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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

OPPORTUNITA' - Gli studenti provenienti dai paesi dell'interno (medio e alto 
vastese) sono "portatori" di un background sociale improntato alla forte coesione, 
con valori di riferimento profondamente radicati nelle piccole comunità (famiglia; 
vicinato; legami parentali; senso di appartenenza): vivendo lo studio ed il percorso 
scolastico come opportunità oltre che dovere, sono spesso da stimolo per molti 
studenti demotivati. Il contesto socio-economico delle famiglie è in generale 
medio-basso (tendenzialmente medio per il Liceo) per questo l'utilizzo delle nuove 
tecnologie in modalità BYOD è da incrementare: la scuola si è impegnata, per 
colmare questo gap, tecnologizzando gli ambienti di apprendimento e regolando 
l'uso degli smartphone in classe nei casi in cui gli studenti siano sprovvisti di altri 
dispositivi, e potenziando la possibilità di concedere tablet in comodato d’uso (per 
agevolare la DaD), garantendo così agli studenti l'accesso e l'utilizzo di dispositivi e 
strumenti. Nel Tecnico le classi appaiono composte in maniera anche eterogenea, 
a seconda dell'indirizzo di studi (Chimica e Biotecnologie - Meccanica e 
meccatronica - Elettronica ed elettrotecnica - Informatica - Logistica e trasporti): 
alcuni indirizzi vengono scelti come alternativa "dignitosa" rispetto ad un Istituto 
professionale, altri sono percepiti "quasi" al livello di un liceo. La presenza di un 
Liceo Scientifico opzione scienze applicate nello stesso Istituto offre agli studenti la 
possibilità di una migrazione "dolce", un ri-orientamento più consapevole e 
meditato. Il rapporto numerico docenti/studenti è molto buono e decisamente in 
linea con la media regionale e nazionale.

Gli alunni di cittadinanza non italiana non sono presenti in numero significativo, 
mentre son ben rappresentati gli stranieri di seconda e terza generazione, ormai 
ben integrati. Gli alunni con diverse abilità o con svantaggio socio culturale sono 
considerati portatori di valore aggiunto e si lavora, con impegno, alla massima 
inclusività.
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VINCOLI - L'Istituto è caratterizzato da un forte pendolarismo (gli studenti 
provengono dai paesi del medio e alto vastese), soprattutto per il Tecnico. Il Liceo, 
storicamente meno toccato da questo fenomeno in virtù di un bacino d'utenza più 
circoscritto, presenta ormai quasi le stesse caratteristiche nella composizione della 
popolazione studentesca: un dato che si presta anche ad una lettura positiva, ma 
che pone ancora una volta la spinosa questione delle attività pomeridiane legate al 
recupero e all'ampliamento dell'offerta formativa. Anche nel caso di ricorso alla 
Didattica a Distanza, tale gap fa sentire il suo peso a causa di una connettività non 
sempre adeguata nei paesi dell’interno. Raggiungere la scuola è fonte, quindi, per 
buona parte della popolazione studentesca, di un certo disagio materiale (viaggio; 
durata delle lezioni etc.), in misura ancora maggiore durante l’emergenza sanitaria 
da Covid 19, per via delle ulteriori limitazioni imposte ai trasporti pubblici. La 
diversa scansione oraria settimanale e giornaliera delle lezioni, in termini di ore, 
tra Liceo e Tecnico è stata spesso un vincolo per l'ampliamento dell'offerta 
formativa (attività pomeridiane, partecipazione ad eventi e progetti, ampliamento 
dell’offerta in orario curriculare nell’ambito dell’autonomia scolastica). Ne è prova il 
fatto che l’inserimento della filosofia al Tecnico debba necessariamente andare ad 
intaccare la progettualità didattica di altre discipline (italiano, storia), mentre 
relativamente semplice si è rivelato l’inserimento del Diritto al Liceo.

Dai dati si evince che gli studenti provengono da un background familiare di livello 
medio-basso (Liceo) se non basso (Tecnico). Tale contesto va tenuto ben presente 
ogni volta che si abbracciano progetti che richiedano l'utilizzo di materiali e 
dispositivi che la scuola non è in grado di fornire a tutti gli studenti, per non creare 
situazioni discriminanti. Può accadere che la differenza tra Liceo e Tecnico venga 
percepita dall'utenza stessa (allievi e famiglie) a volte anche in modo competitivo e 
discriminante.

Territorio e capitale sociale

OPPORTUNITA' - Il territorio nel quale la scuola opera è decisamente complesso, 
sotto molti aspetti: la cittadina di mare è a forte vocazione turistica; la zona 
industriale ed artigianale abbraccia un territorio piuttosto ampio, che definiamo 
del "vastese". A Vasto fanno riferimento i numerosi comuni dell'interno, per servizi 
di diversa natura. Vale la pena ricordare quanto già evidenziato a proposito della 
popolazione scolastica: gli studenti, soprattutto del Tecnico ma non solo, 
provengono dai numerosi paesi dell'interno, anche dalle comunità molisane 
limitrofe. Gli indirizzi del Tecnico attivi rispondono coerentemente alla vocazione 
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produttiva del territorio: sulla provincia di Chieti, ed in particolar modo nell'area 
del vastese, insistono ad esempio numerose aziende del settore meccanico. Gli 
indirizzi che maggiormente rispondono alle richieste del territorio, fornendo quindi 
maggiori possibilità occupazionali, vanno mantenuti e potenziati, in sinergia 
sempre maggiore con le aziende presenti sul territorio. Vengono attivati progetti di 
alternanza scuola-lavoro (anche all'estero), stages etc., spesso sollecitati ed 
organizzati dalla scuola stessa; le opportunità offerte dalle aziende e da altri 
soggetti esterni e le collaborazioni con gli enti locali, su diverse tematiche, vengono 
accolte e valorizzate stringendo, quando possibile, relazioni stabili. Con 
l'introduzione dell'alternanza scuola-lavoro (ora PCTO), per le classi del triennio si 
creano e rinsaldano contatti con il territorio e con le aziende, chiamate a 
partecipare attivamente alla formazione professionale degli studenti.

VINCOLI - La città offre alla popolazione studentesca che si affaccia agli studi 
superiori un'ampia ed articolata possibilità di scelta, essendo presenti tutti gli 
indirizzi liceali e tecnici. Il Liceo scientifico opzione Scienze applicate, che affianca il 
Tecnico nel nostro Istituto, si trova a condividere con un altro Liceo scientifico 
(confinante con l'Istituto Mattei stesso) un territorio ristretto anche per quanto 
riguarda la probabile utenza, contendendosi l'un l'altro i potenziali iscritti. La 
possibilità di offrire ai liceali l'utilizzo dei numerosi laboratori scientifici del Tecnico 
diventa per il nostro liceo una risorsa importante. Nel passato le collaborazioni con 
i diversi soggetti esterni, ad esempio con le aziende, erano episodiche e non 
continuative, senza progettualità di lungo termine, condannando la scuola a 
rincorrere anno per anno le opportunità presenti sul territorio. La situazione va 
pian piano migliorando e si cerca di ampliare il numero degli studenti che 
accedono alle opportunità formative. L'Abruzzo, nella macro area sud-isole, 
presenta un tasso di disoccupazione del 12,6%: meno incisivo rispetto alle regioni 
della stessa macro area, ma comunque più alto rispetto ad altre zone del Paese; a 
questo si affianca il dato sull'immigrazione (6,5%), alto rispetto ad altre regioni 
della macro area sud.

Risorse economiche e materiali

OPPORTUNITA' - L’impegnativo percorso intrapreso verso la tecnologizzazione degli 
spazi didattici, anche in funzione dell’ancor più ampio progetto abbracciato dal 
Mattei, il Book in progress, comincia a dare i suoi frutti: tutte le aule sono dotate di 
monitor collegato ad Apple TV. I docenti sono muniti di Ipad e dall'a.s. 2016/2017 è 
attivo l'uso di badge e relativi totem per l'ingresso degli studenti (a regime dall'a.s. 
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2017/2018). Grazie a finanziamenti privati (ENI) e ai fondi strutturali PON sono 
state realizzate rispettivamente l'aula 3.0 e l'aula di Robotica. Nuovi fondi 
strutturali PON hanno permesso l'ammodernamento di molti dei laboratori 
esistenti e la realizzazione di nuovi ambienti laboratoriali (aula STEAM). Grazie al 
finanziamento del Bando Biblioteche Scolastiche Innovative è stata realizzata la 
nuova biblioteca che, oltre ad accogliere il patrimonio librario preesistente e ad 
incrementarlo anche grazie a donazioni di privati e alla partecipazione ad iniziative 
come IoLeggoPerchè, accoglie dotazioni multimediali per attività didattiche, 
laboratoriali, culturali. In fase di completamento è l’Arena Mattei, spazio attrezzato 
dedicato al Debate. Liceo e Tecnico sono ospitati in un unico edificio, dotato di 
palestra, aula magna, numerosi laboratori (chimica, elettrotecnica, meccanica, 
informatica, logistica, STEAM, Robotica) e spazi esterni attrezzati per le attività 
sportive.

VINCOLI - Parziale adeguamento quanto a sicurezza degli edifici, superamento 
delle barriere architettoniche, rilascio delle certificazioni. Alcuni laboratori 
(soprattutto quelli di informatica) sono ancora da adeguare e modernizzare nelle 
attrezzature. Gli spazi comuni potrebbero essere meglio sfruttati (ad esempio con 
postazioni computer fisse ad uso degli studenti e dei docenti): recentemente sono 
stati rinnovati molti arredi e sono stati posizionati circa 300 armadietti lungo i 
corridoi, da assegnare agli studenti (coprendo però solo un quarto del fabbisogno). 
L'allestimento dell'ambiente biblioteca, con patrimonio cartaceo, spazi di 
consultazione e studio, dotazioni multimediali, rimane ancora da completare a 
causa dell'esiguità dei fondi a disposizione, per cui manca ancora il completamento 
del servizio prestiti con l’attivazione del digital lending).

La maggior parte delle risorse economiche disponibili proviene dallo Stato, il resto 
è equamente diviso tra famiglie e privati: il contributo delle famiglie è destinato 
per lo più a coprire le spese per i viaggi di istruzione e la manutenzione delle 
dotazioni tecnologiche. Negli ultimi anni il contributo volontario, che permette, tra 
le altre cose, di mantenere attivi i numerosi laboratori, è stato corrisposto da un 
numero di famiglie inferiore alle previsioni: questa tendenza (probabilmente 
dovuta a cattiva informazione sull'uso di tali contributi) rischia di incidere 
negativamente sulle numerose attività che gli studenti svolgono. La Provincia 
contribuisce in percentuale veramente modesta al funzionamento generale.

Risorse professionali
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OPPORTUNITA' - I docenti in servizio nell'Istituto sono per la maggior parte di ruolo, 
piuttosto stabili (presenza nella scuola da almeno 2 anni, percentuale in linea con 
le rilevazioni provinciali, regionali, nazionali). Il 30% circa dei docenti è in servizio in 
questo stesso istituto da 10 anni o più: questo dato, se testimonia la sostanziale 
stabilità del corpo docente e la qualità della didattica, maturata con l’esperienza e 
la conoscenza del contesto socio-culturale degli studenti e del territorio, evidenzia 
un aspetto non sempre positivo, ovvero l'età "matura" degli insegnanti e la 
difficoltà ad abbracciare nuove metodologie didattiche. I docenti sono quasi tutti in 
possesso di laurea, la modesta percentuale di insegnanti diplomati si spiega con la 
presenza dei laboratori che necessitano di istruttori tecnico pratici in compresenza 
con il docente titolare. Il Dirigente scolastico ha un incarico effettivo con 
esperienza superiore al quinquennio. Nell'a.s. 2017/2018, a seguito del 
pensionamento del precedente DS, si è aperta una nuova fase per quanto riguarda 
la funzione direttiva. Un discreto numero di docenti è impegnato in corsi di 
aggiornamento volti a conseguire certificazioni linguistiche e di altro genere. 
L’identificazione dell’Istituto quale Polo regionale per le Avanguardie Educative, 
oltre a riconoscere l’impegno nell’innovazione metodologia e didattica, si è rivelata 
un forte incoraggiamento per molti docenti che si sono avvicinati alle idee delle 
Avanguardie adottate. L'intera comunità si impegna a seguire, annualmente, i corsi 
di aggiornamento proposti e approvati dal collegio docenti. L'istituto si caratterizza 
per l'uso del digitale e di nuove metodologie: i docenti possono seguire ogni anno 
corsi di formazione (livello base e avanzato) a cura dell'Animatore Digitale.

VINCOLI - Gli indicatori esplorano le caratteristiche degli insegnanti (tipo di 
contratto; titoli; incarichi) e del dirigente (anni di esperienza e stabilità) 
suggerendo, ad esempio, di prestare attenzione al livello di turn-over (maggiore 
stabilità dei docenti=maggiore stabilità dei processi formativi). La sezione 
andrebbe completata con rilevazioni specifiche per il personale amministrativo, 
che nella scuola dell'autonomia deve svolgere compiti sempre più complessi. La 
percentuale di docenti con contratto a tempo determinato è in linea con il dato 
provinciale-regionale e nazionale: il 14% di docenti precari non rappresenta un 
dato trascurabile per una scuola in continua evoluzione che necessita di formare 
costantemente i propri docenti. Gli insegnanti di età superiore ai 55 anni sono il 
33,9%, numero lievemente inferiore alla media provinciale/regionale/nazionale: è 
ancora lento il ricambio generazionale. Accanto a docenti che coltivano la propria 
professionalità con aggiornamenti di vario tipo, sussistono modelli di 
insegnamento più tradizionali, legati ad una prassi consolidata. Si tende ad una 
ottimizzazione degli aggiornamenti e delle certificazioni conseguite. Una grande 
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opportunità offerta dalla riforma attraverso l'assegnazione di docenti di 
"potenziamento" si trasforma spesso in una limitazione nel momento in cui gli 
ambiti disciplinari dei docenti assegnati all'istituto non si adeguano alle esigenze 
dell'istituto stesso. Il potenziamento dell’organico, sia nel personale ATA che nel 
personale docente, infatti, non sempre risponde alle reali necessità della scuola, 
contribuendo piuttosto a rendere ancor più farraginosa l’organizzazione e la 
divisione dei compiti.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 ITI-LICEO SCIENTIFICO " MATTEI " (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice CHIS013002

Indirizzo VIA SAN ROCCO VASTO 66054 VASTO

Telefono 087369218

Email CHIS013002@istruzione.it

Pec chis013002@pec.istruzione.it

Sito WEB www.itivasto.it

 "E. MATTEI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO

Codice CHPS01301C

Indirizzo VIA SAN ROCCO VASTO 66054 VASTO

Edifici
Via San Rocco 1 - 66054 VASTO CH•
Via San Rocco (Palestra ITIS) 1 - 66054 
VASTO CH

•
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Indirizzi di Studio
SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE 
APPLICATE

•

Totale Alunni 387

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

 E. MATTEI ITI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Codice CHTF01301E

Indirizzo VIA SAN ROCCO VASTO 66054 VASTO

Edifici
Via San Rocco 1 - 66054 VASTO CH•
Via San Rocco (Palestra ITIS) 1 - 66054 
VASTO CH

•

MECC. MECCATRON. ENER. - BIENNIO 
COMUNE

•

TRASPORTI E LOGISTICA - BIENNIO 
COMUNE

•

ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO 
COMUNE

•

Indirizzi di Studio
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INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE•
CHIM. MATER. BIOTECN. - BIENNIO 
COMUNE

•

CHIMICA E MATERIALI•
COSTRUZIONE DEL MEZZO•
ELETTROTECNICA•
INFORMATICA•
LOGISTICA•
MECCANICA E MECCATRONICA•

Totale Alunni 814

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Approfondimento

STORIA E AMBIENTE – Funzione territoriale dell’IIS «E. Mattei» di Vasto e profilo 
storico dell’Istituto. 
 
Compreso nel territorio tra il Sangro ed il Trigno, l’IIS «E. Mattei» di Vasto si 
configura come polo didattico di un’estesa regione, i cui confini estremi 
toccano S. Martino in Pensilis (a sud), Atessa (a nord) e Castiglione Messer 
Marino (a ovest).   
La storia dell’IIS «E. Mattei» coincide e si intreccia con la storia 
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dell’industrializzazione del Vastese. Nato come sede staccata dell’ITIS «Luigi di 
Savoia» di Chieti nell’a.s. 1962/63, orientò la sua strategia formativa verso le 
nuove opportunità createsi con la costituzione del locale Nucleo Industriale 
che, ricevendo grande impulso dalla scoperta del metano nel territorio di 
Cupello, venne recepito come la necessaria risposta alle agitazioni popolari del 
1961. Successivamente, grazie anche all’intervento del Presidente dell’Eni, 
Enrico Mattei, si avviò un processo di industrializzazione, assistito dalla 
partecipazione statale e favorito dallo stesso Mattei, scomparso tragicamente 
il 27 ottobre 1962. La profonda trasformazione economica di un territorio fino 
ad allora dedito esclusivamente all’agricoltura, determinò l’esigenza di 
un’istruzione secondaria tecnica diversa da quella tradizionalmente presente 
(Commerciale, Geometri). La presenza dell’ITIS, dunque, arricchì notevolmente 
l’orizzonte dell’educazione secondaria di II grado presente in città.  
La prima sede dell’ITIS, situata nei locali della Domus Pacis, ospitava il solo 
corso di Meccanica, un indirizzo formativo strettamente correlato alla 
domanda di tecnici, derivante dal recente sviluppo dell’impiantistica 
industriale dell’area. Nel 1963, nella sede temporanea di Vasto Marina – 
mentre fervevano i lavori per la costruzione della SIV – venne inaugurato 
anche il corso di Chimica.   
Nell’anno scolastico 1966/67 l’Istituto diventa autonomo, assumendo la 
denominazione di «Enrico Mattei» ed ampliando l’offerta formativa con la 
specializzazione di Elettrotecnica; sedici anni dopo, nell’anno scolastico 
1982/83, si trasferisce nella sede attuale. Nell’anno scolastico 1986/87 l’Istituto 
diploma i primi allievi del corso di Informatica, arricchendo ulteriormente 
l’offerta formativa in risposta ai rapidi mutamenti della società e del mondo 
produttivo.  
In seguito, rispondendo alle richieste del territorio, l’Istituto ha attivato il Liceo 
Scientifico Tecnologico, Progetto Brocca (a. s. 1995/96): i primi diplomati 
saranno i ragazzi del 2000!  Nel 2010/11, con la soppressione del Liceo 
Scientifico Tecnologico a seguito del riordino dei cicli scolastici della Scuola 
Secondaria Superiore, L’ITIS “E. Mattei”, è diventato ISTITUTO DI ISTRUZIONE 
SUPERIORE (IIS) “E. MATTEI”, e comprende: 
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• LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE

·         Liceo Scientifico opzione Scienze applicate

·         Liceo Matematico

• ISTITUTO TECNICO – SETTORE TECNOLOGICO. 

                          CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE

                          ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA

                         INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI

                          MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA

                          TRASPORTI E LOGISTICA   
  
Il «Mattei» si caratterizza per un notevole tasso di mobilità territoriale: risiede 
in città meno della metà della popolazione studentesca che, superando ormai 
i mille iscritti, risulta tra le più alte di quest’area. La scuola integrata con il 
territorio è il modello funzionale che, fin dalle origini, caratterizza la storia 
prima dell’ITIS ed ora dell’IIS “E. Mattei”. Un modello che, nel periodo 
dell’autonomia scolastica, richiede una caratterizzazione formativa 
costantemente attenta alle esigenze delle realtà economico-produttive del 
Distretto Industriale e del Patto territoriale.  

Oggi i “ragazzi del Mattei” utilizzano come strumento di lavoro l’iPad, per la 
didattica digitale in presenza e a distanza, hanno la possibilità di studiare e 
confrontarsi nell’aula 3.0 e nelle diverse aule laboratorio, per la produzione di 
materiale multimediale e la condivisione di esperienze significative, vivono 
quotidianamente la realtà dinamica di un Istituto in continua evoluzione che, 
tra le altre cose:  

E’ partner significativo nella rete nazionale “Book in Progress”;•

Aderisce al movimento “Avanguardie educative” dell’INDIRE;•

E’ Scuola Polo Regionale per le Avanguardie Educative;•

Collabora con l’Università de L’Aquila, che ha realizzato la possibilità di •
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attivare la sezione sperimentale del Liceo Matematico;
Partecipa alla Rete dei Licei Matematici;•

E’ socio fondatore dell'ITS di Lanciano “Nuove tecnologie per il Made in 
Italy - Sistema Meccanica”; 

•

E’ socio fondatore del nuovo ITS di Ortona "Mobilità sostenibile", 
promosso dal Polo Regionale INOLTRA (Innovazione Logistica e 
Trasporti);

•

Appartiene alla struttura regionale di supporto del progetto USR 
“Abruzzo Scuola Digitale”; 

•

Aderisce alla Rete nazionale della Meccatronica;•

Partecipa e promuove reti di scuole a livello locale; •

E’ un importante punto di riferimento per la realtà economico-produttiva 
del territorio. 

•

Proprio considerando il ruolo importante che l’istituzione scolastica svolge nel 
rapporto con il territorio, va sottolineato anche il profondo mutamento della 
realtà industriale cui si è assistito negli ultimi decenni: accanto alle grandi 
aziende, sorgono numerose attività produttive o fornitrici di servizi di medie e 
piccole dimensioni (quello che definiamo comunemente “indotto”), che 
operano in settori legati alla meccanica,  all’elettronica, alla robotica, come 
pure agli altri indirizzi attivati dal Tecnico, e che necessitano di figure 
professionali adeguatamente preparate a gestire situazioni complesse e 
svolgere compiti di diverso tipo. Ultimo nato è, non a caso, l’indirizzo Trasporti 
e Logistica: dalla meccanica alla gestione ottimizzata e strategica dei flussi di 
materiali e delle relative informazioni, a partire dai fornitori fino alla consegna 
del prodotto finito e al servizio post-vendita.  Il Liceo scientifico opzione 
Scienze Applicate, invece, arricchisce il percorso formativo grazie alla 
collaborazione con l’Università de L’Aquila che ha permesso la nascita della 
sezione sperimentale del Liceo Matematico nell’anno scolastico 2019/2020.

