MIUR mette in atto varie 
misure di accompagnamento per favorire l’integrazione: docenti di sostegno, 
finanziamento di progetti e attività per l’integrazione, iniziative di formazione del 
personale docente di sostegno e curriculare nonché del personale amministrativo, 
tecnico e ausiliare. Organo consultivo e propositivo, a livello nazionale, in materia di 
integrazione scolastica e l’Osservatorio per l’integrazione delle persone con disabilità. 
RUOLI E PROCEDURE IL DOCENTE DI SOSTEGNO L’insegnante per le attività di sostegno 
è un insegnante specializzato assegnato alla classe dell’alunno con disabilità per 
favorirne il processo di integrazione. Non è pertanto l’insegnante dell’alunno con 
disabilità ma una risorsa professionale assegnata alla classe per rispondere alle 
maggiori necessità educative che la sua presenza comporta. Le modalità di impiego di 
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questa importante (ma certamente non unica I DOCENTI DI CLASSE Ogni insegnante ha 
piena responsabilità didattica ed educativa verso tutti gli alunni delle sue classi, 
compresi quindi quelli con disabilità. Dovrà contribuire alla programmazione e al 
conseguimento degli obiettivi prefissati, didattici e/o educativi, e sarà chiamato di 
conseguenza a valutare i risultati del suo insegnamento. Poiché l’alunno con disabilità 
segue dei percorsi di apprendimento personalizzati e/o individualizzati, i reali compiti 
del docente di classe vanno necessariamente definiti nel quadro di un Piano Educativo 
Individualizzato. La precisa formulazione degli obiettivi da parte di ciascun insegnante 
garantisce la chiara definizione delle attività anche per l’alunno con disabilità e nei 
confronti della famiglia e degli altri soggetti coinvolti in eventuali forme di supporto 
logistico/organizzativo. Le risorse per l’integrazione, vengono condivise tra tutti i 
soggetti coinvolti (scuola, servizi, famiglia) e definite nel Piano Educativo 
Individualizzato. IL DIRIGENTE SCOLASTICO È responsabile dell’organizzazione 
dell’integrazione degli alunni con disabilità e della vigilanza sull’attuazione di quanto 
deciso nel Piano Educativo Individualizzato. L’organizzazione comprende l’assegnazione 
degli alunni con disabilità alle varie classi, la definizione degli orari, la pianificazione 
degli incontri di progettazione, la gestione di tutta la documentazione formale e, in 
generale, il coordinamento delle varie attività che richiedono la collaborazione di più 
soggetti. Il Dirigente Scolastico ha inoltre il compito di promuovere e incentivare attività 
diffuse di aggiornamento e di formazione, di valorizzare progetti che attivino strategie 
orientate a potenziare il processo di inclusione, di presiedere il GLH d’istituto, di 
indirizzare in senso inclusivo l’operato dei singoli Consigli di classe/interclasse, di 
coinvolgere attivamente le famiglie, di curare il raccordo con le diverse realtà 
territoriali, di attivare specifiche azioni di orientamento per assicurare continuità nella 
presa in carico del soggetto, di intraprendere le iniziative necessarie per individuare e 
rimuovere eventuali barriere architettoniche. I COLLABORATORI SCOLASTICI Ai 
collaboratori scolastici è affidata la cosiddetta "assistenza di base" degli alunni con 
disabilità. Per assistenza di base si intende l'ausilio materiale agli alunni con disabilità 
all’interno della scuola, nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e 
nell'uscita da esse. Sono comprese anche le attività di cura alla persona, uso dei servizi 
igienici e igiene personale dell'alunno con disabilità. Ma non è solo questione di 
“accompagnarlo in bagno”. In una scuola inclusiva l’assistenza di base è parte 
fondamentale del processo di integrazione scolastica e attività interconnessa con 
quella educativa e didattica. Se coinvolto in questo modo, il collaboratore scolastico 
partecipa al progetto educativo e collabora con gli insegnanti e la famiglia per favorire 
l’integrazione scolastica (CM 3390/2001). GLI ENTI LOCALI L'integrazione scolastica si 
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avvale anche di altre figure professionali fornite dagli Enti Locali (Comune o Provincia di 
residenza dell’alunno). Le modalità di applicazione possono variare in base a diverse 
disposizioni regionali. Gli "operatori di assistenza" e "addetti alla comunicazione" sono 
figure professionali, nominate dagli Eni Locali, presenti a scuola, a supporto dell’alunno 
con disabilità, per consentirgli di frequentare le lezioni in modo adeguato. La figura di 
Operatore di Assistenza è riferita prevalentemente agli alunni con disabilità di tipo 
fisico e conseguenti problemi di autonomia, l’Addetto alla Comunicazione si occupa 
degli alunni con disabilità sensoriale. L’organizzazione di questi servizi può però essere 
anche molto diversa nelle varie regioni d’Italia. Essi hanno principalmente il compito di 
consentire all’alunno di fruire dell’insegnamento impartito dai docenti. Seguono solo lo 
specifico alunno e non hanno nessuna competenza sul resto della classe (in certe 
regioni si chiamano anche assistenti ad personam). Il compito dell’Operatore di 
Assistenza è chiamato anche di Assistenza Specialistica per distinguerlo dall’Assistenza 
di Base affidata ai collaboratori scolastici. PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO Il PEI 
Piano Educativo Individualizzato descrive annualmente gli interventi educativi e 
didattici destinati all’alunno, definendo obiettivi, metodi e criteri di valutazione. È parte 
integrante della programmazione educativo-didattica di classe e contiene: - finalità e 
obiettivi didattici e in particolare gli obiettivi educativi, di socializzazione e gli obiettivi di 
apprendimento riferiti alle diverse aree, perseguibili nell’anno anche in relazione alla 
programmazione di classe; - gli itinerari di lavoro (le attività specifiche); - i metodi, i 
materiali, i sussidi e tecnologie con cui organizzare la proposta, compresa 
l’organizzazione delle risorse (orari e organizzazione delle attività); - i criteri e i metodi 
di valutazione; - le forme di integrazione tra scuola ed extra-scuola. Poiché la 
valutazione degli alunni con disabilità è riferita al PEI, sia per quanto ri-guarda obiettivi 
che metodi e criteri di verifica, questo documento dovrà contenere in modo chiaro tutti 
gli elementi che consentiranno poi effettivamente di valutare gli esiti dell’azione 
didattica. Il PEI viene redatto all’inizio di ciascun anno scolastico ed è soggetto poi a 
verifica. È redatto congiuntamente dalla scuola e dai Servizi (Equipe 
PsicoSociosanitaria) con la collaborazione della Famiglia. IL POF (Piano dell'Offerta 
Formativa) DELLA SCUOLA E GLI ALUNNI CON DISABILITA’ Una scuola inclusiva deve 
necessariamente tener conto nella formulazione del POF dei propri alunni con 
disabilità. Deve descrivere quello che offre alla propria utenza in termini di effettiva 
fruibilità per tutti, compresi gli alunni con particolari difficoltà, nonché indicare come la 
scuola intervenga per superare eventuali ostacoli, per meglio rispondere alle esigenze 
educative speciali. In particolare deve definire chiaramente le modalità di 
organizzazione dei momenti meno strutturati quali le attività integrative, i viaggi di 
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istruzione, gli spazi di aggregazione ecc. e, per evitare rischi di esclusione è importante 
intervenire a monte con una idonea progettazione inclusiva. GLI ACCOMPAGNATORI 
DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ IN CASO DI VIAGGI DI ISTRUZIONE O ALTRE ATTIVITA’ 
INTEGRATIVE Anche in questi casi vale il principio della progettazione. Nel momento in 
cui si decide di organizzare un viaggio di istruzione, o altra iniziativa, per una o più 
classi si dovrà tener conto di tutte le esigenze: di quelle didattiche, innanzitutto, ma poi 
anche dei costi, della sicurezza, dei tempi e delle distanze… Se in quelle classi c’è un 
alunno con disabilità si progetterà il viaggio in modo che anche lui possa partecipare. 
Nessuna norma prescrive come debba essere accudito o da chi vada sorvegliato in 
queste occasioni: la scuola, nella sua autonomia, predisporrà le misure più idonee per 
consentire all’alunno di partecipare a questa esperienza senza eccessivi rischi o disagi. 
La sorveglianza pertanto può essere affidata all'insegnante di sostegno ma anche ad un 
altro docente, ad un operatore di assistenza, ad un collaboratore scolastico, ad un 
compagno (nelle scuole superiori), ad un parente o ad altre figure, professionali o 
volontarie, ritenute idonee e, ovviamente, disponibili