ALLEGATI:
Atto_di_Indirizzo-converted.pdf
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 20

Chimica 5

Elettronica 1

Elettrotecnica 2

Fisica 1

Informatica 5

Meccanico 2

Scienze 1

Aula 3.0 1

Aula-Laboratorio di Robotica 1

Laboratorio di Inglese (in corso di 
rinnovamento)

1

Laboratorio di Logistica 1

Aula STEAM 1

 

Biblioteche Informatizzata 1

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Calcetto 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 1

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 80
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LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

3

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

 

Approfondimento
Nel precedente triennio è stata completata la dotazione di ogni aula dell'istituto con 
SmartTV collegata ad AppleTV per permettere il collegamento wireless dei dispositivi 
dei docenti. Ogni aula è servita da rete wi-fi dedicata a cui si accede con password e 
codi di accesso (per evitare interferenze esterne con la SmartTV).

I docenti sono dotati di dispositivo personale (per la maggior parte, considerando il 
personale non di ruolo e supplente). La scuola si è inoltre dotata di dispositivi 
aggiuntivi (principalmente ipad, mac) da concedere in comodato d’uso a studenti in 
difficoltà e, in via residuale, a docenti supplenti. In seguito alla chiusura delle scuole 
per l’emergenza sanitaria, si è provveduto ad incrementare (grazie ai fondi pervenuti) 
il numero dei dispositivi, soprattutto per supportare la Didattica a Distanza e 
garantire pari opportunità agli studenti le cui famiglie versano in difficoltà 
economiche.

La scuola è dotata di tre totem per la lettura dei badge di cui ogni allievo è fornito e 
che monitora e registra l'ingresso.

Sebbene la scuola si sia dotata di risorse tecnologiche rilevanti (si consideri che il 
completamento della dotazione per ogni aula di monitor è avvenuto in circa cinque 
anni), restano da completare e/o realizzare alcuni progetti significativi per l'Istituto: 
una seconda aula 3.0; tablet per la lettura di testi digitali in dotazione alla biblioteca; 
un ulteriore incremento del numero di dispositivi tecnologici (computer, tablet) a 
disposizione di docenti e alunni per le varie attività.

RISORSE PROFESSIONALI

16



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
ITI-LICEO SCIENTIFICO " MATTEI "

Docenti
Personale ATA  

100
30

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

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

ruolo)

Approfondimento

DOCENTI – La scuola beneficia di una sostanziale stabilità nell’organico docenti 
(se si esclude il fisiologico “ricambio generazionale”); il 70% dei docenti è di 
ruolo: una percentuale significativa, che sottintende però un costante 
impegno nell’inserimento dei nuovi docenti (spesso “in transito”) nel 
complesso meccanismo di un istituto che conta 100 insegnanti e oltre 1200 
alunni, e che si caratterizza per una forte vocazione innovativa.

Il 93% dei docenti a tempo indeterminato ha più di cinque anni di anzianità nel 
ruolo (in larga maggioranza prestato presso questo Istituto).
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Gli insegnanti di sostegno (dato estratto, come i precedenti dall’organico 
2020/2021) in organico di diritto sono 6, cui si aggiungono altri 6 docenti in 
organico di fatto e due del potenziamento: rimane un punto dolente la 
distribuzione delle ore di supporto agli studenti, sia in ragione delle ore 
disponibili che degli ambiti disciplinari coperti. Criticità non trascurabile è 
rappresentata dal fatto che più della metà dei docenti di sostegno è sprovvista 
del titolo di specializzazione.

Gli insegnanti del cosiddetto “potenziamento” vengono utilizzati, quando 
possibile, per la docenza nelle rispettive classi di concorso, per il supporto a 
docenti impegnati in funzioni strumentali, progetti, attività extracurriculari o di 
ampliamento dell’offerta formativa. La scuola, con notevole sforzo, si impegna 
a valorizzare queste professionalità cercando quanto più possibile di evitare 
che rivestano il ruolo di supplenti d’emergenza. L’attivazione 
dell’insegnamento della Filosofia al Tecnico, ad esempio, è reso possibile 
proprio dalla presenza di un insegnante di Filosofia “potenziato”. Allo stesso 
modo vengono realizzati progetti di supporto a studenti svantaggiati o di 
recupero delle competenze di base.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Le priorità individuate nella redazione del RAV e inserite nella prima stesura 
del PTOF 2019/2022, confermavano gli ambiti indicati nel primo PTOF 
(2016/2019):

Risultati scolastici1. 

Ø  Diminuzione dell'insuccesso/abbandono scolastico.

Ø  Riduzione della percentuale di giudizi sospesi

Risultati nelle prove standardizzate nazionali [SB1]  2. 

Ø  Migliorare i risultati in entrambe le prove ma soprattutto in 
quella di italiano.

Ø  Migliorare la percezione delle prove standardizzate nazionali 
presso studenti e famiglie.

Motivazione della scelta delle priorità

Le priorità individuate appartengono all'ambito dei risultati 
scolastici e dei risultati nelle prove standardizzate nazionali. La 
scelta è motivata dalla grande attenzione che la scuola ha per gli 
esiti formativi dei suoi studenti (testimoniata dai buoni risultati a 
distanza). La lotta alla dispersione scolastica e all'abbandono 
degli studi è sicuramente uno degli obiettivi che l'istituzione 
scolastica deve perseguire con maggiore tenacia: nessuno deve 
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essere lasciato indietro, ad ogni studente bisogna cercare di dare 
le risposte giuste. I risultati nelle prove standardizzate nazionali 
sono importanti non tanto e non solo per il valore oggettivo delle 
prove stesse, ma anche perché possono diventare un valido 
strumento per far crescere il senso di responsabilità (verso sé 
stessi e verso gli altri), restituendo valore all'impegno quotidiano. 
L'istituto ottiene anche risultati più che buoni in matematica 
(ancora perfettibili) ma presenta criticità nelle prove di italiano: la 
comprensione delle diverse tipologie di testo e l'utilizzo attivo 
della lingua sono imprescindibili.

 

L’emergenza sanitaria da Covid-19 ha però, negli ultimi mesi, aperto una 
nuova riflessione sulle priorità che la scuola dovrebbe porsi nell’immediato 
futuro, rispondendo alla necessità di garantire la sicurezza a tutta la 
comunità del Mattei. In tale ottica, ogni aspetto della vita scolastica 
(dall’ingresso/uscita degli alunni alla ricreazione, dal distanziamento nelle 
aule alla sanificazione degli ambienti stessi, dai protocolli di protezione 
individuale alle nuove regole di comportamento etc.) va considerato e, di 
conseguenza, anche priorità, obiettivi, traguardi vanno rimodulati e 
reimpostati.

Di seguito vengono elencati e descritti traguardi ed obiettivi di processo 
individuati nella prima redazione del PTOF 2019/2022: essi rimangono 
sostanzialmente validi, ma va sottolineato il fatto che, non essendo state 
effettuate le prove Invalsi 2020 e non potendo prevedere cosa ne sarà per 
l’anno 2021, i relativi punti andranno declinati in maniera più generale, 
puntando al miglioramento complessivo delle competenze di base ed 
allontanando, di contro, il rischio di incorrere nel teaching to test a discapito 
degli apprendimenti significativi, che si vogliono invece perseguire.

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità 
sono:
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Avvicinarsi progressivamente alla media nazionale, abbassando la 
percentuale di abbandono degli studi sia nel tecnico che nel liceo.

1. 

Individuare strategie didattiche di recupero condivise. Realizzare interventi 
didattici specifici a seguito della valutazione degli studenti, tenendo conto dei 
diversi stili di apprendimento e puntando su metodologie didattiche 
innovative (cooperative learning, byod etc.).

2. 

Migliorare ulteriormente i risultati nelle prove di matematica. Prendendo 
come riferimento la media nazionale, oltre che regionale e della macro area 
sud, promuovere azioni per un progressivo e costante miglioramento dei 
risultati nelle prove di italiano.

3. 

Promuovere azioni concrete volte alla corretta percezione delle prove, in 
modo da minimizzare il numero di assenze “strategiche”. Percepire l'utilità 
del questionario studenti come strumento conoscitivo del contesto socio-
culturale, evitando il rischio di restituire una visione distorta della scuola 
inserita nel suo contesto e inficiando, di conseguenza, la corretta analisi dei 
dati Invalsi restituiti.

4. 

Le motivazioni delle scelte effettuate possono essere così riassunte:

Ø  È fattore imprescindibile nella mission dell’Istituto la capacità di 
rispondere alle richieste del territorio in termini di formazione di 
professionalità competenti, aggiornate, motivate (per il Tecnico, nei 
diversi indirizzi); altrettanto importante è che i diplomati tanto del 
Liceo quanto del Tecnico siano in grado di affrontare efficacemente e 
consapevolmente il percorso universitario (come del resto confermato 
dai buoni risultati a distanza, per cui cfr. RAV e dati Eduscopio degli 
ultimi anni).

Ø  Tale risultato, come ognuno può dedurre, è frutto innanzitutto di una 
buona padronanza della lingua italiana (propedeutica allo studio di 
qualunque disciplina, nonché ad un corretto approccio alle diverse 
situazioni comunicative e relazionali e allo studio delle lingue 
comunitarie): i risultati delle prove Invalsi evidenziano una non 
sempre adeguata conoscenza delle strutture della lingua e delle 
diverse tipologie testuali e difficoltà nella comprensione del testo. Ma, 
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va sottolineato, una corretta analisi dei dati restituiti dall’istituto 
Invalsi presuppone che la comunità studentesca giunga allo 
svolgimento delle prove correttamente informata sulla valenza delle 
stesse, consapevole dell’importanza dei risultati per il miglioramento 
della didattica e delle competenze acquisite. Per migliorare l’uso attivo 
della lingua, la comprensione del testo nelle sue diverse forme, la 
produzione orale e scritta, la scuola investe risorse ed energie nella 
formazione dei docenti e nella disseminazione di buone pratiche 
relative a metodologie didattiche innovative (principalmente 
adottando e diffondendo le idee delle Avanguardie Educative: Debate e 
public speaking, MLTV, TEAL).

Ø  I dati di contesto (culturali, sociali ed economici) risultano molto 
importanti, per questo Istituto ad alto tasso di pendolarismo e situato 
in area periferica, e vanno attentamente considerati dovendo 
programmare le attività e calibrare la mission sulle esigenze e sulle 
possibilità materiali degli studenti stessi. Parallelamente è importante 
ampliare e perfezionare i canali attraverso i quali scuola e famiglia 
comunicano (registro elettronico, sito web dell’Istituto, giornale 
studentesco on line etc.), considerando sempre le difficoltà che molti 
possono incontrare nell’adeguarsi ai moderni sistemi e garantendo 
ampie possibilità di colloquio e confronto anche non in presenza. 
L’emergenza sanitaria costringe ad un rigoroso controllo degli accessi 
all’edificio scolastico da parte di esterni, per cui vengono preferite ed 
incoraggiate modalità di incontro e comunicazione non in presenza, 
anche attraverso la stessa piattaforma utilizzata per la DaD (Cisco 
Webex Meetings), ampiamente sperimentata durante il lockdown.

Ø  Impegno fondamentale è quello di consentire al maggior numero 
possibile di studenti di concludere con successo il percorso formativo: 
si giunge a tale risultato grazie ad un costante lavoro su motivazione e 
autostima, all’efficace recupero delle criticità metodologiche e di 
apprendimento, alla creazione di percorsi il più possibile 
individualizzati.
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Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di perseguire anche 
in questo triennio per il raggiungimento dei traguardi descritti, 
sono:

Area di processo

 

Obiettivi di processo

(Progetti prioritari per il PdM, 
BES, Eccellenze, Orientamento 
In/Out)

 

Curricolo, 
progettazione e 
valutazione

Elaborare prove strutturate per 
classi parallele, standardizzare 
test di ingresso e in itinere nelle 
materie principali (italiano, 
matematica, inglese) per le 
classi prime.

Formalizzare il curricolo di 
istituto.

Completata la dotazione 
tecnologica digitale 
multimediale e interattiva delle 
aule, avviare un graduale 
processo che porti le singole 
aule ad una autonomia 
operativa (ad es. repository per 
dispositivi personali e per altro 
materiale didattico).

Rendere facilmente accessibile 
al maggior numero di classi 

Ambiente di 
apprendimento
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possibile l’aula 3.0 TEAL, l’aula 
di robotica, la Biblioteca 
scolastica innovativa, l’aula 
STEAM. Completare la 
dotazione tecnologica della 
Biblioteca e attivare un servizio 
di digital lending.

Rinnovare gli spazi comuni e 
renderli utilizzabili per diverse 
attività che coinvolgano 
studenti e docenti e fruibili nei 
momenti di relax, consentendo 
anche un adeguato 
distanziamento e creando 
nuovi ambienti didattici (per 
fronteggiare l’emergenza 
sanitaria senza rinunciare alla 
qualità del tempo passato a 
scuola).

Far fronte, ottimizzando gli 
spazi per quanto possibile, alla 
scarsa disponibilità di aule in 
relazione all’incremento 
costante degli iscritti negli 
ultimi anni; la mancanza di 
aule potrebbe presto 
costringere l’istituto a non 
accogliere diverse domande di 
iscrizione.

In che modo gli obiettivi di processo possono contribuire al 
raggiungimento delle priorità
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Alla luce delle priorità individuate, si ritiene che l'ambiente di 
apprendimento vada quanto più possibile adeguato sia 
tecnologicamente che negli arredi, per poter mettere in atto una 
didattica innovativa, multimediale ed interattiva in un ambiente 
accogliente, inclusivo e stimolante. La figura del docente tutor per 
supportare gli studenti in difficoltà può essere un ulteriore valido 
strumento per condurli al successo scolastico e alla crescita 
armoniosa come persone e responsabili in quanto cittadini. 
L'elaborazione di prove strutturate (test d’ingresso e/o valutazioni 
trasversali in itinere) e interventi didattici mirati e condivisi 
(sportello help, figure di tutoraggio, progetti di ampliamento 
dell’offerta formativa sulle competenze di base) risponde 
sostanzialmente alle stesse necessità sopra descritte. Anche il 
progetto di ristrutturazione dei tradizionali Dipartimenti 
disciplinari (o per aree didattiche), verso una organizzazione per 
Gruppi di lavoro per obiettivo va in questa direzione: le energie 
positive e produttive non andranno disperse in aride e sporadiche 
riunioni, ma canalizzate in gruppi di scopo (ai quali i docenti 
potranno aderire in base alle competenze e agli interessi 
personali) nei quali il contributo di ciascuno sarà fondamentale 
per il raggiungimento degli obiettivi prefissi.

Tenendo conto di quanto emerso, dunque, la scuola continua ad 
integrare gli obiettivi del RAV con i seguenti obiettivi a breve 
termine, necessari ad un buon funzionamento delle attività 
scolastiche:

Ø  Formazione sull’uso delle tecnologie digitali nella didattica, sulla 
didattica multimediale e sull’utilizzo del Book in Progress per i docenti 
meno esperti dal punto di vista tecnologico, per i docenti neo assunti e 
per l’organico potenziato; formazione digitale continua dei docenti già 
mediamente/fortemente esperti, in funzione di e coerentemente con le 
priorità individuate (soprattutto quelle relative alla tecnologizzazione 
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degli ambienti di apprendimento e della didattica mediante le nuove 
metodologie, per cui cfr. anche gli obiettivi di processo). Particolare 
attenzione dovrà essere dedicata alla formazione di docenti e allievi e 
alla risoluzione di eventuali problemi connessi all’utilizzo della 
piattaforma scelta dall’Istituto per la Didattica a Distanza in modalità 
sincrona (Cisco Webex Meetings) e asincrona (WeSchool).

Ø  Potenziamento delle competenze nella lingua inglese: scelta strategica 
per la scuola, poiché serve anche a ribadire l’impegno nel 
miglioramento delle competenze di italiano. Obiettivo rivolto non solo 
verso gli studenti ma anche verso i docenti. Ampliare la percentuale 
dei docenti impegnati in: attività di formazione in funzione della 
didattica CLIL (certificazione lingua inglese; corsi specifici CLIL per 
docenti già certificati B2); mobilità docenti in Erasmus plus; corsi di 
lingua inglese (a diversi livelli ed indipendentemente dall’ottenimento 
di certificazioni).

Ø  Valorizzazione e potenziamento della vocazione inclusiva dell’istituto, 
anche attraverso percorsi educativi sperimentali ed innovativi, 
avvalendosi delle figure professionali dell’organico potenziato e 
formando i docenti alla gestione delle personalità problematiche, al 
riconoscimento dei diversi tipi e gradi di disagio, alle metodologie 
relazionali e didattiche che favoriscano l’inclusione e l’accoglienza 
della disabilità.

Ø  Valorizzazione delle eccellenze: costruire sempre nuove opportunità e 
fornire la possibilità di vivere esperienze formative che evidenzino i 
talenti degli studenti (ad es. stage linguistici all’estero; progetti 
Erasmus; ASL anche all’estero). L’Istituto attua già diverse buone 
pratiche, che sono divenute una costante nella progettazione delle 
attività: partecipazione ad Olimpiadi nelle diverse discipline, a 
concorsi e progetti; premiazione dei migliori studenti nella 
manifestazione-evento annuale “The Best of Mattei”; esperienza 
“giornalistica” nella redazione di Scuola Locale; esperienze di 
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alternanza scuola lavoro all’estero; stage linguistici e progetti Erasmus 
etc.

Ø  Realizzazione di quote di autonomia anche in risposta ad istanze 
provenienti dal territorio e dall’utenza. Attualmente ancora allo studio 
e/o in fase di progettazione è l’attivazione degli insegnamenti di 
Geostoria al biennio del Tecnico ed Economia nelle classi quinte del 
Tecnico. La rimodulazione del quadro orario comporterebbe 
l’assorbimento della Geografia nel corso di Geostoria: il docente di 
Geografia agirebbe in co-docenza con il docente di Italiano e 
Geostoria. La trentatreesima ora delle classi seconde del Tecnico [1] , 
liberata al mattino grazie alla co-docenza, potrebbe essere utilizzata 
in moduli di tre-quattro ore, di attività pomeridiane con funzione 
propedeutica all’alternanza scuola lavoro.

Dopo una prima fase di sperimentazione (attivata nei due anni 
precedenti), vengono definiti e realizzati i progetti di introduzione della 
Filosofia al triennio del Tecnico e del Diritto al primo biennio del Liceo, 
che si prefigurano come ampliamento dell’offerta formativa; ad essi si 
aggiunge l’attivazione della sezione sperimentale del Liceo Matematico 
in seno al Liceo Scientifico opzione Scienze applicate.

Ø  Sviluppo ed utilizzo razionale dell’orario flessibile per il personale ATA. 
 Impiego del personale cosiddetto “potenziamento Covid” a supporto 
del personale ATA, nella gestione dei flussi in entrata/uscita degli 
studenti, nella igienizzazione frequente degli ambienti comuni etc.

Ø  Promozione di forme di coinvolgimento diretto degli studenti in attività 
di simulazione della gestione della scuola.

Ø  Conferma della posizione dell’IIS Mattei rispetto alle rilevazioni del 
progetto Eduscopio della Fondazione Giovanni Agnelli, che mette a 
confronto i risultati a distanza dei diplomati di oltre 4000 istituti 
superiori sparsi su tutto il territorio nazionale (cfr. http://eduscopio.it/
). Anche nell’ultima rilevazione della Fondazione, l’Istituto si classifica 
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tra i primi in Abruzzo per i risultati universitari dei diplomati del Liceo 
Scientifico opzione Scienze applicate, oltre a riscuotere una ottima 
classificazione per il Tecnico per quanto riguarda la corrispondenza 
dell’occupazione dei diplomati in correlazione all’indirizzo di studi 
frequentato.

Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza.

Come consuetudine consolidata, nella fase preliminare alla stesura del Piano, 
sono state prese in considerazione le relazioni e le collaborazioni già in atto 
con rappresentanti del territorio e dell’utenza, valutando le proposte che dal 
territorio stesso potessero o meno emergere in ampliamento delle 
collaborazioni avviate nel precedente triennio di attuazione del PTOF. Sono 
stati, ad ogni modo, invitati gli operatori del tessuto produttivo del territorio 
per presentare il progetto della scuola e per mettere in evidenza la proposta 
della scuola riguardo i progetti legati all’alternanza scuola-lavoro, recependo 
con interesse le proposte provenienti dai diversi stakeholder.

Si è quindi concretizzata la soluzione inizialmente prospettata, che può 
essere letta come una scelta strategica: formulare come scuola una proposta 
organica ed articolata, desunta appunto dalle esperienze pregresse e 
calibrata sulle esigenze dell’Istituto e sulle opportunità offerte dai diversi 
interlocutori, sulla quale le parti possano esprimersi.

L’obiettivo è quello di condividere con tutti gli stakeholder il Piano triennale, 
raccogliendo come feedback pareri, proposte e suggerimenti. Si stilerà e 
sottoporrà un modulo con la richiesta di analizzare criticamente e 
contribuire all’aggiornamento del PTOF, concepito come un ‘organismo’ in 
divenire piuttosto che come un testo fossilizzato al quale attenersi 
pedissequamente.

 

[1] Cfr. il POF 2015/2016 per la scelta di inserire l’ora di Geografia nel quadro orario 
della classe seconda.
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PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Diminuzione dell'insuccesso/abbandono scolastico.
Traguardi
Azioni preventive di tutoraggio e supporto per gli studenti svantaggiati. Incentivare il 
tutoraggio peer to peer. Biennio comune e orientamento.

Priorità
Riduzione della percentuale di giudizi sospesi.
Traguardi
Incoraggiare gli studenti con carenze all'utilizzo degli sportelli Help attivati dalla 
scuola. Riconoscere e favorire i diversi stili di apprendimento

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare i risultati in entrambe le prove ma soprattutto in quella di italiano.
Traguardi
Promuovere attivita' di scrittura creativa/giornalistica e di debate e public speaking 
per migliorare le competenze e l'uso della lingua italiana.

Priorità
Migliorare la percezione delle prove standardizzate nazionali presso studenti e 
famiglie.
Traguardi
Percepire l'utilita' del questionario studenti come strumento conoscitivo del 
contesto socio-culturale.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Promuovere la partecipazione attiva alla vita sociale e scolastica
Traguardi
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Incrementare il numero di alunni impegnati attivamente per la comunità all'interno 
ed all'esterno della suola (volontariato, imprenditorialità, ecc...), attraverso attività, 
progetti, PCTO.