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Dirigente scolastico Docenti della classe Docente di sostegno Famiglia Neuropsichiatra 
Psicologa Assistente Sociale Pedagogista

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Il 22 novembre 2012 il MIUR ha emanato le Linee d'indirizzo "Partecipazione dei 
genitori e corresponsabilità educativa" trasmesse con la Nota prot. n° 3214/12. Il 
documento prende le mosse dagli art. 30, 33 e 34 della Costituzione sottolineando il 
ruolo costituzionalmente riconosciuto sia alla famiglia che alla scuola per l'educazione 
e l'istruzione degli alunni. Indica la normativa primaria di riferimento specificandola: 
nel DPR n° 416/74 con l'ingresso dei genitori nei consigli di circolo e d'istituto; nel DPR 
n° 567/96 sulla costituzione dei forum locali e nazionali dei genitori e degli studenti; nel 
DPR n° 249/98 come integrato e modificato dal DPR n° 235/07 che prevedono: il patto 
di corresponsabilità educativa genitori/scuola, lo Statuto delle studentesse e degli 
studenti, che riguarda le infrazioni disciplinari, le sanzioni applicabili e la loro 
impugnazione e la sottoscrizione del patto educativo di corresponsabilità, e l'Organo di 
garanzia regionale; nel D.M. n° 14/02 (Fonags - Forum Nazionale dei genitori della 
scuola); nel DPR n° 301/05 (Forags - Forum Regionali dei genitori della scuola). Si 
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invitano poi le scuole a fare approvare dagli organi collegiali il Bilancio Sociale come 
strumento conoscitivo dei servizi offerti dalla scuola e dei risultati prodotti 
annualmente dalla stessa. Molta importanza viene data alla stipula del patto di 
corresponsabilità che deve essere proposto e sottoscritto dalla scuola e dalla famiglia 
all'atto dell'iscrizione e del quale deve essere data copia alla famiglia stessa. In esso la 
scuola si impegna a garantire il servizio d'istruzione sulla base del Regolamento di 
Istituto e la famiglia si impegna a rispettare il Regolamento ed a collaborare con la 
scuola nell'educazione e nell'istruzione del proprio alunno nel rispetto dei rispettivi 
ruoli. OSSERVAZIONI Il documento, pur essendo sostanzialmente ricognitivo della 
normativa precedente, è importante perchè ne offre una visione organica e moderna, 
puntando sulla necessità che la scuola debba saper offrire alle famiglie annualmente 
un Bilancio Sociale, come avviene in tutte le moderne organizzazioni e perchè 
lefamiglie vengono viste non solo come controparte contrattuali titolari di diritti e di 
obblighi, ma anche come compartecipi del ruolo educativo dei giovani, specie in 
un'epoca in cui i giovani sono sollecitati da molte altre agenzie esterne e possono 
anche subire esempi negativi di bullismo. Quello che si lamenta è il mancato 
riferimento esplicito al POF, Piano dell'Offerta Formativa, che è lo strumento nuovo 
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche introdotto obbligatoriamente per ogni 
scuola con il DPR n° 275/99. Per gli alunni con disabilità alcuni aspetti importanti in 
materia si rinvengono nella terza parte delle Linee Guida ministeriali per l'inclusione 
scolastica del 4 agosto 2009. Alla luce di tutta questa normativa sembra opportuno 
evidenziare l'obbligo di leale collaborazione tra scuola e famiglia che si può sintetizzare 
ad esempio nei seguenti punti: Da parte della scuola. 1. La scuola deve informare la 
famiglia che nella scuola del primo ciclo (scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 
primo grado) non esiste un PEI differenziato, come per la scuola superiore, ma il PEI 
deve essere formulato sulla base delle effettive capacità e potenzialità dell'alunno e la 
valutazione positiva consegue alla verifica di progressi realizzati rispetto ai livelli iniziali 
di apprendimento dell'alunno (art. 16 comma 1 L. n° 104/92 - Vedi anche scheda 
normativa n° 220. Il PEI differenziato non si applica nella scuola dell’obbligo). 2. La 
valutazione non deve riguardare solo il prodotto dell'apprendimento, ma anche il 