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

ASPETTI GENERALI

Oltre alle priorità desunte dal RAV, nella individuazione e formulazione degli 
obiettivi formativi prioritari si tiene conto della mission dell’Istituto e delle 
pratiche attivate in coerenza con essa. Dalla visione di una scuola pienamente 
calata nel contesto complesso e composito del XXI secolo, discende la scelta di 
innovare ambienti di apprendimento e didattica (dotazioni tecnologiche in 
ogni aula; aula 3.0; introduzione delle nuove metodologie nella didattica; 
adesione alla Rete nazionale Book in Progress e coordinamento dei testi di 
Inglese e Biologia; adesione alle idee delle Avanguardie Educative e 
conseguente riconoscimento quale Polo Regionale per le AE), di aprire nuovi 
orizzonti europei per la formazione degli allievi e dei docenti (Erasmus+; stage 
linguistici; ASL transnazionale), di valorizzare la dimensione umana e 
umanistica degli allievi, fornendo occasioni di confronto culturale 
(ampliamento dell’Offerta Formativa con l’introduzione della Filosofia al 
Tecnico e del Diritto al Liceo; attivazione del Liceo matematico); di crescita 
personale e come cittadino del mondo (dalla microstoria alla macrostoria; dal 
campanile al Paese, dall’Europa al Pianeta).

L’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha inciso fortemente sulla vita della 
scuola, segnando l’a.s. ‘19/’20 significativamente ed in maniera indelebile: per 
fronteggiarla, sono state emanate diverse disposizioni, tra cui la sospensione 
delle attività didattiche in presenza e l’introduzione della didattica a distanza.  
Inutile sottolineare il grande impatto sulle pratiche educative e didattiche 
come sui processi gestionali ed organizzativi. Di conseguenza i percorsi di 
miglioramento delineati non hanno trovato realizzazione e una loro urgente 
rielaborazione investirà numerose energie, accanto a nuove sfide che, dal 
corrente anno scolastico (2020/2021), impegneranno le scuole: garantire 
attraverso ferrei protocolli la sicurezza per tutta la comunità scolastica, in 
modo da preservare come il bene più prezioso la possibilità di praticare la 
didattica in presenza (pur con il supporto della DaD).

 Viene, inoltre, introdotto nelle scuole l’insegnamento trasversale 
dell’Educazione civica che, oltre a richiedere una rimodulazione delle 
programmazioni interdisciplinari e la progettazione di unità didattiche 
specifiche, andrà inevitabilmente ad incidere sulla definizione di priorità, 
traguardi ed obiettivi di processo legati all’area “Competenze chiave europee”. 
Nel Rapporto di Autovalutazione, di conseguenza, si prevede di definire una 
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nuova priorità all’interno dell’area appena citata.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

4 ) sviluppo 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

5 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

7 ) 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

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 LICEO MATEMATICO  
Descrizione Percorso
L’ampliamento dell’offerta formativa del Liceo Scientifico - Scienze Applicate con 
l’attivazione dell’opzione Liceo Matematico nasce all’interno del progetto PNL (Piano 
Nazionale Lauree scientifiche) e si realizza grazie ad un forte coinvolgimento 
dell’Università de L’Aquila. Il progetto si sviluppa attraverso percorsi didattici 
specifici, pensati per mettere in evidenza i collegamenti che la matematica presenta, 
non solo all’interno dei nuclei fondanti della disciplina stessa, ma anche con le 
diverse discipline oggetto di studio (come Storia, Letteratura, Musica ed Arte, 
Tecnica, Scienze). Si tratta, quindi, di un progetto totalmente trasversale ed 
interdisciplinare, che supera la barriera invisibile tra le discipline. Tutte le attività 
proposte nascono da una continua ed assidua collaborazione tra docenti della 
scuola e dell’Università e sono caratterizzate da una didattica prevalentemente 
laboratoriale, che permette agli studenti di impossessarsi delle conoscenze 
utilizzandole (apprendimento significativo).

Il percorso è strutturato su tutto il quinquennio e comprende lezioni aggiuntive di 
potenziamento rispetto al quadro orario standard del Liceo: tali lezioni vengono 
comunque svolte in orario antimeridiano. Le ore aggiuntive svolte nel corso del 
triennio conclusivo del percorso di studi vengono, inoltre, certificate dall’Università 
de L’Aquila come percorso PCTO. Alla fine del percorso di studi lo studente riceverà 
una certificazione che attesta il percorso svolto; è possibile prevedere il 
riconoscimento di tre crediti formativi eventualmente spendibili nelle università 
aderenti alla Rete dei Licei matematici.

L’accesso ai corsi del liceo matematico è aperto a tutti gli studenti interessati.  

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Ampliamento dell'offerta formativa.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione dell'insuccesso/abbandono scolastico.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Riduzione della percentuale di giudizi sospesi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati in entrambe le prove ma soprattutto in quella 
di italiano.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: 1. SCOPRENDO LA GEOMETRIA– STUDIO E 
RIPRODUZIONE DI GRECHE E ROSONI PARTENDO DA REPERTI STORICI, 
ARCHEOLOGICI E OGGETTI REALI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Consulenti esterni

Responsabile
1.  Gruppo di lavoro interdisciplinare del Liceo Matematico: docenti di Matematica e Fisica.

2. Referente Università de L’Aquila – prof. Carlo Scoppola

Risultati Attesi
1. Motivare gli alunni per favorire il superamento delle difficoltà nello studio delle 
discipline scientifiche.

2. Accrescere l’interesse per la Geometria e le sue applicazioni.

3. Migliorare le capacità di osservazione, formulazione di ipotesi, astrazione, riflessione, 
argomentazione.
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4. Saper utilizzare linguaggi differenti: comune, algebrico, geometrico, aritmetico, 
informatico. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: 2. MUSIMATEFISICA- RELAZIONE TRA MUSICA , 
FISICA E MATEMATICA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

1.  Gruppo di lavoro interdisciplinare del Liceo Matematico: docenti di Matematica e Fisica.

2. Referente Università de L’Aquila – prof. Carlo Scoppola

 

Risultati Attesi

1. Motivare gli alunni per favorire il superamento delle difficoltà nello studio delle 
discipline scientifiche.

2. Raggiungere la consapevolezza dell’unitarietà dei saperi.

3. Accrescere l’interesse per la Geometria, la Fisica e le loro applicazioni.

4. Migliorare le capacità di osservazione, formulazione di ipotesi, astrazione, riflessione, 
argomentazione.

5. Saper utilizzare linguaggi differenti: comune, algebrico, geometrico, aritmetico, 
informatico, scientifico. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: 3. ALLA RICERCA DELLA PROPORZIONALITÀ – LA 
PROPORZIONALITÀ NEI VARI AMBITI SCIENTIFICI E LETTERARI
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/02/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

1.  Gruppo di lavoro interdisciplinare del Liceo Matematico: docenti di Matematica e Fisica.

2. Referente Università de L’Aquila – prof. Carlo Scoppola

Risultati Attesi

1. Motivare gli alunni per favorire il superamento delle difficoltà nello studio delle 
discipline scientifiche.

2. Raggiungere la consapevolezza dell’unitarietà dei saperi.

3. Migliorare le capacità di osservazione, formulazione di ipotesi, astrazione, riflessione, 
argomentazione.

4. Saper utilizzare linguaggi differenti: comune, algebrico, geometrico, aritmetico, 
informatico, scientifico. 

 

 ORIENTAMENTO IN/OUT E MONITORAGGIO ESITI  
Descrizione Percorso

Pur godendo di una solida tradizione nell'orientamento in entrata (open day e 
laboratori per i diversi indirizzi del Tecnico e per il Liceo Scientifico opzione Scienze 
applicate), e vedendo crescere sensibilmente la popolazione studentesca, è 
importante per l'Istituto stabilire con precisione ed in maniera coerente le modalità 
con cui  svolgere le attività in questione.

Un buon  percorso, già avviato ma molto migliorabile, prevede il rapporto costante 
con la scuola media (curricolo verticale); un proficuo utilizzo dei laboratori di 

35



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
ITI-LICEO SCIENTIFICO " MATTEI "

orientamento; una corretta informazione sulle caratteristiche dell'Istituto, sulle 
discipline oggetto di studio e in generale sull'offerta formativa. Per favorire il 

successo formativo è indispensabile che l'orientamento in ingresso sia efficace e 
non solo risponda alle richieste e ai desiderata dell'utenza ma riesca ad indirizzare 

efficacemente gli aspiranti allievi. A questo scopo, il biennio comune con scelta 
dell'indirizzo al terzo anno permette un orientamento più sereno e costruttivo.

L'orientamento in uscita, pur efficace e gestito con sensibilità e disponibilità, 
necessita di una maggiore organizzazione standardizzazione nelle pratiche: ciò 
permetterebbe anche una migliore gestione delle informazioni relative ai risultati a 
distanza, per giungere ad un efficace (e a lungo auspicato) monitoraggio.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Standardizzare e migliorare alcune prassi relative 
all'orientamento in entrata ed in uscita; monitorare efficacemente i 
risultati a distanza.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione dell'insuccesso/abbandono scolastico.

 
"Obiettivo:" Portare a regime il biennio comune nel tecnico per garantire 
un migliore orientamento interno e una efficace scelta dell'indirizzo al 
terzo anno.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione dell'insuccesso/abbandono scolastico.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Riduzione della percentuale di giudizi sospesi.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MONITORAGGIO DEI RISULTATI A DISTANZA
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Genitori Studenti

Genitori

Responsabile

Funzione strumentale Orientamento e continuità  ed eventuale team di supporto.

Risultati Attesi

1. Elaborare, nel triennio, di un database dei risultati a distanza: percorso 
universitario e inserimento nel mondo del lavoro.

2. Rilevare le peculiarità nella scelta dei percorsi universitari e le eventuali 
criticità nei risultati degli esami sostenuti in determinate discipline, in modo da 
tarare efficacemente l’orientamento e la preparazione propedeutica all’accesso 
ai diversi corsi di laurea.

3. Creare un sistema di monitoraggio degli studenti in uscita che si basi sulla 
collaborazione degli studenti del quinto anno e sulla sistematica raccolta e 
gestioni delle informazioni e dei feedback provenienti dagli studenti stessi e/o 
dalle loro famiglie.

4. Rafforzare il canale comunicativo scuola/famiglia mantenendo un legame con 
gli studenti diplomati, che potrebbero offrire il loro contributo 
nell’orientamento post-diploma (università e mondo del lavoro) incontrando gli 
studenti del quarto e quinto anno in seminari dedicati.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ORIENTAMENTO IN ENTRATA
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Genitori Studenti

Genitori

Responsabile

Funzione strumentale Continuità e orientamento  ed eventuale team di supporto.

Risultati Attesi

1. Elaborare, nel triennio, un protocollo operativo stabile, in collaborazione con 
le scuole medie del territorio.

2. Puntare su un orientamento precoce degli allievi in entrata, aprendo la scuola 
a diverse attività in orario curriculare ed extracurriculare.

3. Progettare attività di orientamento che prevedano la partecipazione attiva di 
studenti dell’istituto, non solo nei laboratori o nell’accoglienza (ad esempio negli 
incontri orientativi presso le scuole medie del territorio).

4. Rafforzare il sistema dei laboratori orientativi pomeridiani: creare un 
protocollo dipartimentale per i diversi indirizzi del tecnico (chimica – informatica 
– meccanica – elettrotecnica – logistica) e per il Liceo.

 

 DEBATE E PUBLIC SPEAKING - PERCORSI TRASVERSALI  
Descrizione Percorso

L’Istituto si caratterizza, ormai da anni, per una forte dinamicità e 
propensione all’innovazione: lo dimostrano le scelte fatte riguardo la 
didattica, gli ambienti di apprendimento, l’uso del digitale. Dalle prospettive di 
sviluppo e dalle pratiche didattiche sperimentate (Avanguardie Educative, Book 
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in Progress etc,), descritte nella Rendicontazione sociale e in armonia con le 
direttrici delineate nel PTOF e nel RAV, scaturisce la definizione e 
progettazione di un percorso così sintetizzabile:

            Formazione al Debate e Public speaking – Il Debate è una disciplina 
affermata da tempo nel mondo anglosassone e che va diffondendosi in Italia 
da alcuni anni. Propedeutico al Debate è il Public speaking, ovvero il parlare 
in pubblico: si tratta di una pratica proponibile agli studenti già dalla scuola 
media inferiore, in modo da arrivare al Debate gradualmente nei primi anni 
della scuola media superiore. In questa ottica, si è pensato di proporre un 
percorso di orientamento verticale che preveda attività rivolte ad allievi di 
seconda e terza media e gestite da studenti del nostro istituto.

Obiettivi: padroneggiare la lingua nell’esposizione orale; esprimere idee, 
opinioni, concetti; imparare a esporre un argomento sviluppando la capacità 
di argomentare; progettare un discorso da fare in pubblico: ricercare 
materiali, selezionare fonti, procedere alla stesura del testo, gestire i tempi. 
Queste competenze trasversali formano la personalità e sono preziose al di là 
del contesto scolastico in molteplici situazioni: affrontare un colloquio di 
lavoro, sostenere un esame, esprimere le proprie idee con garbo e 
determinazione.

Alcuni docenti hanno avviato con successo tale attività nelle loro classi, tanto 
da proporla (nel ruolo di formatori) come attività all'interno del Seminario 
nazionale delle Avanguardie Educative ospitato dall'Istituto (ottobre 2019); a 
questa sperimentazione segue la progettazione di un percorso più articolato 
che coinvolga più studenti e docenti, fino a prefigurarsi come attività di 
orientamento in entrata e di potenziamento/recupero. 

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Progettare e realizzare interventi didattici specifici a seguito 
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della valutazione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione dell'insuccesso/abbandono scolastico.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati in entrambe le prove ma soprattutto in quella 
di italiano.

 
"Obiettivo:" Potenziamento delle capacità comunicative e argomentative.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione dell'insuccesso/abbandono scolastico.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Riduzione della percentuale di giudizi sospesi.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IL DEBATE A SCUOLA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2022 Studenti Docenti

Studenti

Avanguardie Educative 
(INDIRE)

Responsabile

Docenti di Lettere ed Inglese.  

Risultati Attesi
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Il Debate è una disciplina affermata da tempo nel mondo anglosassone che va 
diffondendosi in Italia da alcuni anni, è infatti una delle Idee promosse da 
Avanguardie Educative. Il percorso si propone di condurre gli allievi a 
padroneggiare la lingua nell’esposizione orale; esprimere idee, opinioni, 
concetti; imparare a dialogare sviluppando la capacità di argomentare e di 
produrre idee; coltivare la flessibilità nel sostenere una posizione che non sia 
quella propria (assumere altri punti di vista per comprendere le ragioni degli 
altri); acquisire l’apertura mentale necessaria per accettare la posizione degli 
altri. Queste competenze trasversali formano la personalità e sono preziose al 
di là del contesto scolastico in molteplici situazioni: affrontare un colloquio di 
lavoro, sostenere un esame, esprimere le proprie idee con garbo e 
determinazione.

La formalizzazione di un Circolo/Club del Debate stabile punta a diffondere la 
pratica del parlare in pubblico e del dibattere, a rinforzare le competenze 
trasversali degli studenti, a offrire strumenti ed opportunità per superare 
difficoltà espressive e relazionali. Il principale risultato che questo progetto si 
attende è dunque la diffusione: non più una esperienza formativa circoscritta a 
poche classi e a qualche docente, ma aperta e accessibile a tutta la comunità 
scolastica.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DISCORSO VERTICALE 4.0
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/01/2022 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Docenti di Lettere ed Inglese  
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Risultati Attesi

Il progetto nasce con l’intento di proporre una attività di orientamento in 
entrata che unisca l’esigenza di presentare le discipline umanistiche (nello 
specifico: italiano, storia e inglese) in modo coinvolgente e sfidante all’intento di 
rappresentare la mission della scuola nel proporre una didattica innovativa. Il 
coinvolgimento degli allievi dell’Istituto a vari livelli (progettualità: promozione 
del progetto attraverso la realizzazione di materiale pubblicitario cartaceo e/o 
digitale; tutoring: studenti come tutor “anziani” nei confronti dei “colleghi” più 
piccoli) andrà di pari passo con quello dei docenti (anche di diversi ambiti 
disciplinari) che vorranno partecipare alla preparazione degli studenti tutor e 
delle attività da proporre nei laboratori. Un ulteriore risultato atteso sarà quello 
di contribuire alla costruzione di un curricolo verticale e di creare ponti tra la 
scuola media inferiore e la scuola media superiore.

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Uno dei principali elementi di innovazione, fortemente caratterizzante della 
mission dell’Istituto, è certamente l’adesione al progetto di scuole in Rete 
Book in Progress: consolidato ormai da alcuni anni, il progetto è stato 
progressivamente esteso a tutte le classi del primo biennio, sia del Tecnico 
che del Liceo (non senza difficoltà di diverso genere). Il necessario 
rinnovamento della metodologia didattica “tradizionale” non più (o non 
sempre) adatta ai contesti contemporanei, si realizza attraverso una fase di 
formazione ed informazione che accompagni i docenti, nel rispetto e nella 
valorizzazione dei diversi stili di insegnamento, nel difficile ma necessario 
percorso di integrazione e  di "convivenza" di pratiche e metodologie 
"vecchie" e "nuove". Valorizzare il modello di scuola del passato significa 
anche metterlo a disposizione della scuola che cambia al ritmo di una 
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società in perenne e rapida evoluzione.

La scelta, audace e per certi versi pionieristica, ha innescato una serie di 
processi di rinnovamento, che riguardano non solo la didattica, ma anche 
gli ambienti di apprendimento e l’organizzazione generale dell’Istituto. Un 
processo lungo e complesso, che si proverà a schematizzare e sintetizzare 
affinché se ne evidenzino gli elementi principali, senza la pretesa di offrire 
un quadro completo di quella che ancora in questo momento è una realtà 
magmatica ed in continua evoluzione.

1.      Adesione alla Rete nazionale Book in Progress: la scuola è referente 
per le seguenti discipline: Inglese – Biologia. Recentemente si è resa 
disponibile ad una collaborazione con il gruppo di lavoro Book in 
progress di Italiano (parteciperà un docente già individuato).

2.      Tecnologizzazione degli ambienti di apprendimento: tutte le aule 
sono dotate di SmartTV e rete internet interna dedicata.

3.      Ambienti di apprendimento comuni: l’Istituto è dotato di una Aula 
3.0 (realizzata con contributo ENI), di un laboratorio di Robotica 
(Progetti PON), di una Biblioteca scolastica multimediale (Bando 
“Biblioteche scolastiche innovative”).

4.      Altri ambienti: i laboratori dei vari indirizzi del Tecnico sono in 
corso di radicale rinnovamento (PON "Laboratori 
professionalizzanti"). Laboratori dei diversi indirizzi del Tecnico, 
ingombrati da macchinari e attrezzature spesso obsolete ed 
energivore, sebbene tuttora funzionanti, verranno smantellati per 
far posto ad un sistema integrato di laboratori su modello 
dell'industria 4.0, creando una rete di ambienti collegati tra loro (
Fab Lab)

5.      Metodologie didattiche innovative: nel corso di pochi anni, e grazie 
alla progressiva ma costante innovazione nella didattica (nei 
metodi e negli strumenti), una percentuale sempre crescente di 
studenti viene a scuola munita del proprio dispositivo 
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(generalmente, ma non necessariamente, un iPad, inizialmente 
consigliato per sfruttare la possibilità di utilizzare la versione 
digitale del Book in Progress, ormai di uso comune per molte altre 
attività in tutte le discipline).

6.      Identità digitale e di appartenenza degli studenti: la scuola è 
dotata di Totem per il rilevamento dell’entrata degli allievi, ognuno 
dotato di Badge. Ogni studente, inoltre, riceve all’inizio dell’anno 
scolastico il Diario del Mattei che, oltre alle informazioni 
fondamentali per lo studente (ad es. il Regolamento degli Studenti 
e delle Studentesse) e qualche amenità (frasi celebri, consigli di 
lettura etc.), contiene la sezione per la giustifica delle assenze e dei 
ritardi ed i permessi di uscita (attivi anche per la funzione digitale 
con QRcode).

7.      Alternanza scuola lavoro: oltre ad aver implementato un modello 
di alternanza che porta, nel triennio dalla classe terza alla quinta, 
ad un’ampia esperienza on the job, grazie al coinvolgimento di un 
elevato numero di aziende sul territorio, la scuola si impegna in 
progetti europei di alternanza transnazionale (Erasmus), offrendo 
ad un gruppo selezionato di allievi una straordinaria possibilità di 
esperienza e crescita. Vengono inoltre attivati progetti interni di 
alternanza, gestiti dai consigli di classe su proposta di uno o più 
docenti referenti, che prevedono la collaborazione di esperti 
esterni.

8.      Formazione docenti: le aree individuate per la formazione e 
l’aggiornamento degli insegnanti sono coerenti con le 
caratteristiche e le scelte dell’Istituto, investendo risorse ed energie 
sulle nuove metodologie e tecnologie nella didattica (didattica Byod 
– cooperative learning – flipped classroom – formazione al debate e al 
public speaking; formazione specifica nell’uso delle nuove 
tecnologie, uso dell’iPad e delle app per l’istruzione etc.) e sulla 
lingua inglese (preferibilmente con l’acquisizione di certificazione).
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9. Internet safety policy: coerentemente con la vocazione innovativa e 
aperta alle nuove tecnologie, la scuola si è dotata di un primo, 
embrionale, protocollo di sicurezza informatica, puntando sulla 
formazione di docenti e studenti all'uso consapevole e 
responsabile della rete.

Lungi dall’appagamento, l’Istituto continua a cercare nuove occasioni per 
migliorare e nuove strade verso una continua innovazione, per dare 
risposte adeguate alla società che cambia, per puntare all’evoluzione socio-
culturale dei nostri allievi, contro l’insidia dell’involuzione generata dalla 
povertà culturale e dalla mancanza di strumenti di decodifica della realtà.