processo di svolgimento dello stesso (DPR n° 122/09). 3. Tutte le scuole debbono aver 
chiaro che tutti gli alunni con disabilità, se lo richiede la famiglia, hanno diritto a 
partecipare alle viste d'istruzione e, se necessitano di accompagnatore, esso non deve 
essere unicamente l'insegnate per le attività di sostegno, ma può essere qualunque 
membro della comunità scolastica, come precisato dalla C.M. n° 291/92 che ha 
abrogato circolari contrarie degli anni precedenti. Il Dirigente Scolastico ha l'obbligo, 
nel contattare le agenzie di viaggio, di assicurarsi che esse garantiscano mezzi e 
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percorsi accessibili (Nota prot. n° 645/02). Inoltre, se l'alunno necessita di 
accompagnatore, le sue spese di viaggio del soggiorno non debbono ricadere sulla 
famiglia, perchè altrimenti si creerebbe una discriminazione rispetto ai compagni che 
non debbono sopportare questa spesa, discriminazione vietata dalla L. n° 67/06 (vedi 
in proposito le schede normative n° 380, n° 119 e n° 13). Da parte della famiglia. 1. La 
famiglia ha il diritto di partecipare attivamente alla formulazione del Profilo Dinamico 
Funzionale e del PEI, mentre ancora in molte scuole la scuola invita la famiglia a 
sottoscrivere questi documenti precompilati dalla stessa, senza alcuna partecipazione 
della famiglia. 2. Nelle scuole superiori l'adozione del PEI differenziato deve essere 
condivisa e formalmente sottoscritto dalla famiglia nel GLHO, o successivamente ad 
esso, dopo ampia illustrazione dei docenti alla famiglia della sua opportunità per 
l'alunno. 3. Anche contro la volontà dei docenti, nella scuola superiore, la famiglia può 
pretendere un PEI semplificato per obiettivi minimi; però in tal caso la famiglia deve 
essere informata che, ai soli fini della valutazione, l'alunno non verrà considerato con 
disabilità e potrebbe quindi anche essere bocciato (O.M. n° 90/01 art. 15 - vedi anche la 
scheda normativa n° 274. Chiarimenti sui diversi tipi di programmazione didattica (PSP) 
da inserire nel PEI). 4. La famiglia non può pretendere il trattenimento dell'alunno in 
scuola dell'infanzia dopo il compimento del 6° anno d'età, anche se motivata dal giusto 
timore che l'alunno nella scuola primaria inizialmente non troverà il clima di certezza 
che ormai si è realizzato nella scuola dell'infanzia. Infatti tutte le Circolari sulle iscrizioni 
non prevedono più le deroghe in tal senso stabilite da vecchie circolari. L'art. 114 
comma 3 del Testo Unico approvato con D.Lvo n° 297/94 prevede eccezionalmente una 
ripetenza solo per gravissimi motivi di salute o altri gravi motivi. La situazione di 
disabilità in sè non può considerarsi grave motivo di salute perchè altrimenti verrebbe 
a cadere il presupposto fondamentale per l'inclusione scolastica realizzata in Italia dalla 
fine degli anni '60. 5. Lo stesso valga per la richiesta di ripetenza della 5 classe della 
scuola primaria, della 3 media e dell'ultimo anno della scuola superiore. Infatti per il 5 
anno della scuola primaria il D.Lvo n° 59/04 consente la ripetenza solo in casi 
eccezionalissimi che debbono essere ampiamente motivati e con voto favorevole di 
tutti i docenti della classe, compreso il Dirigente Scolastico; quindi basta un solo 
contrario per impedire la ripetenza. Quanto alla mancata presentazione agli esami di 3 
media e dell'ultimo anno di scuola superiore la famiglai deve essere informata che la 
mancata presentazione agli esami dell'alunno è vero che comporta per legge la 
bocciatura dell'alunno, ma ciò non significa che egli abbia un diritto automatico alla 
ripetenza, poichè essa deve comunque essere deliberata dal collegio dei docenti solo in 
casi eccezionali e con ampia motivazione, sentiti gli esperti socio-sanitari che seguono 
l'alunno, e comunque per una sola ripetenza (DLvo n° 297/94 art. 192 comma 4) fonte: 
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https://aipd.it/aipd_scuola/linee-dindirizzo-sul-rapporto-scuola-famiglia-nota-321412/