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Didattica laboratoriale

Per didattica laboratoriale si può intendere tutta una serie di pratiche 
didattiche e metodologie che la scuola adotta già da tempo e che intende 
migliorare e potenziare alla luce delle innovazioni più recenti e delle 
prospettive di miglioramento individuate nel RAV e nel Piano di 
Miglioramento.

Il Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate, ad esempio, si avvale della 
possibilità di utilizzo dei numerosi laboratori scientifici del Tecnico, grazie 
anche alla presenza di insegnanti tecnico-pratici. Certamente per 
didattica laboratoriale si intende anche, e soprattutto, una metodologia 
di insegnamento ed apprendimento legata alle dinamiche esperienziali, 
attraverso le quali l’allievo giunge a possedere concetti, conoscenze e 
competenze partecipando attivamente al processo della sua formazione, 
non più “subendolo”. In questo contesto dinamico si inserisce la pratica 
del cooperative learning e della flipped classroom, ma anche la 
sperimentazione MLTV e l’idea TEAL (all’interno delle Avanguardie 
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Educative) e l’opzione Liceo Matematico attivata all’interno del Liceo delle 
scienze applicate.

Esempi di didattica laboratoriale su cui la scuola intende puntare per un 
miglioramento continuo degli esiti formativi sono: la possibilità di 
utilizzare in classe il proprio dispositivo (BYOD), di usufruire di una 
connessione ad internet e di strumentazioni tecnologiche nelle aule, di 
vivere esperienze di apprendimento attivo (metodologia TEAL: la lezione 
frontale si potenzia grazie a simulazioni e attività laboratoriali) e di 
cooperative learning in un ambiente di apprendimento innovativo come 
l’aula 3.0, l’aula STEAM o l’aula di Robotica, di realizzare progetti 
innovativi (come start-up, ad esempio) nell’ambito dei percorsi PCTO etc.

Una attività innovativa sulla quale si investiranno energie nel prossimo 
triennio, dopo alcune esperienze circoscritte ad alcune classi e portate 
avanti da alcuni docenti di Lettere e Inglese, è la promozione della 
formazione al debate e al public speaking. L’idea Debate delle Avanguardie 
Innovative è stata ufficialmente adottata dalla scuola e il team di docenti 
si prepara ad introdurne e promuoverne la pratica, con la costituzione di 
un Circolo del Debate e sessioni di disseminazione tra i docenti. 

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Valutazione e autovalutazione

Strumenti per la valutazione e autovalutazione degli apprendimenti:

1. Elaborare criteri condivisi per la valutazione dei diversi learning object, 
frutto dell’introduzione di metodologie didattiche innovative (prodotti 
multimediali: video, presentazioni etc.).

2. Puntare sulla formazione dei docenti alla valutazione dei percorsi di 
apprendimento prima che dei contenuti.
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3. Diffondere protocolli di autovalutazione sperimentati in alcune classi 
per educare gli allievi all’oggettività e al confronto.

Integrazione tra valutazione interna e rilevazione esterna:

1. Attivare un processo di monitoraggio sistematico degli esiti e dei 
risultati a distanza ed analizzarne le peculiarità (corrispondenze/non 
corrispondenze tra valutazioni attribuite dalla scuola e risultati negli studi 
universitari e nel mondo del lavoro).

 

CONTENUTI E CURRICOLI

Didattica innovativa e ambienti di apprendimento

La caratteristica principale che identifica l’Istituto sul territorio è proprio 
l’attenzione alle innovazioni nella didattica e agli ambienti di 
apprendimento.

La sfida è coniugare aspetti “tradizionali” irrinunciabili in qualsiasi 
percorso formativo con l’utilizzo di strumenti didattici che superano il 
libro di testo e proiettano l’allievo in una realtà multidimensionale 
ricchissima dalla quale trarre non solo contenuti, ma esperienze; quelle 
che si costruiscono sono quindi competenze e capacità complesse, non 
relegate al solo ambiente scuola ma spendibili in ogni manifestazione 
della realtà.

Se da un lato appare più semplice, e naturale, far entrare la tecnologia 
nelle aule quando si tratta di discipline tecniche e scientifiche, dall’altro 
bisogna riconoscere che non è altrettanto semplice proporre lo stesso 
percorso per le discipline umanistiche. È importante che pratiche 
innovative sperimentate in contesti ancora piuttosto ristretti, siano 
condivise e diffuse:

1. Educazione al Debate e al Public speaking (su modello TED e all’interno 
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dell’Idea adottata di Avanguardie Educative)

2. Utilizzo delle fonti reperibili sul web (video, immagini etc.); produzione 
di learning object.

3. Utilizzo della classe virtuale su piattaforma WeSchool; utilizzo di 
funzioni complesse del registro d classe; utilizzo di Cisco Webex Meetings 
per la DaD.

ALLEGATI:
La mission del Mattei tra tradizione ed innovazione.pdf

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Altri progetti

Avanguardie educative TEAL E-twinning

Avanguardie educative DEBATE Rete Book in Progress

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM
Avanguardie educative 

MLTV

Avanguardie educative INTEGRAZIONE CDD / LIBRI DI 
TESTO

Avanguardie educative SPACED LEARNING

Avanguardie educative TEAL (Tecnologie per 
l’apprendimento attivo)

Avanguardie educative SPAZIO FLESSIBILE (Aula 3.0)
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"E. MATTEI" CHPS01301C

 
SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

del liceo Scientifico delle Scienze Applicate:  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e 
di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito scientifico 

A. 
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e tecnologico;  
- utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica nell'analisi dei dati, nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di 
procedimenti risolutivi;  
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in 
riferimento alla vita quotidiana;  
- applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività 
laboratoriali e sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando vari 
linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, logici, formali, artificiali);  
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

E. MATTEI ITI CHTF01301E

 
CHIMICA E MATERIALI

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 

A. 
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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  
- Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle 
osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate.  
- Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali.  
- Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura 
dei sistemi e le loro trasformazioni.  
- Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale 
e sociale in cui sono applicate.  
- Intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi 
chimici e biotecnologici.  
- Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio.  
- Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e 
sulla sicurezza.  
Nell'articolazione "Chimica e materiali" vengono identificate, acquisite e approfondite, 
nelle attività di laboratorio, le competenze relative alle metodiche per la preparazione e 
per la caratterizzazione dei sistemi chimici, all'elaborazione, realizzazione e controllo di 
progetti chimici e biotecnologici e alla progettazione, gestione e controllo di impianti 
chimici.

ELETTROTECNICA

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

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

INFORMATICA

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali  

C. 
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- descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di 
telecomunicazione.  
- gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di 
gestione della qualità e della sicurezza  
- gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali  
- configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti  
- sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza  
Nell'articolazione "Informatica", con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto 
delle relative normative tecniche, viene approfondita l'analisi, la comparazione e la 
progettazione di dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni 
informatiche.

LOGISTICA

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.  

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

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- gestire tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto.  
- gestire il funzionamento dei vari insiemi di uno specifico mezzo di trasporto.  
- utilizzare i sistemi di assistenza, monitoraggio e comunicazione nei vari tipi di trasporto.  
- gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e scarico, di 
sistemazione delle merci e dei passeggeri.  
- gestire l'attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l'ambiente esterno 
(fisico e delle condizioni meteorologiche) in cui viene espletata.  
- organizzare la spedizione in rapporto alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza degli 
spostamenti.  
- sovrintendere ai servizi di piattaforma per la gestione delle merci e dei flussi passeggeri 
in partenza ed in arrivo.  
- operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative di sicurezza.

MECCANICA E MECCATRONICA

Competenze comuni:

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

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

Risultati di apprendimento degli insegnamenti comuni agli indirizzi del 
settore tecnologico.

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di 
apprendimento descritti in termini di competenze:

 Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di 
valori coerenti con i principi della Costituzione e con le carte internazionali 
dei diritti umani.

 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 ed ai 
suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente.

 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale 
ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, 
sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo.

 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una 
loro corretta fruizione e valorizzazione.

 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 al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER)e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai 
percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali.

 Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività 
corporea e l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio - sportiva 
per il benessere individuale e collettivo.

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e 
valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
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 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e 
algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune 
soluzioni.

 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare 
fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati.

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare.

 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita 
sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita 
e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio.

 Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei 
processi produttivi e dei servizi.

 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle 
tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento.

 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.

 

biennio istituto tecnico – Settore tecnologico

Alla fine del biennio la scuola rilascia il Certificato delle competenze di base 
acquisite, secondo quanto stabilisce il D.M. n. 9 del 27/01/2010.

 

triennio istituto tecnico – Settore tecnologico

Obiettivi generali
Ø  Acquisizione di una adeguata autonomia personale come condizione della 

propria crescita culturale e professionale;
Ø  Acquisizione delle competenze specifiche della figura professionale scelta 
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nonché di adeguate capacità comunicative;
Ø  Capacità di elaborare strategie atte a risolvere problemi e di operare scelte 

per il proprio futuro.

 

C1 – indirizzo Meccanica, meccatronica ed energia

Profilo

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo 
Meccanica, meccatronica ed energia consegue i risultati di apprendimento di 
seguito specificati in termini di competenze:
Ø  Individuare le proprietà dei materiali in relazione all’impiego, ai processi 

produttivi e ai trattamenti.
Ø  Misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con 

opportuna strumentazione.
Ø  Organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di 

realizzazione, di controllo e collaudo del prodotto.
Ø  Documentare e seguire i processi di industrializzazione.
Ø  Progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli 

matematici, e analizzarne le risposte alle sollecitazioni meccaniche, 
termiche, elettriche e di altra natura.

Ø  Progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di 
componenti, di macchine e di sistemi termo-tecnici di varia natura.

Ø  Organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei 
sistemi di trasporto, nel rispetto delle relative procedure.

Ø  Definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e 
robotica applicata ai processi produttivi.

Ø  Gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali.
Ø  Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi 

aziendali della qualità e della sicurezza.

In relazione a ciascuna delle articolazioni le competenze elencate sono sviluppate 
coerentemente con la peculiarità del percorso di riferimento.
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Sbocchi professionali
Ø  Libera professione nel campo della progettazione meccanica, 

impiantistica, civile ed industriale, oltre che nel settore della qualità e 
della sicurezza dei posti di lavoro.

Ø  Tecnico intermedio nella moderna industria.
Ø  Insegnante tecnico pratico (ITP) presso gli Istituti Tecnici Industriali.
 

Prosecuzione degli studi
Ø  Accesso alle facoltà universitarie (in particolare tecnico-scientifiche).
Ø  Accesso ai corsi post diploma di istruzione formazione tecnica 

superiore (IFTS).
Ø  Accesso ai corsi post diploma di istruzione tecnica superiore (ITS).

 

C2 – indirizzo Trasporti e Logistica

Profilo

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo Trasporti 
e Logistica consegue i risultati di apprendimento descritti di seguito in termini 
di competenze:
Ø  Gestire tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto.
Ø  Gestire il funzionamento dei vari insiemi di uno specifico mezzo di 

trasporto.
Ø  Utilizzare i sistemi di assistenza, monitoraggio e comunicazione nei vari tipi 

di trasporto.
Ø  Gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di 

carico e scarico, di sistemazione delle merci e dei passeggeri.
Ø  Gestire l’attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l’ambiente 

esterno (fisico e delle condizioni meteorologiche) in cui viene espletata.
Ø  Organizzare la spedizione in rapporto alle motivazioni del viaggio ed alla 

sicurezza degli spostamenti.
Ø  Sovrintendere ai servizi di piattaforma per la gestione delle merci e dei 

flussi passeggeri in partenza ed in arrivo.
Ø  Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative di sicurezza.
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Sbocchi professionali
Ø  Libera professione nel campo della progettazione impiantistica, civile ed 

industriale.
Ø  Tecnico intermedio nella moderna industria e nei servizi.
Ø  Insegnante tecnico pratico (ITP) presso gli Istituti Tecnici Industriali.
 

Prosecuzione degli studi
Ø  Accesso alle facoltà universitarie (in particolare tecnico-scientifiche).
Ø  Accesso ai corsi post diploma di istruzione formazione tecnica 

superiore (IFTS).
Ø  Accesso ai corsi post diploma di istruzione tecnica superiore (ITS).

 

C3 – indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica

Profilo

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo 
Elettronica ed elettrotecnica consegue i risultati di apprendimento di seguito 
specificati in termini di competenze:
Ø  Applicare i procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica nello studio e 

nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche.

Ø  Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore ed applicare i metodi 
di misura per effettuare verifiche, controlli e collaudi.

Ø  Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e 
delle apparecchiature elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la 
loro utilizzazione e interfacciamento.

Ø  Progettare e gestire progetti.
Ø  Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.
Ø  Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti 

specifici di applicazione.
Ø  Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.
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In relazione a ciascuna delle articolazioni le competenze elencate sono sviluppate 
coerentemente con la peculiarità del percorso di riferimento.

 

Sbocchi professionali
Ø  Libera professione nel campo della progettazione impiantistica, 

manutenzione apparecchi elettrici e installazioni elettriche ed 
elettroniche.

Ø  Tecnico intermedio nella moderna industria (settore automazione e 
gestione impianti).

Ø  Insegnante tecnico pratico (ITP) presso gli Istituti Tecnici Industriali.
Ø  Agente tecnico e commerciale.
 

Prosecuzione degli studi
Ø  Accesso alle facoltà universitarie (in particolare tecnico-scientifiche).
Ø  Accesso ai corsi post diploma di istruzione formazione tecnica 

superiore (IFTS).
Ø  Accesso ai corsi post diploma di istruzione tecnica superiore (ITS).

 

 

C4 – indirizzo Informatica e Telecomunicazioni

Profilo

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo 
Informatica e telecomunicazioni consegue i risultati di apprendimento di 
seguito specificati in termini di competenze:
Ø  Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali.
Ø  Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti 

elettronici e di telecomunicazione.
Ø  Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi 

aziendali di gestione della qualità e della sicurezza.
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Ø  Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.
Ø  Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti.
Ø  Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza.

In relazione a ciascuna delle articolazioni le competenze elencate sono sviluppate 
coerentemente con la peculiarità del percorso di riferimento.

 

Sbocchi professionali
Ø  Libera professione nella progettazione software e installazione reti, 

realizzazione reti web, fornitura di servizi di informatica.
Ø  Tecnico/commerciale, sistemista hardware e software, addetto alla 

progettazione e allo sviluppo del software.
Ø  Insegnante tecnico pratico (ITP) presso gli Istituti Tecnici Industriali.
 

Prosecuzione degli studi
Ø  Accesso alle facoltà universitarie (in particolare tecnico-scientifiche).
Ø  Accesso ai corsi post diploma di istruzione formazione tecnica 

superiore (IFTS).
Ø  Accesso ai corsi post diploma di istruzione tecnica superiore (ITS).

 

C6 – indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie
Profilo
A conclusione del percorso quinquennale, Il Diplomato nell’indirizzo Chimica, 
materiali e biotecnologie consegue i risultati di apprendimento di seguito 
specificati in termini di competenze:

Ø  Acquisire i dati ed esprimere quantitativamente e qualitativamente i risultati 
delle osservazioni di un fenomeno, attraverso grandezze fondamentali e 
derivate.

Ø  Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali.
Ø  Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare 

la struttura dei sistemi e le loro trasformazioni.
Ø  Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel 
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contesto culturale e sociale in cui sono applicate.
Ø  Intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro 

nei processi chimici e biotecnologici.
Ø  Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio.
Ø  Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione 

ambientale e sulla sicurezza.

In relazione a ciascuna delle articolazioni le competenze elencate sono sviluppate 
coerentemente con la peculiarità del percorso di riferimento.

 

Sbocchi professionali
Ø  Tecnico di laboratorio di analisi con mansioni di controllo nei settori: 

chimico, merceologico, biochimico, farmaceutico, chimico-clinico, 
bromatologico, ecologico e dell’igiene ambientale.

Ø  Tecnico addetto alla conduzione e al controllo di impianti di produzione 
di industrie chimiche.

Ø  Operatore nei laboratori scientifici e di ricerca.
Ø  Insegnante tecnico pratico (ITP) presso gli Istituti Tecnici Industriali.

 

Prosecuzione degli studi
Ø  Accesso alle facoltà universitarie (in particolare tecnico-scientifiche).
Ø  Accesso ai corsi post diploma di istruzione formazione tecnica 

superiore (IFTS).

Ø  Accesso ai corsi post diploma di istruzione tecnica superiore (ITS).

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

"E. MATTEI" CHPS01301C  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

QO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 5 4 4 4 4

INFORMATICA 2 2 2 2 2

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

3 4 5 5 5

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

E. MATTEI ITI CHTF01301E  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: MECC. MECCATRON. ENER. - BIENNIO COMUNE

QO MECC. MECCATRON. ENER. - 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
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 0 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

E. MATTEI ITI CHTF01301E  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO COMUNE

QO ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO COMUNE
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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

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 0 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

E. MATTEI ITI CHTF01301E  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE

QO INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE
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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

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 0 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

E. MATTEI ITI CHTF01301E  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: CHIM. MATER. BIOTECN. - BIENNIO COMUNE

QO CHIM. MATER. BIOTECN. - BIENNIO COMUNE
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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

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 0 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

E. MATTEI ITI CHTF01301E  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: CHIMICA E MATERIALI

QO CHIMICA E MATERIALI
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3

CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE 0 0 7 6 8

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 0 0 5 5 3

TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI 0 0 4 5 6

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

E. MATTEI ITI CHTF01301E  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: COSTRUZIONE DEL MEZZO

QO COSTRUZIONE DEL MEZZO

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

STORIA 0 0 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

MATEMATICA 0 0 0 0 3

DIRITTO ED ECONOMIA 0 0 2 2 2

ELETTROTECNICA, ELETTRONICA E 
AUTOMAZIONE

0 0 3 3 3

LOGISTICA 0 0 3 3 0

MECCANICA, MACCHINE E SISTEMI 
PROPULSIVI

0 0 3 3 4

STRUTTURA, COSTRUZIONE, SISTEMI E 
IMPIANTI DEL MEZZO

0 0 5 5 8

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

E. MATTEI ITI CHTF01301E  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ELETTROTECNICA

QO ELETTROTECNICA

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

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 0 0 7 6 6

SISTEMI AUTOMATICI 0 0 4 5 5

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI 
SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI

0 0 5 5 6

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

E. MATTEI ITI CHTF01301E  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: INFORMATICA

QO INFORMATICA

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

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3

INFORMATICA 0 0 6 6 6
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

GESTIONE PROGETTO, 
ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA

0 0 0 0 3

SISTEMI E RETI 0 0 4 4 4

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI 
SISTEMI INFORMATICI E DI 
TELECOMUNICAZIONI

0 0 3 3 4

TELECOMUNICAZIONI 0 0 3 3 0

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

E. MATTEI ITI CHTF01301E  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: MECCANICA E MECCATRONICA

QO MECCANICA E MECCATRONICA

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

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

DISEGNO, PROGETTAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE

0 0 3 4 5

MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA 0 0 4 4 4

SISTEMI E AUTOMAZIONE 0 0 4 3 3

TECNOLOGIE MECCANICHE DI 
PROCESSO E PRODOTTO

0 0 5 5 5

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

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

Curricolo di Educazione Civica a.s. 2020/2021

Riferimenti normativi:

 Legge 20 agosto 2019, n. 92  D.M. n. 35 del 22 giugno 2020: o Linee guida 
per l’insegnamento dell’educazione civica (all. A) o Integrazione al Profilo 
educativo, culturale e professionale di cui all’Allegato A al DLgs 226/2005 (all. 
B)

PRIMO ANNO – 33 ore

SECONDO ANNO – 33 ore

TERZO ANNO – 33 ore
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QUARTO ANNO – 33 ore

QUINTO ANNO – 33 ore

Approfondimento

L’offerta formativa del Mattei si arricchisce, a partire dall’a.s. 2019/2020, del 
corso sperimentale Liceo Matematico all’interno del Liceo Scientifico opzione 
Scienze Applicate. Il Liceo matematico nasce grazie alla collaborazione con 
l’Università de L’Aquila, si avvale del supporto di docenti universitari nella 
formazione dei docenti e nella strutturazione dei percorsi didattici trasversali. 
L’obiettivo è favorire, incoraggiare e sviluppare un approccio alla matematica 
interdisciplinare e coinvolgente, non solo per potenziare ma anche per 
avvicinare gli studenti alle discipline scientifiche. Alla realizzazione del piano di 
studi del Liceo Matematico concorrono infatti i docenti delle discipline 
umanistiche tanto quanto quelli delle discipline scientifiche.

ALLEGATI:
Quadro orario LM Mattei.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
ITI-LICEO SCIENTIFICO " MATTEI " (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

La scuola ha predisposto il curricolo di Istituto per l’insegnamento trasversale di 
Educazione Civica, la cui proposta progettuale (da intendersi come piano organizzativo 
generale, declinabile all’interno dei Consigli di Classe secondo le proposte e le esigenze 
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didattiche specifiche) è stata approvata dal Collegio dei Docenti nella seduta del 30 
ottobre 2020.
ALLEGATO: 
CURRICOLOEDCIVICA_MATTEI.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Utilizzo della quota di autonomia

La quota di autonomia ha permesso forme di ampliamento dell'offerta formativa: 1. 
Introduzione dell'insegnamento di Diritto ed Economia nel primo biennio del Liceo 2. 
Ridefinizione del quadro orario dell'indirizzo Logistica e Trasporti per il Tecnico 3. 
Progettazione di percorsi di Filosofia al Tecnico.

 

NOME SCUOLA
"E. MATTEI" (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

La scuola ha predisposto il curricolo di Istituto per l’insegnamento trasversale di 
Educazione Civica, la cui proposta progettuale (da intendersi come piano organizzativo 
generale, declinabile all’interno dei Consigli di Classe secondo le proposte e le esigenze 
didattiche specifiche) è stata approvata dal Collegio dei Docenti nella seduta del 30 
ottobre 2020.
ALLEGATO: 
CURRICOLOEDCIVICA_MATTEI.PDF

 

NOME SCUOLA
E. MATTEI ITI (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
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La scuola ha predisposto il curricolo di Istituto per l’insegnamento trasversale di 
Educazione Civica, la cui proposta progettuale (da intendersi come piano organizzativo 
generale, declinabile all’interno dei Consigli di Classe secondo le proposte e le esigenze 
didattiche specifiche) è stata approvata dal Collegio dei Docenti nella seduta del 30 
ottobre 2020.

 

Approfondimento

OBIETTIVI E SCELTE CULTURALI
 

Premessa

Compito fondamentale della scuola è garantire l’acquisizione di:
  una formazione di base solida, ampia ed articolata che consenta 

l’apprendimento di conoscenze e competenze e l’adattamento ad una 
molteplicità di situazioni;

  capacità orientative e critiche che consentano di collegare il momento 
dell’apprendimento al contesto socio-economico e di sviluppare risposte 
adeguate;

  abilità relazionali e comunicative;
  abilità connesse con le funzioni previste dal profilo professionale del Perito 

Industriale;
  capacità di orientamento nelle scelte future personali e professionali;
  capacità di base che possano costituire un patrimonio di conoscenze utili al 

proseguimento degli studi.

 

RAV - Le priorità individuate appartengono all'ambito dei risultati scolastici e 
dei risultati nelle prove standardizzate nazionali. La scelta è motivata dalla 
grande attenzione che la scuola ha per gli esiti formativi dei suoi studenti 
(testimoniata dai buoni risultati a distanza). La lotta alla dispersione scolastica 
e all'abbandono degli studi è sicuramente uno degli obiettivi che l'istituzione 
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scolastica deve perseguire con maggiore tenacia: nessuno deve essere 
lasciato indietro e ad ogni studente bisogna cercare di dare le risposte giuste. 
I risultati nelle prove standardizzate nazionali sono importanti non tanto e 
non solo per il valore oggettivo delle prove stesse, ma anche perché possono 
diventare un valido strumento per far crescere il senso di responsabilità 
(verso se stessi e verso gli altri), restituendo valore all'impegno quotidiano. 
L'istituto ottiene già buoni risultati nella matematica (sempre perfettibili) ma 
ha più di una criticità nelle prove di italiano (persino al liceo): la comprensione 
e l'utilizzo attivo della lingua sono imprescindibili.

Alla luce delle priorità individuate, si ritiene che l'ambiente di apprendimento 
vada quanto più possibile adeguato tecnologicamente per poter mettere in 
atto una didattica innovativa, multimediale ed interattiva. La figura del 
docente tutor per supportare gli studenti in difficoltà può essere un ulteriore 
valido strumento per condurli al successo scolastico e alla crescita armoniosa 
come persone e responsabili in quanto cittadini. L'elaborazione di prove 
strutturate e interventi didattici mirati e condivisi risponde sostanzialmente 
alle stesse necessità sopra descritte.

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

 PROGETTO “FARE RETE – FARE GOAL” CONFINDUSTRIA CH PE_ RANDSTAD

Descrizione:

 

20 ore di formazione gratuita e obbligatoria in aula in orario scolastico o 
extrascolastico per gli studenti del triennio

4 ore di formazione gratuita per i genitori
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76 ore di stage (due settimane lavorative dal lunedì al venerdì) presso una delle 
filiali RANDSTAD di Pescara o Lanciano per alcuni studenti selezionati. Il corso 
sulla sicurezza di 4 ore sarà a carico della Randstad.

Obiettivo della formazione: redazione CV e simulazione del colloquio di lavoro.

Modalità: formazione in aula per tutti gli studenti delle classi terze.

  

 

MODALITÀ

PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione e risultati attesi - Alla scuola compete la valutazione in itinere 
attraverso questionari, report, test di verifica, griglie di osservazione. Tali 
strumenti consentiranno di valutare le fasi del processo di apprendimento 
sviluppato in situazioni di simulazione e/o in contesti lavorativi reali. Ai ragazzi è 
richiesta una valutazione dell’esperienza in termini di auto-percezione delle 
proprie competenze disciplinari trasversali.

A conclusione dei percorsi di alternanza, la scuola rilascia, in collaborazione con le 
aziende accoglienti, una certificazione relativa alle competenze acquisite nei 
periodi di apprendimento “fuori dall’aula”.

Competenze base: conoscenza dell’organizzazione aziendale e delle sue funzioni; 
conoscenze delle regole, strutture e ruoli; conoscenza del settore economico e 
della posizione dell’azienda nel mercato di riferimento.
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Competenze tecnico professionali: integrazione delle conoscenze teoriche e loro 
contestualizzazione; abilità operative e metodologie di lavoro specifiche.

Competenze trasversali: responsabilizzazione rispetto al compito ed al successo 
dell’organizzazione, capacità di relazionarsi, coordinarsi con gli altri, cooperare nei 
lavori di gruppo, sviluppare abilità diagnostiche ed impostare procedure risolutive 
rispetto ai tempi, alle risorse ed alle tecniche a disposizione. Autovalutazione della 
capacità di adeguarsi e rispettare le regole lavorative, delle scelte e delle proprie 
capacità; valutazione delle aspettative, dell’organizzazione delle strutture 
lavorative.

 IMPRESA FORMATIVA SIMULATA

Descrizione:

Classi coinvolte - tutte le classi terze dell’istituto tecnico

Obiettivi

Il progetto “Impresa Formativa Simulata” prevede l’arricchimento della formazione 
con competenze spendibili anche sul mercato del lavoro, favorendo 
l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli 
stili di apprendimento individuali.

L’obiettivo primario di tale progetto è offrire all’alunno strumenti alternativi di 
apprendimento delle diverse discipline curricolari, stimolando la capacità di 
documentarsi, di promuovere la cultura d’impresa, di acquisire abilità e 
competenze contestualizzando problematiche reali.

Altri obiettivi fondamentali sono quelli relativi all’acquisizione delle competenze 
trasversali, promuovendo occasioni di confronto tra studenti, docenti e 
imprenditori.

risultati attesi

Acquisizione di competenze attraverso un approccio formativo che valorizzi la 
personalità e che favorisca l’inserimento e l’orientamento al futuro mondo del 
lavoro.
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I risultati attesi sono i seguenti:

1.   promozione della cultura d’impresa
2.   integrazione tra teoria e pratica
3.   orientamento al mercato del lavoro
4.   collaborazione con le realtà operative del territorio

 

attività

Presentazione dell’azienda madrina attraverso l’incontro con l’imprenditore.

Attivazione del progetto e analisi del territorio.

Sensibilizzazione e orientamento al mercato.

Scelta della missione aziendale, attivazione e costituzione dell’azienda (Business 
idea).

Stesura del progetto organizzativo gestionale e individuazione del prodotto-
mercato.

Raccordo con l’azienda tutor.

Redazione della documentazione per la presentazione dell’impresa formativa 
simulata all’azienda madrina.

Visita aziendale all’impresa madrina e presentazione dei lavori realizzati.

Gestione della piattaforma SCUOLA E TERRITORIO - SPAGGIARI 

  

 

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

descrittori e/o criteri utili alla valutazione
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Soggetti:
Referente del progetto, docenti del Consiglio di classe.

 
Modalità:
Il processo di valutazione viene svolto mediante verifiche orali (esposizione dei 
contenuti dei singoli lavori di gruppo).
La valutazione coinvolge le discipline curricolari coinvolte nel progetto.

 
 Strumenti:
•  Monitoraggio delle attività.
•  Compilazione e predisposizione di presentazioni Power-Point.
•  Brevi relazioni orali periodiche, alla fine di ciascuna attività.
•  Esposizione finale della business idea.

•  Certificazione delle competenze acquisite 

 PROGETTI SPECIFICI DI PCTO COADIUVATI DA SOGGETTI ESTERNI

Descrizione:

CONTESTO NORMATIVO

La normativa riguardante l’integrazione dell’offerta formativa e la 
complementarietà del sistema formativo integrato con il mercato e il mondo del 
lavoro, ha subito negli ultimi anni un’evoluzione tendente a rendere il sistema 
scolastico più aperto e flessibile per migliorare la risposta formativa all’evoluzione 
della società.

La legge 107/2015, art.1 dal comma 33 al comma 43 disciplina l’alternanza scuola 
lavoro. In particolare prevede che: “al fine di incrementare le opportunità di lavoro 
e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro 
di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati, negli istituti tecnici e 
professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno 
del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di 
almeno 200 ore nel triennio. Le disposizioni del primo periodo si applicano a 
partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico successivo a quello in corso 
alla data di entrata in vigore della presente legge. I percorsi di alternanza sono 
inseriti nei piani triennali dell'offerta formativa.

L'alternanza scuola-lavoro può essere svolta durante la sospensione delle attività 
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didattiche secondo il programma formativo e le modalità di verifica ivi stabilite nonché 
con la modalità dell'impresa formativa simulata. Il percorso di alternanza scuola-lavoro si 
può realizzare  anche all'estero”. 

Il progetto dell’Alternanza scuola-lavoro permette di introdurre una metodologia didattica 
innovativa che ha lo scopo di ampliare il processo di insegnamento-apprendimento, una 
esperienza che da un concreto sostegno all’orientamento ed alla scelta futura; una 
opportunità che prevede brevi periodi di presenza dell’allievo in azienda.

 

FINALITÀ

Attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo 
culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che 
colleghino sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza pratica.

•

Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con 
l’acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro.

•

 Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, 
gli interessi, gli stili di apprendimento individuali.

•

 Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative 
con il mondo del lavoro e della società civile.

•

 Correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del 
territorio.

•

 

OBIETTIVI

L’Istituto intende garantire un’offerta formativa volta:

alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli 
alunni;

•

al miglioramento del processo di insegnamento / apprendimento attraverso 
l’introduzione di nuove metodologie e flessibilità dei curricula;

•

alla personalizzazione degli itinerari formativi attraverso la progettualità 
della scuola e l’integrazione nel territorio;

•

al coinvolgimento responsabile di tutte le componenti scolastiche nei •
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processi attivati con particolare riguardo all’analisi di fattibilità;
all’individuazione degli strumenti per raggiungere gli obiettivi formativi, alle 
procedure di autovalutazione e verifica interna, alle azioni di monitoraggio, 
alla progettazione del miglioramento;

•

alla promozione delle potenzialità di ciascun alunno adottando tutte le 
iniziative utili al raggiungimento del successo formativo;

•

alla formazione di giovani atti ad inserirsi nella vita attiva, con una solida 
cultura generale, una preparazione professionale di base ed 
approfondimenti specialistici;

•

al sostegno della formazione continua, attraverso un costante collegamento 
tra scuola e mondo del lavoro;

•

al sostegno dei soggetti in difficoltà con la prevenzione e la riduzione della 
dispersione scolastica; alla promozione di iniziative finalizzate alla 
realizzazione di un sistema di qualità.  

•

 

 

 

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

SOGGETTI COINVOLTI: Dirigente Scolastico - Docente Referente di Funzione -
Docente Coordinatore di classe/Consiglio di classe - Comitato Scientifico - Tutor 
Interno - Tutor esterno - Studente (Famiglia)

•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Rispetto al percorso formativo ed al progetto saranno effettuate tre distinte 
valutazioni: da parte del tutor (con le sopra citate schede), dello studente (con lo 
specifico questionario) e del consiglio di classe in sede di scrutinio finale. Le 
valutazioni così ottenute saranno utilizzate per la riprogrammazione 
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dell’esperienza negli anni successivi.

 

La sintesi della valutazione sarà compiuta dal consiglio di classe mettendo a 
confronto i documenti di valutazione dello studente e dei Tutor interni ed esterni 
ed ogni altra informazione che sarà ritenuta utile. L’esperienza scuola – lavoro è 
valutata come attività didattica utilizzando un modello che, attraverso una griglia 
di valutazione delle abilità e competenze basata su quattro indicatori (M - 
mediocre; S - sufficiente; B - buono; O – ottimo), consentirà la valutazione delle tre 
aree di competenza (competenze tecnico-professionali; competenze trasversali; 
competenze linguistiche) attribuendo al singolo alunno una valutazione globale M 
- S - B - O data dalla media delle valutazioni riportate nelle tre aree.

 

La valutazione degli alunni sarà a cura dei docenti delle materie interessate 
direttamente dell'attuazione del percorso di Alternanza scuola-lavoro (tutor 
scolastici che hanno accompagnato gli alunni nel percorso) e dai tutor aziendali.

 

Nel caso gli alunni siano stati divisi in "n" gruppi e si dovesse verificare l'alternanza 
sul gruppo di due o più docenti, la valutazione dovrà essere fatta collegialmente 
coinvolgendo tutti i docenti che hanno accompagnato gli alunni nel percorso e dai 
tutor aziendali.

 

I docenti delle materie interessate direttamente dell'attuazione del percorso di 
Alternanza scuola-lavoro (tutor scolastici che hanno accompagnato gli alunni nel 
percorso), nella propria disciplina attribuiranno un voto, da considerare nella 
media del secondo periodo scolastico, convertendo la valutazione globale M - S - B 
- O, secondo la seguente tabella:

Valutazione globale/voto

M S B O
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5 6-7 8-9 10

 

Qualora il tutor scolastico non sia il docente della classe di appartenenza dello 
studente, il consiglio di classe valuta lo studente secondo i criteri sopra descritti 
attribuendo il voto corrispondente al voto di condotta.

 EUROPA LAB

Descrizione:

Destinatari: alunni del triennio (tutti gli indirizzi) nell’ambito del percorso PCTO

Progetto in collaborazione con l’Associazione Civetta – Milano

L’Associazione Civetta (associazione di giovani professionisti non schierati politicamente) 
ha l’obiettivo di educare e formare la nuova generazione ai diritti e doveri della 
cittadinanza e stimolare i giovani a riflettere in maniera critica sui problemi, le sfide e le 
complessità del mondo che ci circonda. L’associazione ritiene che l’unico modo di 
contrastare la crescente indifferenza e disaffezione alla politica, nello specifico, e al 
discorso pubblico, più in generale, sia quello di creare dei percorsi formativi su tematiche 
di attualità, pensati per i ragazzi, che permettano loro di avvicinarsi, incuriosirsi e 
partecipare alla vita pubblica. Il tema proposto è l’Europa. Il percorso è stato presentato al 
Senato della Repubblica il 19 gennaio 2018, alla presenza del Ministro dell’Istruzione. 
L’obiettivo di Europa Lab è sollecitare l’interesse attivo dei ragazzi sull’Unione Europea, 
declinata attraverso percorsi personalizzati di formazione e di Percorsi per le competenze 
trasversali e per l’Orientamento al fine di avvicinarli alle problematiche Europee e renderli 
cittadini consapevoli. Lo scopo è mettere i ragazzi al centro del dibattito sull’Unione 
Europea, far loro produrre dei contenuti, e presentare i frutti del loro lavoro direttamente 
ai rappresentati europei nel corso di un evento finale. L’approfondimento sui temi 
europei si articolerà su tre fronti: Storia e istituzioni europee; Diritti europei; Prospettive 
future dell’Europa. La formazione è diretta, in particolare, alle scuole secondarie di primo 
e secondo grado (scuole medie, licei, istituti tecnici, istituti professionali).

Modalità: lezioni on line (con possibilità di incontri in presenza in base all’evolversi della 
situazione epidemiologica) 

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•
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SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 ECONOMIC@MENTE - METTI IN CONTO IL TUO FUTURO

Descrizione:

Destinatari: alunni delle classi terze (massimo due classi) nell’ambito del percorso PCTO 
Progetto in collaborazione con l’Anasf (Associazione Nazionale Consulenti Finanziari).

Il progetto proposto si pone come obiettivo favorire nei ragazzi una maggiore 
consapevolezza nelle scelte d'investimento e nella gestione dei propri risparmi. Tale 
progetto illustra il tema del valore della pianificazione finanziaria per raggiungere i propri 
obiettivi in maniera efficace ed efficiente ed approfondisce argomenti quali investimento, 
indebitamento, protezione e previdenza partendo da esigenze reali dei ragazzi.

Modalità: lezioni on line (con possibilità di incontri in presenza in base all’evolversi della 
situazione epidemiologica) 

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 PIATTAFORME ON LINE PER PCTO - ANPAL
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Descrizione:

Il pacchetto proposto da ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro) è 
composto da una serie di progetti che condividono la peculiarità dell’adozione, per 
il loro svolgimento, di piattaforme on line per attività in e-learning: modalità, 
questa, estremamente vantaggiosa poiché si adatta alle necessità della scuola 
nella gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

·         Progetto Settore Energia – Descrizione: insegna la natura ed il valore dell’energia, 
una risorsa da intendere sempre di più in un’ottica solidale, condivisa e 
socialmente responsabile. Fornitore: Le Roy Merlin.

·         Progetto Energeticamente – “Smart working: consumo energetico ed 
efficientamento” - Descrizione: il progetto partecipativo a cura di Estra, inserito nei 
protocolli PCTO, rappresenta una importante occasione per valorizzare le 
competenze e orientare gli studenti nelle scelte per il futuro. Il percorso viene 
svolto sulla piattaforma di e-learning Youtilities con la creazione di una classe 
virtuale all’interno della quale svolgere attività interattive, oltre a fornire 
documentazione per lo studio individuale. Il percorso è così strutturato: 1. 
Introduzione al progetto – 2. Orientamento (video lezioni) sulle tematiche Acqua, 
Energia e Ambiente – 3. Approfondimento su Estra: mission e ruolo nel mondo 
dell’energia – 4. Case history con video intervista su interventi di efficientamento 
energetico. – 5. Attivazione degli studenti con l’elaborazione statistica dei risultati – 
6. Confronto e analisi interpretativa in gruppo. Fornitore: Estra spa in 
collaborazione con Legambiente.

·         Progetto Eni-Learning – Video lezioni su differenti tematiche per aiutare i ragazzi 
a conoscere le dinamiche di una grande impresa come Eni, ma anche per 
acquisire familiarità con i temi legati all’energia. Il percorso è strutturato in 5 
moduli: 1. Chi siamo e cosa facciamo: Eni, la sua storia e le sue attività – 2. Come 
lavoriamo: gli elementi che guidano le attività di Eni (sicurezza sul lavoro, ricerca e 
sostenibilità) – 3. Il mondo dell’energia: approfondimenti per capire cos’è l’energia 
e conoscere i diversi sistemi energetici – 4. Competenze trasversali: le capacità che 
aiutano ad affrontare al meglio il mondo del lavoro – 5. Economia circolare: cos’è e 
quali sono le sue applicazioni. Fornitore: ENI
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·         Progetto WeCanJob – Corso on line sulle tematiche dell’orientamento formativo e 
professionale. Finalità didattiche: 1. Dotare gli studenti di una maggiore 
conoscenza del mercato del lavoro e delle dinamiche ad esso collegate. – 2. 
Acquisire metodologie e strumenti di auto-orientamento, sia formativo che 
professionale. 3. – Mettere a fuoco interessi e talenti e scoprire i tanti mestieri del 
moderno mercato del lavoro. – 4. Cercare e selezionare efficacemente le 
informazioni necessarie per gestire autonomamente la scelta dei percorsi di 
studio e lavoro.

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

ANPAL - Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

·         Progetto Settore Energia – Gli studenti fruiranno di due moduli in e-learning: il 
modulo base, composto da 12 video-lezioni e 7 test, ed il modulo finale a cura del 
Politecnico di Torino, composto da tre approfondimenti pratici e dalla relativa 
verifica. Terminato il percorso, si potranno inoltrare ai tutor aziendali l’elaborato 
finale: il project-work sigla l’attività, che certifica 35 ore di formazione per le 
competenze trasversali e l’orientamento. Dopo l’approvazione del lavoro svolto da 
parte dei tutor aziendali, la piattaforma rilascerà l’attestato.

·         Progetto Eni-learning – Ogni video-lezione è seguita da un test valutativo, che 
consente una verifica immediata del grado di interiorizzazione raggiunto dallo 
studente. A conclusione del percorso formativo, un test finale permetterà di 
analizzare, complessivamente, le conoscenze acquisite e di ottenere un certificato 
di partecipazione attestante il monte ore maturato.