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

• sostituire il Dirigente scolastica in caso di 
assenza, su direttive del DS e principi a cui 
conforma ogni altra funzione delegata; • 
delega alla firma in caso di assenza o 
impedimento della Dirigente: - le 
giustificazioni e i permessi di entrata 
posticipata e/o di uscita anticipata degli 
studenti in osservanza del Regolamento 
d'Istituto e delle norme relative alla 
responsabilità civile e amministrativa sulla 
vigilanza dei minori; • provvede alla 
ricognizione quotidiana e tempestiva dei 
docenti assenti e alla loro sostituzione per 
la vigilanza degli alunni, attribuzione ore 
eccedenti per la sostituzione dei colleghi 
assenti, in casi strettamente necessari. 
disporre le variazioni dell'orario scolastico 
nonché le uscite anticipate o gli ingressi 
posticipati degli studenti nei giorni in cui è 
notificata l'assenza del docente, per le 
classi per le quali non è possibile effettuare 
sostituzioni; • collaborare con il Dirigente 
Scolastico nell'esame e nell'attuazione dei 
progetti di  istituto; • coordinare lo staff 

Collaboratore del DS 2
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dirigenziale relazionando al D.S. 
sull'andamento organizzativo • organizzare, 
coordinare e valorizzare, all'interno delle 
direttive ricevute, le risorse umane della 
scuola: coordinatori di classe, coordinatori 
dei Dipartimenti disciplinari, referenti di 
progetto, commissioni e gruppi di lavoro; • 
provvede alla valutazione e alla gestione 
delle proposte didattiche, di progetti, di 
concorsi, iniziative culturali provenienti dal 
territorio o dall'Amministrazione, attivando 
o coinvolgendo i docenti potenzialmente 
interessati; • sostituire il Dirigente nei 
colloqui con le famiglie e con gli alunni, 
nelle relazioni con  gli enti esterni, 
concordando con il DS le linee di condotta e 
gli orientamenti forniti; • funzioni di 
ordinaria amministrazione, l'emissione di 
circolari e comunicazioni interne sulla 
gestione della vigilanza, della sicurezza, 
della tutela della privacy; • tenere regolari 
contatti telefonici o telematici con il 
Dirigente; in caso di assenza o 
impedimento del Dirigente, sostituirlo nella 
Presidenza degli 00.CC. (Collegio dei 
Docenti,Giunta Esecutiva, Consigli di 
Classe,scrutini); • vigilare sul buon 
andamento dell'Istituzione scolastica e sul 
diligente adempimento  degli obblighi 
contrattuali da parte dei dipendenti, 
riferendo al Dirigente anomalie o violazioni; 
• provvedere alla gestione delle classi e alla 
vigilanza, in caso di sciopero del personale, 
in osservanza delle norme che regolano il 
diritto di sciopero e delle norme che 
regolano l'obbligo di vigilanza sui minori; • 
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provvedere all'organizzazione di Piani quali: 
ricevimento dei genitori, sorveglianza e 
vigilanza durante intervallo, assemblee di 
classe di inizio anno, spostamenti di classi e 
orari per progettualità specifiche; • curare 
la comunicazione interna ed esterna 
relativa ad aspetti organizzativi e/o legati 
alla pianificazione delle attività; • 
partecipare allo Staff Dirigenziale; • 
collaborare con il dirigente nella definizione 
dell'organico dell'istituto, 
nell'organizzazione delle cattedre e 
nell'assegnazione dei Docenti alle classi; • 
Verbalizzare le riunioni del Collegio dei 
docenti, controllare le firme di presenza; • 
Fungere da raccordo tra l’ufficio Dirigenza e 
le altre figure di sistema (FF.SS., 
coordinatori didattici , di plesso, referenti 
di dipartimento, referenti di progetto, 
coordinatori dei Consigli di 
intersezione/interclasse/classe) ; • 
Sostituire il Dirigente, in caso di sua 
assenza o impedimento, in riunioni di 
plesso o gruppi di Lavoro che prevedono la 
sua presenza e nelle manifestazioni di 
Istituto; • Coordinare le funzioni 
strumentali e le altre figure di sistema, in 
accordo con il dirigente scolastico; • 
Segnalare al dirigente eventuali problemi 
didattico-disciplinari di singoli alunni e/o 
classi; • Collaborare alle attività di 
continuità e orientamento; • Curare il 
registro elettronico e coordinare, 
supportare i docenti nella gestione del 
registro; • Coordinare i lavori dei gruppi di 
autovalutazione, NIV, Piano di 

58



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO G. GALILEI

Miglioramento , PTOF.

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

. 4

Funzione strumentale . 4

Capodipartimento . 11

Responsabile di plesso . 3

Responsabile di 
laboratorio

. 8

Animatore digitale . 1

Team digitale . 3

Coordinatore attività 
opzionali

. 2

Coordinatore attività 
ASL

. 1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

- Redige la relazione per le verifiche e le modifiche al 
programma annuale anche in applicazione del comma 11 
della Legge 107/2015: erogazione entro settembre fondo di 
funzionamento Settembre/Dicembre 2018 e comunicazione 
ulteriore risorsa relativa a Gennaio/Agosto 2019 - 
Formalizza la proposta di piano delle attività del Personale 
ATA, ivi comprese le attività di aggiornamento. Da 
quest’anno nel piano delle attività possono essere inserite 
anche misure concernenti il lavoro agile (L. 81/2017, L. 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

124/2015 e Direttiva della Ministra Madia n. 3 del 1/6/2017). 
Nelle proposte per la formazione anche quella specifica 
sull’inclusione scolastica. La proposta deve essere 
preceduta da apposito incontro con il personale ATA e 
contenere indicazioni sul diritto alla disconnessione (vedi 
art. 22 e 41 CCNL 2018) - Attua il Piano delle attività del 
Personale ATA, successivamente alla formale adozione del 
Dirigente Scolastico. In fase di attuazione assegna il 
personale alle diverse sedi, conferisce gli incarichi di natura 
organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, 
nonché le ulteriori mansioni di titolari di posizione 
economica - Quantifica le risorse del fondo per il 
Miglioramento dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 
2018/19 in base a quanto comunicato dal MIUR e certifica le 
economie al 31.08.2018 - Procede al passaggio di consegne 
in caso di cessazione dall’ufficio (art.24 comma 8 D.I. 
44/2001) Affida la custodia dei materiali di gabinetti, 
laboratori e officine al personale docente indicato dal 
Dirigente – subconsegnatari (art. 27 D.I. 44/2001) - Coadiuva 
il Dirigente Scolastico nell’esercizio delle sue funzioni 
organizzative ed amministrative ed esercita eventuali 
funzioni delegate (artt. 17 e 25 D. Lgs. 165/2001 e D.I. 
44/2001) - Procede (nelle scuole autorizzate) all’avvio 
dell’istruttoria degli atti per la realizzazione dei percorsi 
formativi nell’ambito dei PON FSE/FESR (Selezione Tutor – 
Esperti etc.)

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online http://www.itegalilei.gov.it/servizi-
online/registro-elettronico.html 
Modulistica da sito scolastico 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
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 INNOVATION IN TEACHING

.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

ASP

 E PROCUREMENT

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 TIC

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione dei beni nei laboratori dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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