Progetto WeCanJob – La certificazione dell’attività e delle competenze acquisite 
avviene attraverso: 1. Un sistema di rapporti di propedeuticità vincolanti (tra i 
materiali all’interno dei singoli moduli formativi e nella sequenza dei moduli 
stessi), processo che consente un percorso didattico tracciato, ordinato e coerente 
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rispetto agli obiettivi formativi. – 2. Valutazione delle competenze attraverso test 
di verifica. Al termine della formazione lo studente che supera i test consegue la 
certificazione dell’attività. 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 FILOSOFIA PER TECNICI

Dopo la sperimentazione, attivata nello scorso triennio ed attuata in classi campione 
su disponibilità dei docenti dei consigli di classe, volta ad introdurre l’insegnamento 
della Filosofia nelle classi del secondo biennio del Tecnico, si sono raccolti feedback 
molto positivi sia da parte degli studenti coinvolti che dei docenti che hanno aderito 
alla sperimentazione. Ciò ha incoraggiato il rafforzamento del progetto, giungendo 
alla formalizzazione di una proposta di ampliamento del curricolo e aprendo la via a 
percorsi a lungo vagheggiati e ormai prossimi ad una effettiva realizzazione. Dall’anno 
scolastico 2018/2019 è stato infatti attivato il seguente insegnamento: • Filosofia per 
grandi temi nelle classi quarte/quinte dell’Istituto Tecnico. In una prima fase 
l’insegnamento viene attivato nelle classi in cui si è raccolta la disponibilità dei docenti 
del consiglio di classe, nonché l’adesione degli studenti. Si impiegheranno ore 
curriculari in regime di autonomia.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Sviluppo della capacità critica nell'analisi dei testi e nel confronto su diversi temi. 2. 
Potenziamento della capacità di interazione attraverso la pratica del dibattito (anche a 
tesi contrapposte) e del public speaking. 3. Sensibilizzazione verso grandi temi di 
carattere etico e morale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale
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Aula 3.0

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Aula generica

 LICEO CON DIRITTO

L’impegno dell’Istituto nel progettare e realizzare proposte di ampliamento dell’offerta 
formativa che siano coerenti con la mission (innovazione nella didattica e nelle 
dotazioni tecnologiche; rinnovamento e ripensamento degli spazi e degli ambienti di 
apprendimento) e che favoriscano la contaminazione tra Liceo e Tecnico (si veda il 
progetto “Filosofia al Tecnico”) e l’azione sinergica delle diverse componenti della 
comunità scolastica, si concretizza nell’attivazione di un ulteriore progetto di 
ampliamento del curricolo. Dopo la sperimentazione, attivata nello scorso triennio ed 
attuata in classi campione su disponibilità dei docenti dei consigli di classe, volta ad 
introdurre l’insegnamento del Diritto nelle classi del secondo biennio del Tecnico, si 
sono raccolti feedback molto positivi sia da parte degli studenti coinvolti e delle loro 
famiglie che dei docenti che hanno aderito alla sperimentazione. Dall’anno scolastico 
2018/2019 è attivo il seguente insegnamento: • Diritto ed economia nel primo biennio 
del Liceo Idea accarezzata da tempo, giunge alla realizzazione grazie ad un progetto 
elaborato dai docenti di diritto del Tecnico, rispondendo anche agli input provenienti 
non solo dalla legge 107, ma anche dalla recente riforma dell’Esame di Stato. 
L’insegnamento si inserisce nel quadro orario settimanale del primo biennio del Liceo, 
portandolo da 27 a 29 ore.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI 1. Fornire elementi di base del diritto, nell'ottica dell'educazione 
alla cittadinanza attiva e consapevole. 2. Introdurre elementi di economia, anche in 
ottica propedeutica ai percorsi universitari. 3. Avviare i maturandi al nuovo esame di 
stato. COMPETENZE ATTESE 1. Competenze chiave di cittadinanza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale
Aula 3.0

 Aule: Aula generica

 LICEO MATEMATICO

L’ampliamento dell’offerta formativa del Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 
con l’attivazione della sezione sperimentale del Liceo Matematico nasce all’interno del 
progetto PNL (Piano Nazionale Lauree scientifiche) e si realizza grazie ad un forte 
coinvolgimento dell’Università de L’Aquila. Percorsi didattici specifici, pensati per 
mettere in evidenza le relazioni tra la matematica e le diverse discipline oggetto di 
studio, coinvolgono quindi più ambiti del sapere e si presentano come ampiamente 
trasversali: Storia, Letteratura, Musica ed Arte, Tecnica, Scienze. Si tratta, quindi, di un 
progetto totalmente trasversale ed interdisciplinare, che supera la barriera invisibile 
tra le discipline grazie ad un approccio organico e dinamico al “problema”. Una 
continua collaborazione tra docenti della scuola e dell’Università è alla base della 
definizione e progettazione delle attività, caratterizzate da una didattica 
prevalentemente laboratoriale: gli studenti si appropriano in modo duraturo e stabile 
delle conoscenze poiché le sperimentano attivamente (apprendimento significativo). Il 
percorso, che si dipana lungo i cinque anni di corso, prevede lezioni aggiuntive 
rispetto al quadro orario standard del Liceo, che vengono di norma svolte in orario 
antimeridiano. Le ore aggiuntive effettuate nel corso del triennio conclusivo vengono, 
inoltre, certificate dall’Università de L’Aquila come PCTO. Alla fine del ciclo di studi lo 
studente riceverà una certificazione del curricolo svolto; inoltre è possibile richiedere il 
riconoscimento di tre crediti formativi universitari.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi e competenze attese 1. Motivare gli alunni per favorire il 
superamento delle difficoltà nello studio delle discipline scientifico/matematiche. 2. 
Accrescere l’interesse per le discipline scientifico/matematiche e le loro applicazioni. 3. 
Migliorare le capacità di osservazione, formulazione di ipotesi, astrazione, riflessione, 
argomentazione. 4. Saper utilizzare linguaggi differenti: comune, algebrico, 
geometrico, aritmetico, informatico.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Personale interno ed esperti esterni (Università de 
L'Aquila

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Fisica
Informatica
Scienze
Aula 3.0
Aula-Laboratorio di Robotica
Aula STEAM

 Biblioteche: Informatizzata

Approfondimento

Ccc

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Il Piano Nazionale Scuola Digitale, che può 
essere considerato come una delle linee 
guida della legge 107, poggia su tre pilastri 
fondamentali:

-          miglioramento dotazioni hardware

-          attività didattiche innovative

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

-          formazione docenti

1)      Miglioramento dotazioni tecnologiche 
degli ambienti di apprendimento

La scuola ha raggiunto (nel corso del 
triennio di attuazione del PTOF) l’obiettivo 
di dotare le aule di adeguata 
strumentazione tecnologica. Si è scelto di 
puntare su monitor di grandi dimensioni 
che, collegati ad Apple TV, possano 
interagire con gli iPad dei docenti per una 
didattica innovativa e aperta alle nuove 
metodologie (spaced learning, flipped 
classroom, cooperative learning). La scuola 
ha infatti aderito anche a percorsi 
promossi dalle Avanguardie Educative del 
Miur.

I docenti sono dotati di iPad (scelta del 
dispositivo collegata all’adesione al 
progetto Bip, poiché la versione digitale 
dei libri di testo è utilizzabile grazie ad una 
app sviluppata in ambiente Apple) e gli 
studenti possono portare i loro dispositivi 
(per utilizzare il libro digitale e per ulteriori 
attività didattiche) nello spirito della 
metodologia BYOD (bring your own device).

È pienamente attiva la prima aula 3.0 
allestita nella nostra scuola (realizzata con 
contributo dell’ENI): nella prospettiva 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

futura si pensa di allestirne almeno 
un’altra per permettere al maggior 
numero di allievi possibile di usufruirne. 
Sono stati realizzati altri due ambienti 
laboratoriali: l'aula di Robotica e l'aula 
STEAM; la scuola prosegue nel percorso 
intrapreso e chiaramente definito nella 
sua mission.

È stata realizzata, con il contributo del 
PON “Biblioteche scolastiche innovative la 
Biblioteca Scolastica, intitolata a “Christina 
Georgina Rossetti – poetessa”. La biblioteca, 
oltre ad accogliere il patrimonio librario 
dell’Istituto (circa 3000 opere a stampa), è 
dotata di una zona “multimediale”, 
dispositivi per la ricerca bibliografica e per 
lo studio. Si completerà l’allestimento con 
l’attivazione di un servizio di digital lending 
e l’acquisizione di audiolibri e opere 
multimediali, coerentemente con la 
vocazione pienamente inclusiva 
dell’Istituto.

 

Ambienti per la didattica digitale integrata

 

- BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE -

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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 "Christina Georgina Rossetti - poetessa"
Biblioteca Innovativa dell'Istituto E. Mattei 

 

Allestimento - La biblioteca è stata, dopo 
attenta valutazione, realizzata in uno 
spazio piuttosto ampio al piano terra, 
precedentemente utilizzato come Sala 
Docenti. L’ambiente è facilmente 
accessibile e prossimo ad altri spazi 
utilizzati dagli studenti (laboratori, aula 
3.0, punti di ristoro); ha accesso ad un 
cortile interno, finora non utilizzato, di 
medie dimensioni, con spazi erbosi e 
alberi da frutto: il progetto prevede un 
allestimento con panchine e tavoli per 
letture, studio, incontri oltre ad una 
piccola "biblioteca mobile". Per il 
momento (in attesa di ulteriori fondi) il 
giardino è stato ripulito e sistemato e 
ospiterà probabilmente una parte 
dell’evento in programma per 
l’inaugurazione della biblioteca.

Si accede alla biblioteca dall’atrio della 
scuola: è quindi ben visibile ai visitatori e 
offre una immagine dell’Istituto allo stesso 
tempo moderna, tecnologica e di 
spessore culturale.

La biblioteca è stata arredata con scaffali 
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aperti a parete, sedute confortevoli e 
banchi componibili per lavori di gruppo; lo 
spazio è stato suddiviso in tre zone da 
dedicare alle diverse attività (accoglienza-
informazione, studio, ricerca, etc.), 
delimitate da arredi funzionali ed 
illuminate in modo da distinguerle senza 
ricorrere a barriere ingombranti. Non 
sono stati necessari che piccoli lavori di 
muratura, le pareti sono state tinteggiate 
con colori tenui e rilassanti per ospitare 
arredi appesi e un monitor collegato ad 
Apple TV per l’angolo multimediale.

Il punto focale dell’allestimento è 
costituito da una libreria modulare posta 
al centro: i tre moduli a giorno e ricurvi 
sono dotati di sedute e creano un 
movimento ad onda che divide in due per 
il lato lungo la sala, modellando, dal lato 
delle finestre e del cortile, la zona studio 
propriamente detta.

L’angolo multimediale prevede accesso ad 
internet, totem per ricerche bibliografiche, 
repository per tablet ed e.reader: essendo 
i fondi stati utilizzati quasi interamente 
per arredi e dotazione tecnologica 
essenziale (computer desk accoglienza e 
per ricerche), si prevede di completare la 
dotazione in un tempo non troppo lungo.
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Anche la pavimentazione è stata 
rinnovata, posizionando un parquet 
sintetico.

 

Innovatività – La nuova biblioteca, 
coerentemente con la mission dell’Istituto, 
è stata concepita per favorire ed 
incrementare le azioni volte a maturare 
negli alunni consapevolezza e capacità 
critica nella ricerca e nell’utilizzo delle 
informazioni, non solo in ambiente 
digitale, incoraggiando la scrittura e la 
produzione di testi, digitali e non. Per 
questo la biblioteca è aperta e flessibile: 
comunica e condivide le attività sul web 
(tra scuole, biblioteche e altre agenzie 
culturali del territorio impegnate nella 
promozione della lettura), promuove la 
lettura e costruisce un patrimonio 
comune di esperienze (creando uno 
spazio anche esterno per incontri con 
autori ed esperti diversi), anche nel 
digitale e nell’uso delle nuove tecnologie. 
Il passo successivo alla collocazione del 
patrimonio cartaceo già esistente (2000 
volumi in corso di ri-catalogazione, con la 
collaborazione di studenti di informatica), 
sarà acquisire un patrimonio letterario 
digitale che lo arricchisca e sottoscrivere 
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un contratto per i servizi di digital lending. 
La scuola renderà disponibili alcuni 
supporti per la lettura digitale, 
considerando comunque che la maggior 
parte degli studenti è già munita di iPad o 
tablet propri, utilizzati nella normale 
didattica in classe e a casa.

Grazie all’adesione al progetto 
“Quotidiano in classe”, sarà possibile 
avviare una piccola emeroteca, che si 
potrà arricchire con il tempo anche grazie 
alle iniziative e ai suggerimenti degli 
studenti.

Coinvolgimento degli studenti – La 
biblioteca si avvale stabilmente della 
figura di un bibliotecario, supportato e 
coadiuvato dai docenti promotori del 
progetto Biblioteche Scolastiche 
Innovative (BSI). Oltre alle normali 
mansioni, coordinerà anche le attività 
alternative degli studenti che non si 
avvalgono dell’insegnamento della 
religione: catalogazione e riordino, 
prestito etc.
Grazie ad un progetto collegato ad un 
percorso PCTO, un gruppo di studenti di 
informatica, coordinato dal docente, ha 
elaborato un programma per 
l'interrogazione del catalogo digitale, 
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accessibile dal sito della scuola. 

La biblioteca scolastica deve essere 
partecipata (tutta la comunità scolastica si 
fa soggetto attivo nell’organizzazione e 
nella gestione delle attività o nella 
fruizione dei beni multimediali a 
disposizione) e multiculturale (in quanto 
luogo della scoperta e della conoscenza, 
per comprendere e apprezzare la pluralità 
culturale, dialogando e comunicando in 
quanto cittadini del mondo). In tal senso, 
si attueranno attività di accoglienza e di 
mediazione per comunicare con gli alunni 
stranieri e le loro famiglie (anche 
prevedendo abbonamenti a riviste e 
quotidiani digitali in lingua); la biblioteca 
diventerà il fulcro di eventi di 
sensibilizzazione alla lettura (giornate di 
incontri, giochi, ricerche specifiche, 
condivisione, presentazioni di testi con 
autori, letture animate, gare di lettura e 
composizione) che fino ad ora venivano 
promossi ma si disperdevano in mille 
rivoli e particolarismi, perdendo in forza 
ed efficacia.
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COMPETENZE 
E CONTENUTI

ATTIVITÀ

Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) e linee guida su 
autoproduzione dei contenuti didattici

  Attività didattiche innovative
L’Istituto, che ormai da alcuni anni ha abbracciato una serie di progetti 
destinati a definirne e caratterizzarne fortemente la mission, si inserisce 
nel solco tracciato dal Piano Nazionale puntando al continuo 
miglioramento e all’innovazione.
Uno dei progetti che caratterizza maggiormente la scuola è l’adesione alla 
Rete Nazionale Book in Progress. Il Bip è attualmente in adozione per tutte 
le classi del biennio, sia per il Liceo che per il Tecnico. La scuola è, inoltre, 
anche polo di coordinamento per la redazione dei libri di testo di due 
discipline (biologia; inglese). L’adesione al progetto in rete promosso 
dall’Istituto “Majorana” di Brindisi (e adottato da molti Istituti in tutta Italia) 
oltre a ridurre notevolmente la spesa delle famiglie, ha permesso anche 
di:
·         Valorizzare la professionalità del docente (può adattare il testo alle 

esigenze dei propri studenti e del territorio).
·         Lavorare al meglio per ottenere il successo formativo.
·         Realizzare l’autonomia scolastica.

•

CONTENUTI 
DIGITALI
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·         Far parte di una rete di scuole a livello nazionale.
·         Incoraggiare e migliorare l’utilizzo delle nuove tecnologie nella 

didattica.
·         Favorire un approccio positivo e costruttivo alle metodologie 

innovative nella didattica.

L’adesione alla Rete delle Avanguardie Educative, oltre all’adozione di 
alcune “Idee” che sono divenute patrimonio comune per una didattica 
innovativa, ha permesso a molti docenti un approccio dinamico e 
collaborativo rispetto a metodologie didattiche che prevedono il forte 
coinvolgimento del digitale. Grazie a questo costante impegno, il Mattei è 
stato individuato come Scuola Polo regionale per le Avanguardie 
Educative.

Condivisione e disseminazione
Non esiste innovazione didattica duratura e costruttiva se le pratiche 
didattiche e le metodologie sperimentate non vengono condivise e 
“disseminate”: i gruppi di sperimentazione (come ad esempio per MLTV) e 
i singoli docenti impegnati in percorsi di aggiornamento e formazione 
rappresentano per l’istituto una ricchezza e una risorsa vitale.
Nonostante le difficoltà del periodo particolare e le restrizioni imposte 
dall’emergenza sanitaria, la stessa modalità di Didattica a Distanza ha 
permesso di focalizzare l’attenzione su quelle buone pratiche, 
sperimentate ed utilizzate da alcuni, che potessero essere non solo di 
supporto ma anche qualificanti dell’azione didattica.

È importante quindi che la scuola offra la possibilità alla comunità 
educante di confrontarsi e condividere le esperienze, in un processo di 
formazione/autoformazione continua, in modo che le metodologie 
didattiche innovative, così come l’utilizzo delle dotazioni tecnologiche e 
degli ambienti di apprendimento innovativi, non rimangano confinate in 
situazioni circoscritte ma diventino patrimonio comune di docenti e 
studenti. Trasposizione pratica di queste convinzioni sono ad esempio i 
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corsi interni sull’uso dei dispositivi (per docenti e alunni), sulla didattica 
digitale integrata, sulla pratica del Debate e del public speaking, le riunioni 
“aperte” del gruppo MLTV, l’esperienza del peer to peer tra docente 
neoassunto e docente tutor.

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali applicate

  CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE

a. s. 
2019-
2020

•   Integrazione, ampliamento e utilizzo della rete wi-fi di 
Istituto mediante la partecipazione all’azione #2 del PNSD 
con attuazione del progetto PON.

•   Revisione e utilizzo degli ambienti di apprendimento 
digitali creati mediante la partecipazione all’azione #4 del 
PNSD con attuazione del Progetto 
PON.                                                                                     

•   Diffusione di metodologie didattiche 
innovative.                                                                                        

•   Educazione ai media e ai social network; utilizzo dei social 
nella didattica tramite adesione a progetti specifici.

•   Utilizzo di un cloud di istituto.
•   Sviluppo del pensiero computazionale.
•   Creazione di ulteriori aule 2.0 o 3.0
•   Diffusione di metodologie didattiche innovative.
•   Costruzione di contenuti digitali e creazione di repository

 di materiali didattici disciplinari auto-prodotti.  
•   Educazione ai media e ai social network; utilizzo dei social 

nella didattica tramite adesione a progetti specifici
•   Utilizzo di un cloud di istituto.
•   Sviluppo del pensiero computazionale e utilizzo del coding

a. s. 
2020-
2021

•

COMPETENZE 
DEGLI 
STUDENTI
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 con   software dedicati (Scratch – Scratch 4, Minecraft, 
Arduino, Lego EV3).

•   Partecipazione ad eventi / workshop / concorsi sul 
territorio.

•   Collaborazione e comunicazione in rete: dalle piattaforme 
digitali scolastiche alle comunità virtuali di pratica e di 
ricerca.

•   Creazione di ulteriori aule 2.0 o 3.0

a. s. 
2021-
2022

•   Diffusione di metodologie didattiche innovative.
•   Costruzione di contenuti digitali e creazione di repository

 di materiali didattici disciplinari auto-prodotti.  
•   Educazione ai media e ai social network; utilizzo dei social 

nella didattica tramite adesione a progetti specifici
•   Costruzione di curricula verticali per le competenze 

digitali.
•   Sviluppo del pensiero computazionale e utilizzo del coding

 con   software dedicati (Scratch – Scratch 4, Minecraft, 
Arduino).

•   Partecipazione ad eventi / workshop / concorsi sul 
territorio.

•   Collaborazione e comunicazione in rete: dalle piattaforme 
digitali scolastiche alle comunità virtuali di pratica e di 
ricerca.

•   Creazione di ulteriori aule 2.0 o 3.0.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica•
FORMAZIONE DEL 
PERSONALE
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Formazione docenti

La formazione dei docenti riguarderà, nel triennio di riferimento del 
PTOF, principalmente le seguenti macro-aree:

Potenziamento/miglioramento delle competenze digitali, necessarie 
ad un proficuo uso delle dotazioni tecnologiche delle aule, dell’aula 
3.0, dei dispositivi personali, del registro elettronico.

Potenziamento/miglioramento delle competenze linguistiche: 
certificazione lingua inglese (in funzione dell’introduzione della 
didattica CLIL).

Disseminazione delle nuove metodologie didattiche (CLIL, cooperative 
learning etc.) sperimentate dai docenti nei diversi percorsi formativi.

Mobilità docente: Erasmus + Progetto T.E.T.I.

 

Alta formazione digitale

  PIANO DI ATTUAZIONE PNSD 2019/2022

La Legge 107/2015 prevede che dal 2016 nei Piani Triennali dell’Offerta 
Formativa vengano inserite azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola 
Digitale, per perseguire i seguenti obiettivi:

•     Sviluppo delle competenze digitali degli studenti.

•     Potenziamento degli strumenti didattici laboratoriali necessari a 
migliorare la formazione e i processi di innovazione delle istituzioni 
scolastiche, di adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per 
favorire la governance, la trasparenza e la condivisione di dati.

•     

•
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Formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della 
cultura digitale.

•     Formazione del personale amministrativo e tecnico per l’innovazione 
digitale nell’amministrazione.

•     Potenziamento delle infrastrutture di rete.

•     Valorizzazione delle migliori esperienze nazionali.

•     Definizione dei criteri per l’adozione dei testi didattici in formato digitale 
e per la diffusione di materiali didattici anche prodotti autonomamente 
dalle scuole.

È l’opportunità per innovare la scuola, adeguando non solo le strutture 
e le dotazioni tecnologiche a disposizione degli insegnanti e del 
personale tecnico-amministrativo, ma soprattutto le metodologie 
didattiche e le strategie usate in classe.

Per facilitare questo processo di cambiamento in ogni scuola è stato 
individuato un Animatore Digitale, che coordina la diffusione 
dell’innovazione digitale e le attività del PNSD. Si tratta, quindi, di una 
figura di sistema e non di un supporto tecnico. L’Animatore sarà fruitore 
di una formazione specifica affinché possa “favorire il processo di 
digitalizzazione delle scuole nonché diffondere le politiche legate 
all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di 
sostegno sul territorio del Piano nazionale Scuola digitale” [1] . Ha 
quindi un ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione digitale a 
scuola:

Coerentemente con quanto previsto dal PNSD (Azione #28), il piano di 
intervento sarà articolato nel seguente modo:
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·         Pubblicazione: sul sito della Scuola verrà inserito un link del 
Piano Nazionale Scuola Digitale con area dedicata e condivisione 
del documento con l’intero corpo docente. Saranno pubblicate 
anche le iniziative realizzate dall’Istituto nell’ambito della 
settimana del PNSD.

·         Analisi dei bisogni formativi: l’analisi viene effettuata mediante la 
somministrazione di un questionario rivolto a tutti i docenti della 
scuola.

·         Interventi formativi: sono previste, annualmente, diverse fasi di 
formazione.

·         Eventi divulgativi: vengono organizzati, nel corso dell’anno, 
attività ed eventi tesi a stimolare il protagonismo degli studenti 
(produzione di contenuti didattici, giochi di robotica, coding ecc.) 
con la partecipazione delle famiglie e della società civile. 

·         Valutazione e autovalutazione. Al termine dell’anno scolastico 
vine proposto un questionario di verifica circa le ricadute delle 
attività svolte dall’Animatore Digitale. Questa fase potrà essere 
svolta nel mese di giugno di ciascun anno del triennio di validità 
della nomina. [SB1]  

 

[1] (rif. prot. n° 17791 del 19/11/2015)

  [SB1] Vedere come e dove inserire questa parte, se si può salvare.

Un animatore digitale in ogni scuola•ACCOMPAGNAMENTO

107



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ITI-LICEO SCIENTIFICO " MATTEI "

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

  FORMAZIONE INTERNA

a. s. 2019-
2020

Destinatari: 

docenti (di 
ruolo e non)

•    Somministrazione di un questionario ai docenti per la 
rilevazione dei bisogni formativi.

•    Implementazione dello spazio, sul sito della scuola, 
dedicato al PNSD ed alle relative attività realizzate nella 
scuola.

•    Partecipazione alla formazione specifica per Animatore 
Digitale.

•    Partecipazione alla rete territoriale e Nazionale Animatori 
Digitali

•    Formazione al metodo Book in progress

•    Formazione base per l’uso degli strumenti digitali da 
utilizzare nella didattica.              

•    Introduzione al pensiero computazionale

•    La sicurezza e la privacy in rete                               

•    Azioni di segnalazione di eventi / opportunità formative in 
ambito digitale.

•    Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali.
    

•    Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze 
digitali acquisite.

a. s. 2020-
2021

Destinatari: 

docenti (di 

•       Somministrazione di un questionario ai docenti per la 
rilevazione dei bisogni formativi.        

•       Partecipazione alla rete territoriale e Nazionale Animatori 
Digitali.
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ruolo e 
non)

 

•       Formazione di secondo livello per l’uso degli strumenti 
digitali da utilizzare nella didattica.

•          Utilizzo di piattaforme di e-learning    

•          Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi 
di didattica attiva e collaborativa.

•          Uso del coding nella didattica. Sostegno ai docenti per lo 
sviluppo e la diffusione del pensiero computazionale.

•          Introduzione alla stesura dell’ e-portfolio (cfr. azione #9 
del PNSD)

•          Segnalazione di eventi / opportunità formative in ambito 
digitale.

•          Partecipazione a progetti internazionali eTwinning, 
Erasmus+

•          Partecipazione a bandi nazionali, europei ed 
internazionali.

•           Somministrazione di un questionario ai docenti per la 
rilevazione dei bisogni formativi.

•           Partecipazione alla rete territoriale e Nazionale A. D. 

•           Monitoraggio attività e rilevazione del livello di 
competenze digitali acquisite.

•           Progettazione di percorsi didattici integrati basati 
sulla didattica per competenze.

•           Realizzazione di learning objects.
                                                          

•  Partecipazione a progetti internazionali (eTwinning, 
Erasmus+).                            

a. s. 2021-20
22

Destinatari: 

docenti (di 
ruolo e 
non)
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•        Uso del coding nella didattica.

•      Sperimentazione e diffusione di metodologie e 
processi di didattica attiva e collaborativa.
                                                                                                         

•     Formazione sulle tematiche della cittadinanza digitale.
                            

•      Partecipazione a bandi nazionali, europei ed 
internazionali.

 

Accordi territoriali

  COINVOLGIMENTO

Triennio  2019/2022

Destinatari:

scuola (tutte le 
componenti);

famiglie;

stakeolder del 
territorio.

•           Utilizzo di spazi cloud d’Istituto per la condivisione 
di attività e la diffusione delle buone pratiche     
                                                                                        

•           Eventi aperti al territorio, in particolare ai genitori 
ed agli alunni, sui temi del PNSD (cittadinanza 
digitale, sicurezza, uso dei social network, 
educazione ai media, cyberbullismo).

•         Partecipazione, nell’ambito del progetto 
“Programma il futuro”, a Code Week ed all’ora di 
coding.

•         Realizzazione di laboratori di coding aperti al 
territorio.                             

•         Partecipazione a Generazioni Connesse sui temi 
della cittadinanza Digitale  

•
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
"E. MATTEI" - CHPS01301C
E. MATTEI ITI - CHTF01301E

Criteri di valutazione comuni:

I criteri di valutazione esplicitati nel POF 2015/2016 sono stati aggiornati nell’a. s. 
2019/2020, tenendo conto: 1. della necessità di adeguare la valutazione alle 
metodologie innovative adottate nella didattica e alla conseguente produzione di 
prove valutabili di diversa tipologia (multimediali, video etc.); 2. dell’introduzione 
della DaD (Didattica a Distanza) e della DDI (Didattica Digitale Integrata), con la 
conseguente necessità di comprendere nella valutazione diversi aspetti 
trasversali.  
Allegato: VALUTAZIONE_criteri_rubrica (pdf).

ALLEGATI: VALUTAZIONE_criteri_rubrica.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Per la valutazione dell’insegnamento di Educazione Civica viene utilizzata la 
stessa rubrica di valutazione delle altre discipline. Il Referente per Educazione 
Civica (docente del consiglio di classe, preferibilmente dell’insegnamento di 
Diritto, se presente; in alternativa la funzione viene svolta dal docente con il 
maggior numero di ore e/o dal docente di Storia), raccolte le valutazioni delle 
discipline che hanno svolto moduli di Educazione Civica, esprime la valutazione.

Criteri di valutazione del comportamento:

I criteri di valutazione del comportamento sono esplicitati nel POF 2015/2016 e 
ad essi si fa riferimento.

ALLEGATI: Criteri per l'attribuzione del voto di condotta.pdf
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Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

I criteri per l'ammissione/non ammissione alla classe successiva sono esplicitati 
nel POF 2015/2016 e ad essi si fa riferimento.

ALLEGATI: Criteri per l'attribuzione del voto di comportamento.pdf

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

Per l’ammissione degli studenti all’Esame di Stato si applica quanto espresso 
nella Circolare prot. 3050 del 4 ottobre 2018, in attuazione del decreto legislativo 
13 aprile 2017, n.62 recante “Norme in materia di valutazione e certificazione 
delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, 
commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107 ”.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

I criteri per l'attribuzione del credito scolastico sono esplicitati nel POF 2015/2016 
e ad essi si fa riferimento.

ALLEGATI: Credito scolastico.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Gli studenti con disabilità sono oggetto di grande attenzione e la scuola 
favorisce la loro inclusione con un lavoro attento e sensibile. Sia i docenti 
curriculari che gli insegnanti di sostegno utilizzano prevalentemente 
metodologie didattiche volte all'inclusione. Il Gruppo di Lavoro per 
l'Inclusione (GLI) elabora un Piano Annuale per l'Inclusivita' (PAI) che 
prevede un quadro organico di interventi. Gli alunni BES hanno diritto ad 
una didattica individualizzata e personalizzata; a strumenti compensativi e 
misure dispensativi; a prove di verifica degli apprendimenti differenziate, 
corrispondenti ai percorsi formativi personalizzati. Il Consiglio di classe 
indica i casi (oltre quelli certificati) in cui è necessario adottare una 
didattica personalizzata. Elabora inoltre il PDP per definire, monitorare e 
documentare le strategie di intervento più' idonee e i criteri di valutazione 
per gli alunni BES. I Piani Didattici Personalizzati (PDP) vengono condivisi 
anche dagli insegnanti curriculari, nonché dalle famiglie. Sono previste 
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misure dispensative anche per gli alunni in situazione di svantaggio 
socioeconomico, linguistico o culturale. Si realizzano attività e progetti su 
temi interculturali, sulla valorizzazione delle diversità e contro il pregiudizio 
che vedono la partecipazione di numerose classi con effetti positivi nei 
rapporti tra gli studenti. Anche per la formazione dei docenti la scuola ha 
attivato corsi adeguati, ad esempio sulla dislessia e sui BES in generale.

L'acquisizione, da parte della scuola, di tutte le informazioni necessarie per 
l'accoglienza e la predisposizione di un adeguato percorso didattico-
educativo è a volte difficoltosa e si rischia di avviare l'anno scolastico senza 
che tutti i soggetti (docenti, educatori etc.) che operano per l'integrazione 
dello studente siano coinvolti. Il Gruppo di Lavoro per l'inclusione elabora il 
PAI ed assolve diversi compiti (monitoraggio degli alunni BES; 
documentazione interventi didattico-educativi; consulenza e supporto ai 
colleghi sulle strategie; rilevazione valutazione del livello di inclusività etc.): 
problemi organizzativi e mancanza di risorse non aiutano ad operare 
quanto e come si vorrebbe. La scuola non realizza percorsi di lingua 
italiana per studenti stranieri, poiché la presenza di studenti stranieri non 
italofoni è molto ridotta. Si tratta di solito di ragazzi nati in Italia e 
totalmente scolarizzati in Italia, ma è anche possibile accogliere ragazzi 
ospitati in strutture di accoglienza per migranti: in questo caso la scuola si 
attiva mettendo in atto percorsi di integrazione (con interventi mirati sia a 
livello relazionale che didattico) per fronteggiare innanzitutto il problema 
linguistico e favorire l’integrazione nel gruppo classe. A tale scopo viene 
coinvolta la psicologa a disposizione della comunità scolastica, che facilita il 
processo di accoglienza ed integrazione.

È importante sottolineare, ad ogni modo, che problemi relativi alla 
comprensione della lingua ed al suo utilizzo attivo possono presentarsi 
laddove il contesto socio-culturale è più fragile. Per questo, e per prevenire 
e arginare il fenomeno dell’abbandono scolastico, la scuola ha rafforzato la 
Funzione Strumentale preposta, ovvero “Disagio e dispersione” 
(distinguendola dalla Funzione Strumentale “Orientamento”, cui era 
precedentemente abbinata) e ha attivato specifici percorsi e progetti 
(Sportello Help pluridisciplinare; progetto “Studenti alla riscossa).

Recupero e potenziamento
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La scuola investe ore ed energie per il recupero delle competenze, in 
misura direttamente proporzionale tra liceo e tecnico. La quantità di ore 
dedicate al recupero è decisamente superiore alla media non solo 
provinciale e regionale ma anche nazionale. I moduli di recupero vengono 
progettati e svolti in forma di sportello e corsi di recupero pomeridiani. I 
docenti inoltre possono liberamente sospendere l'attività didattica e 
avviare una fase di recupero in itinere (quando i fondi IDEI non sono 
sufficienti per i corsi pomeridiani) al termine del primo periodo o quando lo 
si ritiene opportuno. Inoltre sono attivi, con cadenza settimanale, sportelli 
help per italiano e matematica e discipline scientifiche di carattere 
volontario e senza oneri per l'istituto. Tali sportelli sono rimasti attivi anche 
durante la DaD.

Il potenziamento delle competenze avviene attraverso la partecipazione a 
gare e competizioni esterne alla scuola (Olimpiadi della chimica, 
dell'informatica, di italiano etc.); la realizzazione di corsi e progetti in orario 
curriculare ed extra; l’ampliamento dell’offerta formativa, con l’inserimento 
di insegnamenti come Diritto al Liceo e Filosofia al Tecnico. I risultati sono 
positivi ed incoraggianti in quanto la presenza dei nostri studenti nella 
parte alta delle classifiche nazionali è costante, dimostrando che 
l’ampliamento dell’offerta formativa, volta al rafforzamento delle 
competenze di base ma anche all’arricchimento dei curricula, può 
diventare un valore aggiunto nella formazione dei nostri giovani non solo 
in quanto studenti ma anche come cittadini consapevoli e partecipi.

Oltre alla redazione di Scuola Locale online, molto attiva negli anni scorsi, 
va menzionata la neonata redazione del podcast “Mattei on air”: il progetto, 
nato durante la prima fase della Didattica a Distanza per mantenere vivo il 
senso di comunità e di appartenenza, è andato via via consolidandosi 
diventando una opportunità per gli studenti di scoprire abilità e talenti, di 
rispondere al bisogno di relazione e condivisione, di esplorare con curiosità 
e pertinenza vari argomenti.

Nella pratica quotidiana in aula si punta sulla figura dello studente tutor, 
sull'utilizzo delle nuove tecnologie e sulla didattica multimediale, in modo 
da intercettare i bisogni educativi di ciascun allievo e favorire i diversi stili 
si apprendimento. L'utilizzo di questi interventi è' abbastanza diffuso, ma 
va certamente migliorato e potenziato.
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Gli studenti con maggiori difficoltà di apprendimento sono quelli 
provengono da situazioni socio-economiche svantaggiate, con disagi 
familiari e background culturale povero. Sono da potenziare le attività di 
cooperative learning e, più in generale, di lavoro in gruppo, per aiutare gli 
studenti in difficoltà ed al tempo stesso fornire nuovi stimoli agli studenti 
con particolari attitudini. Lo sportello di supporto didattico, pur attivo e 
consolidato, viene spesso poco considerato dagli studenti, probabilmente 
per il suo carattere a partecipazione volontaria. Il potenziale didattico ed 
educativo dello sportello, promuovendo lo studio individuale e favorendo 
un diretto contatto con l'insegnante che può meglio rispondere ai bisogni 
educativi dello studente, andrebbe sfruttato meglio, diffondendo tale 
pratica tra la popolazione studentesca, non semplicemente informando gli 
studenti ma invitandoli con convinzione a servirsene. A tale scopo, ed in 
risposta alle necessità e ai vincoli imposti dalla DDI, lo Sportello di supporto 
didattico è stato ripensato e riprogettato, ampliando (grazie all’adesione 
volontaria dei docenti) il numero delle discipline coinvolte e perfezionando 
il sistema di prenotazione ed erogazione delle lezioni individuali e/o per 
microgruppi. Considerando che molte discipline non riescono ad usufruire 
dei corsi di recupero per mancanza di risorse finanziarie, il potenziamento 
dello Sportello Help si rivela molto importante per l’intervento precoce nel 
recupero delle competenze e nel supporto allo studio.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il Piano educativo individualizzato (PEI) viene redatto per ogni studente con bisogni 
educativi speciali e definisce gli interventi da mettere in atto nell'anno scolastico cui si 
riferisce; viene stilato sulla base dei dati derivanti dalla Diagnosi Funzionale e dal Profilo 
Dinamico Funzionale. Questo documento di sintesi non contiene solo un progetto 
didattico, ma definisce un vero e proprio progetto di vita: in esso sono descritti tutti gli 
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interventi finalizzati all’integrazione scolastica e sociale dello studente per un 
determinato periodo di tempo (Legge 104/1992, art. 12). Caratteristiche e fasi 
dell'elaborazione del PEI: - ha scadenza annuale - prima della redazione è previsto un 
periodo iniziale di osservazione sistematica dello studente (circa due mesi) durante il 
quale si definisce e si attiva la fase di accoglienza - viene elaborato, insieme agli 
operatori dell’ASL (compresi, eventualmente, gli operatori addetti all’assistenza), dagli 
insegnanti curricolari e di sostegno, con la collaborazione della famiglia. - il PEI 
garantisce il rispetto delle «effettive esigenze» degli studenti con disabilità. - deve 
essere puntualmente verificato e trasmesso, nel passaggio tra i vari ordini di scuola, 
alla successiva e/o nuova scuola frequentata, insieme al Profilo Dinamico Funzionale 
aggiornato. Per la programmazione del PEI sono previste due percorsi: a) 
programmazione personalizzata curricolare: Adotta le modalità più idonee a 
compensare le difficoltà dello studente; può prevedere contenuti ridotti o comunque 
personalizzati, verifiche uguali o equipollenti, sempre nel rispetto degli obiettivi 
essenziali dei singoli percorsi di studio. Le verifiche equipollenti possono comportare 
per lo svolgimento: - mezzi diversi (per esempio con l’ausilio di dispositivi tecnologici) - 
modalità diverse (per esempio verifiche strutturate a risposta multipla, vero/falso, 
verifiche orali) - contenuti differenti da quelli proposti per la classe, ma con uguale 
valenza formativa b) programmazione differenziata: Si pone obiettivi didattici differenti 
da quelli ministeriali, in risposta alle specifiche esigenze didattiche dell’alunno; le 
verifiche sono differenziate e la valutazione è relativa al PEI. A conclusione del percorso, 
la scuola può rilasciare un “Attestato di crediti formativi” valido e utilizzabile per la 
prosecuzione degli studi e l’inserimento nel mondo del lavoro.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

La definizione del PEI richiede il concorso di diverse figure: - GLI - docenti curriculari - 
docente di sostegno - ASL - famiglia.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia è chiamata a partecipare e collaborare attivamente al successo formativo 
ed educativo del proprio figlio, comunicando tempestivamente i bisogni educativi 
speciali e le diverse problematiche certificate, aggiornando la scuola relativamente ad 
ogni variazione nel quadro diagnostico, in modo che la scuola possa agire 
conseguentemente adeguando la propria azione educativa e didattica. La famiglia è 
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invitata a partecipare agli incontri formali ed informali che la scuola promuove.

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

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

117



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ITI-LICEO SCIENTIFICO " MATTEI "

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Per la valutazione degli alunni con disabilità si applica il D.P.R. n. 122/09, art. 9; per la 
valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA) si applica il 
D.P.R. n. 122/09, art. 10.

 

Approfondimento

Si fa riferimento a quanto espresso nell'allegato - Inclusione degli alunni con bisogni 
educativi speciali.

ALLEGATI:
inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

La Didattica Digitale Integrata (DDI) è parte integrante dell’offerta formativa 
dell’IIS Mattei, impegnato da diversi anni nello sviluppo e nella formazione 
sull’uso delle nuove tecnologie nella didattica, promuovendo una didattica 
innovativa e procedendo ad interventi sistematici sugli ambienti di 
apprendimento: tale percorso ha portato alla realizzazione di classi digitali con 
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iPad 1:1 e prevede una costante formazione dei docenti, degli alunni e del 
personale.

In questo contesto la DDI si è presentata come il naturale proseguimento di 
un percorso di innovazione già avviato nel nostro Istituto. Per Didattica digitale 
integrata (DDI) si intende una metodologia innovativa di insegnamento-
apprendimento, rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, 
che si prefigura come modalità didattica complementare in grado di integrare 
e completare o, in condizioni di emergenza, sostituire, l’attività scolastica in 
presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie. La DDI è, 
quindi, lo strumento didattico che consente di garantire il diritto 
all’apprendimento delle studentesse e degli studenti sia in caso di lockdown, 
sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti, 
studentesse e studenti, che di interi gruppi classe.

La DDI è rivolta anche alle studentesse e agli studenti che presentano fragilità 
nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, 
consentendo di fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in 
accordo con le famiglie. I docenti in condizione di fragilità attestata e 
riconosciuta, svolgeranno il servizio a distanza secondo le indicazioni fornite 
dai Ministeri dell’Istruzione e della Salute.

La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di 
apprendimento delle studentesse e degli studenti: assenze prolungate per 
ospedalizzazione, terapie mediche, esigenze familiari, pratica sportiva 
agonistica di alto livello, etc.

La didattica digitale, in generale, permette:

·         Approfondimenti disciplinari e interdisciplinari.

·         Personalizzazione dei percorsi e recupero degli apprendimenti.

·         Sviluppo di competenze disciplinari e personali.

·         Miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di 
apprendimento.
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·         Risposta alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi 
specifici dell’apprendimento, svantaggio linguistico etc.).

ALLEGATI:
PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA link.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: TRIMESTRE+PENTAMESTRE

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore Vicario con Funzioni 
Amministrativo-Gestionali. Svolge attività 
di programmazione della gestione generale 
della scuola. Rappresenta la Scuola e il 
Dirigente Scolastico nelle sue relazioni con 
l’esterno. Supporta il Dirigente per 
Formulazione e la gestione del piano 
annuale delle attività. Supporta il Dirigente 
Scolastico nel coordinamento delle Aree 
Strategiche individuate nel 
Funzionigramma. Elabora il Calendario e 
convoca i Consigli di Classe. Supporta il 
Dirigente Scolastico nelle diverse fasi di 
elaborazione e gestione degli organici e 
nella gestione delle cattedre, nella fase di 
iscrizione degli alunni e formazione delle 
classi. Gestisce le sostituzioni giornaliere 
dei Docenti assenti con criteri di efficienza 
e di equità. Collabora con il DS nella 
redazione di circolari docenti– alunni su 
argomenti specifici. Coordina 
l’organizzazione dei corsi di recupero estivi. 
Coordina gli Esami di stato, di 
idoneità/integrativi; elabora i risultati degli 

Collaboratore del DS 2
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scrutini finali per la calendarizzazione delle 
attività di recupero e degli esami per 
“sospensione di giudizio”. Gestisce l’orario 
dei docenti. Cura i rapporti con gli alunni e 
con le famiglie per la gestione di ritardi, 
uscite anticipate, assenze, cambio di 
indirizzo, richiesta di nullaosta in ingresso 
ed in uscita, ecc. Vigila sul divieto di fumo. 
Sostituisce il D.S. in caso di assenza e firma 
di atti con rilevanza esterna che non 
comportino assunzione di impegni da parte 
dell’Istituzione Scolastica. Collabora con gli 
uffici amministrativi per gli adempimenti 
connessi con la funzione. Secondo 
Collaboratore Vigila sugli alunni, per il 
controllo del rispetto del regolamento di 
istituto da parte degli alunni (disciplina, 
ritardi, uscite anticipate, ecc) e la gestione 
delle assenze e dei permessi di entrata in 
ritardo ed uscita anticipata degli alunni e 
mantiene rapporti con i rappresentanti 
degli studenti per l’organizzazione delle 
assemblee di classe e d’Istituto. Gestisce, a 
supporto del primo collaboratore, le 
sostituzioni giornaliere dei Docenti assenti 
con criteri di efficienza e di equità. Vigila sul 
divieto di fumo. Cura i rapporti con gli 
alunni e con le famiglie per la gestione di 
ritardi, uscite anticipate, assenze. Cura la 
consegna, tenuta e archiviazione della 
documentazione (verbali dei consigli di 
classe e dei dipartimenti, programmazioni, 
progetti, corsi di potenziamento, recupero, 
prevenzione, ecc.). Collabora con l’ufficio di 
segreteria - ufficio personale - per la 
gestione e la registrazione delle assenze e 
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dei permessi brevi dei docenti. Cura la 
tenuta e archiviazione della 
documentazione relativa agli scrutini finali 
e degli esami per “sospensione del 
giudizio”. Sostituisce il D.S. in caso di 
assenza. Collabora con gli uffici 
amministrativi per gli adempimenti 
connessi con la funzione.

1. Collaboratori con riferimento a rapporti 
con alunni e famiglie. Vigila sugli alunni, per 
il controllo del rispetto del regolamento di 
istituto da parte degli alunni (disciplina, 
ritardi, uscite anticipate, ecc.) e la gestione 
delle assenze e dei permessi di entrata in 
ritardo ed uscita anticipata degli alunni e 
mantiene rapporti con i rappresentanti 
degli studenti per l’organizzazione delle 
assemblee di classe e d’Istituto Gestisce, a 
supporto del primo collaboratore, le 
sostituzioni giornaliere dei Docenti assenti 
con criteri di efficienza e di equità. Vigila sul 
divieto di fumo. Cura i rapporti con gli 
alunni e con le famiglie per la gestione di 
ritardi, uscite anticipate, assenze. Cura la 
consegna, tenuta e archiviazione della 
documentazione (verbali dei consigli di 
classe e dei dipartimenti, programmazioni, 
progetti, corsi di potenziamento, recupero, 
prevenzione, ecc.). Collabora con l’ufficio di 
segreteria - ufficio personale per la 
gestione e la registrazione delle assenze e 
dei permessi brevi dei docenti. Cura la 
tenuta e archiviazione della 
documentazione relativa agli scrutini finali 
e degli esami “sospensione del giudizio”. 
Sostituisce il D.S. in caso di assenza. 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

4
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Collabora con gli uffici amministrativi per 
gli adempimenti connessi con la funzione. 
2. Collaboratore con riferimento al Piano 
Nazionale Scuola Digitale, all’innovazione 
didattica e Animatore Digitale Coordina le 
attività relative al Piano Nazionale Scuola 
Digitale, fornisce consulenza ai docenti al 
fine di promuovere e sostenere il 
rinnovamento metodologico-didattico con 
particolare riferimento alla didattica 
digitale. Cura, in collaborazione con la 
relativa F.S., i percorsi formativi inerenti il 
digitale. Cura i rapporti con gli alunni e con 
le famiglie con riferimento ai processi 
innovativi in atto nella scuola Collabora con 
la Dirigenza per l’implementazione di 
progetti, percorsi, attività e creazioni di 
ambienti innovativi. Supporta il Dirigente 
per Formulazione e la gestione del piano 
annuale delle attività Vigila sugli alunni, per 
il controllo del rispetto del regolamento di 
istituto da parte degli alunni (disciplina, 
ritardi, uscite anticipate, ecc.) e la gestione 
delle assenze e dei permessi di entrata in 
ritardo ed uscita anticipata degli alunni. 
Collabora con gli uffici amministrativi per 
gli adempimenti connessi con la funzione. 
3.Collaboratore con riferimento alla 
gestione dei Servizi Informatici e alle 
dotazioni tecnologiche Collabora per 
l’implementazione, dei servizi informatici, 
dotazioni tecnologiche della scuola. 
Collabora, per quanto di competenza, con 
la Dirigenza per l’implementazione di 
progetti, percorsi, attività e creazione di 
ambienti innovativi. Supporta il personale 
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nella soluzione di problematiche di natura 
tecnico-informatica. Collabora con gli uffici 
amministrativi e l’ufficio tecnico per gli 
adempimenti connessi con la funzione.

1. Coordinamento ed elaborazione del Pof e 
del Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 
Coordina i lavori delle diverse fasi di 
elaborazione e gestione del POF, riferendo 
periodicamente e producendo la 
documentazione relativa. Ricerca e mette a 
disposizione la documentazione di fonte 
ministeriale e non inerenti l’offerta 
formative e le opportunità progettuali 
coerenti con la scuola e partecipa ad 
attività di formazione e convegni inerenti la 
funzione, predispone e coordina la 
partecipazione a eventuali bandi e progetti 
Ministeriali, regionali. Predispone, con i 
diversi attori le proposte per l’attuazione 
del Piano dell’offerta formativa. Procede 
all'esame analitico di ogni progetto e 
riferisce sulla coerenza, fattibilità e 
sostenibilità dei progetti presentati, dei 
quali cura la pubblicazione, insieme alle 
schede di valutazione e il successivo 
monitoraggio periodico. Incontra i 
rappresentanti degli studenti, dei genitori, 
della componente non docente per 
raccogliere elementi utili alla 
predisposizione del POF e del Piano 
Triennale. Raccoglie le richieste dei docenti 
e Coordina l’elaborazione del Piano 
dell’Offerta Formativa, che sottopone 
all'approvazione del Consiglio d’Istituto. 
Procede alla periodica revisione del Piano 
dell'Offerta Formativa e provvede alla 

Funzione strumentale 5
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pubblicazione del POF sia in versione 
cartacea sia sulla pagina WEB dell'istituto. 
Collabora con gli uffici amministrativi per 
gli adempimenti connessi con la funzione. 
2. Cura del Disagio e contrasto alla 
dispersione scolastica Favorisce la 
creazione di condizioni di ascolto affinché 
lo studente possa esprimere le sue 
difficoltà e il suo disagio nelle relazioni 
personali all’interno del gruppo classe e 
famigliare Mantiene i contatti con le 
famiglie e con la Funzione strumentale BES, 
la scuola, Consultori ed esperti, favorendo 
una collaborazione continua. Attiva 
strategie di mediazione e riparazione. 
Collabora con i coordinatori di classe e i Cdc 
per avviare un percorso educativo volto al 
recupero e all’inclusione. Fornisce ai 
docenti gli strumenti educativi necessari 
per affrontare la complessità dell’aula. 
Attiva progetti di supporto e ascolto 
all’interno dei Cdc e successivi interventi 
educativi in aula anche da parte di esperti, 
educatori e docenti di sostegno. Promuove 
l’aggiornamento dei docenti per fornire 
strumenti utili al lavoro in classe e per 
rapportarsi alla complessità. Collabora con 
gli uffici amministrativi per i relativi 
adempimenti. 3. Orientamento e continuità 
Coordina la Commissione Orientamento. 
Organizza le attività di orientamento delle 
scuole medie e del triennio. Coordina le 
attività necessarie alla pubblicità, 
documentazione e comunicazione esterna 
dell’Istituto. Coordina, in collaborazione 
con università e sistema delle imprese, 
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l’orientamento post diploma. Collabora con 
gli uffici amministrativi per i relativi 
adempimenti. 4. Innovazione didattica 
Coordina le attività relative al Piano 
Nazionale Scuola digitale. Fornisce 
consulenza ai docenti al fine di promuovere 
e sostenere il rinnovamento metodologico-
didattico con particolare riferimento alla 
didattica digitale. Cura, in collaborazione 
con la relativa F.S., i percorsi formativi 
inerenti il digitale. Cura i rapporti con gli 
alunni e con le famiglie con riferimento ai 
processi innovativi in atto nella scuola. 
Collabora con la Dirigenza per 
l’implementazione di progetti, percorsi, 
attività e creazioni di ambienti innovativi. 
Supporta il Dirigente per Formulazione e la 
gestione del piano annuale delle attività. 
Vigila sugli alunni, per il controllo del 
rispetto del regolamento di istituto da 
parte degli alunni (disciplina, ritardi, uscite 
anticipate, ecc) e la gestione delle assenze e 
dei permessi di entrata in ritardo ed uscita 
anticipata degli alunni. Collabora con gli 
uffici amministrativi per gli adempimenti 
connessi con la funzione. 5. PCTO (già 
Alternanza scuola lavoro) Coordina i lavori 
dei progetti PCTO. Coordina il gruppo di 
lavoro e i tutor. Coordina, in collaborazione 
con altro/i docente/i interni, i percorsi di 
Simulimpresa. Raccoglie informazioni e 
materiali al fine di documentare i percorsi. 
Partecipa ad incontri, seminari e 
conferenze organizzati da enti e istituzioni 
esterne ed interne alla scuola, in relazione 
alla formazione professionale e ai progetti 
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di stage (sia per il biennio sia per il 
triennio). Collabora con gli uffici 
amministrativi per i relativi adempimenti.

Animatore digitale

Coordina le attività relative al Piano 
Nazionale Scuola digitale. Fornisce 
consulenza ai docenti al fine di promuovere 
e sostenere il rinnovamento metodologico-
didattico con particolare riferimento alla 
didattica digitale. Cura, in collaborazione 
con la relativa F.S., i percorsi formativi 
inerenti il digitale. Cura i rapporti con gli 
alunni e con le famiglie con riferimento ai 
processi innovativi in atto nella scuola. 
Collabora con la Dirigenza per 
l’implementazione di progetti, percorsi, 
attività e creazioni di ambienti innovativi. 
Supporta il Dirigente per Formulazione e la 
gestione del piano annuale delle attività. 
Vigila sugli alunni, per il controllo del 
rispetto del regolamento di istituto da 
parte degli alunni (disciplina, ritardi, uscite 
anticipate, ecc) e la gestione delle assenze e 
dei permessi di entrata in ritardo ed uscita 
anticipata degli alunni. Collabora con gli 
uffici amministrativi per gli adempimenti 
connessi con la funzione.

1

Predispone l’accoglienza ai docenti di 
sostegno. Coordina attività di sostegno agli 
alunni diversamente abili, elabora l’orario 
dei docenti di sostegno in modo funzionale 
ai bisogni degli alunni. Relaziona, circa la 
situazione degli alunni diversamente abili, il 
tutor della classe, il quale deve 
successivamente informare gli altri docenti 
del Consiglio di Classe. Tiene contatti con le 

Coordinamento Piano 
per l’Inclusione e 
Bisogni Educativi 
Speciali collaborazione 
nei relativi aspetti 
amministrativo-
gestionali

1
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famiglie degli alunni diversamente abili, 
con la ASL e tutti gli enti di riferimento. 
Propone corsi di formazione. Ricerca, mette 
a disposizione e illustra la documentazione 
e i materiali riguardanti i Disturbi Specifici 
di Apprendimento e i relativi Protocolli di 
Applicazione. Propone, coordina e favorisce 
l’adesione a progetti di educazione alla 
salute. Partecipa ad attività e convegni di 
formazione inerenti la Funzione assunta. 
Sottopone al collegio dei docenti, al 
termine di ogni anno scolastico, una 
relazione finale sui risultati raggiunti 
rispetto agli obiettivi prefissati. Collabora 
con gli uffici amministrativi per gli 
adempimenti connessi con la funzione.

Coordinamento 
Progetti europei 
Scambi culturali

Ricerca nuove scuole partner e 
l’acquisizione della disponibilità agli 
scambi, ai soggiorni e agli stage linguistici. 
Cura la supervisione didattico-organizzativa 
di scambi culturali, stage linguistici. 
Predispone, coordina e rendiconta, in 
collaborazione con altre funzioni, eventuali 
Progetti Erasmus+. Partecipa ad attività e 
convegni di formazione inerenti la funzione 
assunta. Sottopone al collegio dei docenti, 
al termine di ogni anno scolastico, una 
relazione finale sui risultati raggiunti 
rispetto agli obiettivi prefissati. Collabora 
con gli uffici amministrativi per gli 
adempimenti connessi con la funzione.

1

Cura la diffusione della cultura delle 
certificazioni linguistiche, in raccordo con i 
coordinatori di classe. Predispone e 
gestisce i percorsi per il rilascio delle 

Soggiorni e stage 
linguistici all’estero, 
certificazioni 
linguistiche

1
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certificazioni ad alunni e personale della 
scuola. Collabora con gli uffici 
amministrativi per gli adempimenti 
connessi con la funzione.

Valutazione e 
autovalutazione 
d’Istituto - INVALSI

Gestisce e coordina le attività relative alle 
rilevazioni INVALSI. Coordina, in 
collaborazione con la funzione POF, i lavori 
per l'autovalutazione d'Istituto. Collabora 
con gli uffici amministrativi per gli 
adempimenti connessi con la funzione.

1

Ambiti disciplinari: LINGUISTICO E 
STORICO-SOCIALE - LINGUA STRANIERA - 
ALTRI LINGUAGGI - SCIENZE MATEMATICHE 
E FISICHE – ELETTRONICA, ELETTROTECNICA 
ED AUTOMAZIONE – SCIENZE CHIMICHE E 
BIOLOGICHE - INFORMATICA – 
MECCATRONICA E LOGISTICA. FUNZIONI: Il 
Referente per ambito disciplinare 
rappresenta il proprio Ambito disciplinare; 
collabora con gli altri Referenti. D'intesa 
con il Dirigente scolastico presiede le 
riunioni dell’ambito disciplinare 
programmate. Tutte le volte che lo ritenga 
necessario ed entro il monte ore annuo 
fissato dalle norme contrattuali vigenti 
convoca, di norma con un preavviso 
minimo di 5 giorni, ulteriori riunioni, 
concordandone data e orario alla dirigenza. 
Programma le attività da svolgere nelle 
riunioni. Raccoglie la documentazione 
prodotta mettendola a disposizione 
dell'istituzione scolastica. E’ punto di 
riferimento per i docenti del proprio 
Ambito disciplinare, come mediatore delle 
istanze di ciascun docente (relativamente 

Referente per ambiti 
disciplinari

8

131



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
ITI-LICEO SCIENTIFICO " MATTEI "

alle competenze dell’ambito disciplinare), 
garante del funzionamento, della 
correttezza e della trasparenza. Si relaziona 
con lo Staff di presidenza per la migliore 
attuazione di quanto stabilito nel PdM e nel 
PTOF.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

a) Codocenza nelle classi terze, quarte e 
quinte, in compresenza con i docenti delle 
discipline di riferimento per attività di 
tutoraggio ed affiancamento nell'ambito 
della prevenzione dell'insuccesso scolastico 
e/o di sviluppo delle eccellenze. b) Sportello 
di recupero o potenziamento. e/o attività di 
preparazione degli studenti in vista 
dell’esame di stato del II ciclo d’istruzione. 
c) Attività di supporto allo studio con 
particolare riferimento al metodo di studio 
per le classi del primo biennio. d) Supporto 
linguistico agli alunni stranieri. e) Supporto 
agli alunni con BES/DSA ai fini di un 
maggiore e migliore processo inclusivo. f) 
Collaborazione organizzativo-gestionale e 
supporto nelle aree progettuali previste. g) 
Sostituzione dei colleghi assenti. In caso di 
necessità la prevalenza sarà assegnata a 
quelle attività volte a garantire il regolare e 
ordinario svolgimento delle lezioni.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

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

1
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Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

A018 - FILOSOFIA E 
SCIENZE UMANE

a) Codocenza nelle classi terze, quarte e 
quinte, in compresenza con i docenti delle 
discipline di riferimento per attività di 
tutoraggio ed affiancamento nell'ambito 
della prevenzione dell'insuccesso scolastico 
e/o di sviluppo delle eccellenze. b) Sportello 
di recupero o potenziamento. e/o attività di 
preparazione degli studenti in vista 
dell’esame di stato del II ciclo d’istruzione. 
c) Attività di supporto allo studio con 
particolare riferimento al metodo di studio 
per le classi del primo biennio. d) Supporto 
linguistico agli alunni stranieri. e) Supporto 
agli alunni con BES/DSA ai fini di un 
maggiore e migliore processo inclusivo. f) 
Collaborazione organizzativo-gestionale e 
supporto nelle aree progettuali previste. g) 
Sostituzione dei colleghi assenti. In caso di 
necessità la prevalenza sarà assegnata a 
quelle attività volte a garantire il regolare e 
ordinario svolgimento delle lezioni.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1

A038 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE DELLE 

a) Codocenza nelle classi terze, quarte e 
quinte, in compresenza con i docenti delle 

1
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COSTRUZIONI 
AERONAUTICHE

discipline di riferimento per attività di 
tutoraggio ed affiancamento nell'ambito 
della prevenzione dell'insuccesso scolastico 
e/o di sviluppo delle eccellenze. b) Sportello 
di recupero o potenziamento. e/o attività di 
preparazione degli studenti in vista 
dell’esame di stato del II ciclo d’istruzione. 
c) Attività di supporto allo studio con 
particolare riferimento al metodo di studio 
per le classi del primo biennio. d) Supporto 
linguistico agli alunni stranieri. e) Supporto 
agli alunni con BES/DSA ai fini di un 
maggiore e migliore processo inclusivo. f) 
Collaborazione organizzativo-gestionale e 
supporto nelle aree progettuali previste. g) 
Sostituzione dei colleghi assenti. In caso di 
necessità la prevalenza sarà assegnata a 
quelle attività volte a garantire il regolare e 
ordinario svolgimento delle lezioni.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

a) Codocenza nelle classi terze, quarte e 
quinte, in compresenza con i docenti delle 
discipline di riferimento per attività di 
tutoraggio ed affiancamento nell'ambito 
della prevenzione dell'insuccesso scolastico 
e/o di sviluppo delle eccellenze. b) Sportello 
di recupero o potenziamento. e/o attività di 
preparazione degli studenti in vista 
dell’esame di stato del II ciclo d’istruzione. 

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-
AZIENDALI

1

134



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
ITI-LICEO SCIENTIFICO " MATTEI "

c) Attività di supporto allo studio con 
particolare riferimento al metodo di studio 
per le classi del primo biennio. d) Supporto 
linguistico agli alunni stranieri. e) Supporto 
agli alunni con BES/DSA ai fini di un 
maggiore e migliore processo inclusivo. f) 
Collaborazione organizzativo-gestionale e 
supporto nelle aree progettuali previste. g) 
Sostituzione dei colleghi assenti. In caso di 
necessità la prevalenza sarà assegnata a 
quelle attività volte a garantire il regolare e 
ordinario svolgimento delle lezioni.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

a) Codocenza nelle classi terze, quarte e 
quinte, in compresenza con i docenti delle 
discipline di riferimento per attività di 
tutoraggio ed affiancamento nell'ambito 
della prevenzione dell'insuccesso scolastico 
e/o di sviluppo delle eccellenze. b) Sportello 
di recupero o potenziamento. e/o attività di 
preparazione degli studenti in vista 
dell’esame di stato del II ciclo d’istruzione. 
c) Attività di supporto allo studio con 
particolare riferimento al metodo di studio 
per le classi del primo biennio; d) Supporto 
linguistico agli alunni stranieri. e) Supporto 
agli alunni con BES/DSA ai fini di un 
maggiore e migliore processo inclusivo. f) 
Collaborazione organizzativo-gestionale e 

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

2
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supporto nelle aree progettuali previste. g) 
Sostituzione dei colleghi assenti. In caso di 
necessità la prevalenza sarà assegnata a 
quelle attività volte a garantire il regolare e 
ordinario svolgimento delle lezioni.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

a) Codocenza nelle classi terze, quarte e 
quinte, in compresenza con i docenti delle 
discipline di riferimento per attività di 
tutoraggio ed affiancamento nell'ambito 
della prevenzione dell'insuccesso scolastico 
e/o di sviluppo delle eccellenze. b) Sportello 
di recupero o potenziamento. e/o attività di 
preparazione degli studenti in vista 
dell’esame di stato del II ciclo d’istruzione. 
c) Attività di supporto allo studio con 
particolare riferimento al metodo di studio 
per le classi del primo biennio. d) Supporto 
linguistico agli alunni stranieri. e) Supporto 
agli alunni con BES/DSA ai fini di un 
maggiore e migliore processo inclusivo. f) 
Collaborazione organizzativo-gestionale e 
supporto nelle aree progettuali previste. g) 
Sostituzione dei colleghi assenti. In caso di 
necessità la prevalenza sarà assegnata a 
quelle attività volte a garantire il regolare e 
ordinario svolgimento delle lezioni.
Impiegato in attività di:  

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

1
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Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

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

a) Codocenza nelle classi terze, quarte e 
quinte, in compresenza con i docenti delle 
discipline di riferimento per attività di 
tutoraggio ed affiancamento nell'ambito 
della prevenzione dell'insuccesso scolastico 
e/o di sviluppo delle eccellenze. b) Sportello 
di recupero o potenziamento. e/o attività di 
preparazione degli studenti in vista 
dell’esame di stato del II ciclo d’istruzione. 
c) Attività di supporto allo studio con 
particolare riferimento al metodo di studio 
per le classi del primo biennio. d) Supporto 
linguistico agli alunni stranieri. e) Supporto 
agli alunni con BES/DSA ai fini di un 
maggiore e migliore processo inclusivo. f) 
Collaborazione organizzativo-gestionale e 
supporto nelle aree progettuali previste. g) 
Sostituzione dei colleghi assenti. In caso di 
necessità la prevalenza sarà assegnata a 
quelle attività volte a garantire il regolare e 
ordinario svolgimento delle lezioni.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1
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B015 - LABORATORI DI 
SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
ELETTRICHE ED 
ELETTRONICHE

a) Codocenza nelle classi terze, quarte e 
quinte, in compresenza con i docenti delle 
discipline di riferimento per attività di 
tutoraggio ed affiancamento nell'ambito 
della prevenzione dell'insuccesso scolastico 
e/o di sviluppo delle eccellenze. b) Sportello 
di recupero o potenziamento. e/o attività di 
preparazione degli studenti in vista 
dell’esame di stato del II ciclo d’istruzione. 
c) Attività di supporto allo studio con 
particolare riferimento al metodo di studio 
per le classi del primo biennio. d) Supporto 
linguistico agli alunni stranieri. e) Supporto 
agli alunni con BES/DSA ai fini di un 
maggiore e migliore processo inclusivo. f) 
Collaborazione organizzativo-gestionale e 
supporto nelle aree progettuali previste. g) 
Sostituzione dei colleghi assenti. In caso di 
necessità la prevalenza sarà assegnata a 
quelle attività volte a garantire il regolare e 
ordinario svolgimento delle lezioni.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi Assicura l’unitarietà e l’efficacia della gestione dei servizi 
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

generali e amministrativi amministrativi e generali in coerenza strumentale rispetto 
alle finalità ed obiettivi dell’istituzione scolastica, in 
particolare del Piano dell’Offerta Formativa. Coordina e 
promuove le attività e verifica i risultati conseguiti, rispetto 
agli obiettivi assegnati e agli indirizzi impartiti. Organizza in 
modo funzionale il lavoro dell’ufficio. Adotta una razionale 
divisione del lavoro in base al profilo professionale di 
ciascuno. Controlla costantemente le attività svolte e i 
carichi di lavoro. Verifica periodicamente i risultati 
conseguiti. Adotta eventuali provvedimenti correttivi. 
Monitora costantemente i procedimenti amministrativi, 
riguardanti la gestione amministrativo-contabile, di cui è 
responsabile. Informa il personale ATA sull’andamento 
generale del servizio in rapporto alla finalità istituzionale 
della scuola e agli indirizzi impartiti, al fine di rendere tutti 
partecipi dell’andamento dei risultati della gestione. Sulle 
iniziative adottate in materia, il DSGA riferisce al Dirigente 
Scolastico. Formula eventuali proposte per il miglioramento 
dei servizi.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Monitoraggio assenze con messagistica 
Modulistica da sito scolastico 
Badge per la rilevazione assenze e ritardi e 
prenotazione online colloqui con i docenti 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 RETE NAZIONALE BOOK IN PROGRESS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

COORDINATORE NAZIONALE PER LE DISCIPLINE: INGLESE, 
BIOLOGIA

 AZIONE PEGASO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 SPORTABILITÀ

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

140



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
ITI-LICEO SCIENTIFICO " MATTEI "

 SPORTABILITÀ

Soggetti Coinvolti

Associazioni sportive•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE NAZIONALE LICEI MATEMATICI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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