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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L’Istituto Omnicomprensivo  “R.Mattioli-S.D’Acquisto” di San Salvo è nato con 

l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021. La nuova istituzione scolastica, frutto della 

fusione dell’Istituto Comprensivo n.1 “Salvo D’Acquisto” e dell’Istituto Superiore 

“Raffaele Mattioli”, si pone l’obiettivo di diventare un punto di riferimento di 

istruzione ed educazione per un’ampia fascia di bambini e di adolescenti, dai 3 ai 

19 anni; di rappresentare un baluardo nella lotta alla povertà educativa e alla 

dispersione scolastica; un centro di promozione culturale e umana per le future 

classi dirigenti della città. La nascente scuola porta con sé nel nuovo cammino la 

solida tradizione pedagogica e didattica della scuola dell’infanzia di Via Firenze e 

della scuola primaria di Via De Vito; il rigore, la disciplina e l’organizzazione della 

scuola secondaria di primo grado, dalla quale passano tutti i cittadini di San Salvo; 

la resilienza, la capacità progettuale e l’apertura al mondo del Mattioli, che con la 

sua variegata offerta formativa, è capace accogliere un’utenza molto diversificata.

La denominazione della Istituzione scolastica è stata modificata nel mese di 

settembre 2020 e, alla luce della fusione dei due precedenti Istituti, è stato 

deliberato di fonderne i nomi: risulta pertanto intitolata all’Amministratore 

Delegato e Presidente della COMIT, Raffaele Mattioli, e al Vice Brigadiere Salvo 

D’Acquisto, Medaglia d'oro al valor militare per essersi sacrificato il 23 settembre 

1943 per salvare un gruppo di civili durante un rastrellamento delle truppe naziste 

nel corso della seconda guerra mondiale.
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 Nell’Istituto Omnicomprensivo sono compresenti quattro ordini di scuola:

- SCUOLA DELL’INFANZIA e SCUOLA PRIMARIA (attualmente unite nel nuovo plesso 

scolastico Melvin Jones):

- SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO, CON ANNESSO CORSO AD INDIRIZZO 

MUSICALE

- SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO,  articolata in 4 indirizzi principali:

·         ISTITUTO PROFESSIONALE, A SUA VOLTA ARTICOLATO IN INDIRIZZO 

"MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA (MAT)" E INDIRIZZO "SERVIZI SOCIO 

SANITARI (SSS)";

·         ISTITUTO TECNICO ECONOMICO, ARTICOLATO NEGLI INDIRIZZI DI 

"AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING (AFM)", CON ANCHE CURVATURA IN 

"MANAGEMENT DELLO SPOR"T E "RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING 

(RIM)";

·           LICEO SCIENTIFICO, ARTICOLATO  NEL PERCORSO TRADIZIONALE N.O.  E 

NELL’OPZIONE "SCIENZE APPLICATE".

 
 

TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE

L’Istituto Omnicomprensivo “R. Mattioli – S. D'Acquisto” si colloca in un territorio 

che si estende tra le province di Chieti e Campobasso.

Prima del 1960, il territorio sansalvese ha conosciuto un’economia di tipo 

prevalentemente agricolo. A partire dagli anni sessanta il territorio ha vissuto un 

intenso sviluppo economico legato al nascere e all’affermarsi di piccole, medie e 
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grandi industrie, connesse ad una fitta rete di imprese e di attività artigiane. 

Negli ultimi decenni l’andamento demografico è stato caratterizzato da un ritmo 

costante di crescita, dovuto all’attrazione esercitata dallo sviluppo di due grandi 

insediamenti industriali (SIV-Pilkington e M. Marelli-Denso 1963/1973) e, 

contestualmente alla crescita dell’indotto industriale e artigianale, dallo sviluppo 

del commercio, del turismo e dei servizi, che hanno prodotto un  nuovo e intenso 

processo di urbanizzazione portando San Salvo a divenire la cittadina a più 

veloce accrescimento demografico dell’Abruzzo. In un lasso di tempo 

relativamente breve si è, in sostanza, passati da una società agricolo-artigianale 

ad una società agricolo-industriale più dinamica. Dai dati sulle imprese registrate 

alla Camera di Commercio di Chieti, si evince però anche un altro fattore di 

riflessione: San Salvo, in linea con i trend nazionali, presenta oggi un’economia 

molto differenziata o post industriale in cui il settore terziario assorbe ormai 

oltre il 50% del totale delle imprese presenti sul territorio.  Ciò permette lo 

sviluppo di risorse per la scuola disponibili per la realizzazione di eventuali 

laboratori di propedeutica di orientamento per il lavoro o micro-stage di arti e 

mestieri per gli allievi uscenti dal primo ciclo; il collocamento degli studenti 

presso le aziende locali per stage e attività di PCTO durante la frequenza del 

secondo ciclo. Il Comune partecipa a molte delle attività extra-curricolari della 

scuola anche con supporti finanziari.

 

POPOLAZIONE SCOLASTICA 

Gli alunni e gli studenti della scuola provengono da famiglie eterogenee sia in 

termini socioeconomici sia in termini culturali e riflettono la stratificazione sociale 

della città. La presenza di studenti stranieri neo arrivati non è molto alta per ogni 
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singola classe: questo dato permette di intervenire su ogni singolo alunno con 

l'attivazione di interventi individualizzati di Italiano come L2.

RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI

Le sedi dell’Istituto Omnicomprensivo sono in generale confortevoli e sono state 

arricchite dalla nascita del Nuovo Polo Scolastico,  ubicato in via Melvin Jones, che 

ospita l’ex scuola dell’infanzia di Via Firenze e l’ex scuola primaria di Via De Vito. I 

due nuovi edifici, costruiti secondo criteri antisismici e di risparmio energetico, 

dotati di arredi e attrezzature pensati per favorire una didattica innovativa e 

cooperativa, sono dotati anche di spazi ampi, che consentono di accogliere le classi 

nel pieno rispetto dei parametri della sicurezza. 

Le diverse sedi sono vicine e facilmente raggiungibili, anche a piedi. Grazie ai fondi 

europei del Piano Operativo Nazionale (PON) 2014-2020 e alla capacità progettuale 

dei docenti, diversi ambienti dei vari edifici sono stati completamente rinnovati. 

Per quanto concerne la sede della scuola secondaria di primo grado, l’edificio è 

stato recentemente oggetto di interventi per la messa a norma antisismica e di 

efficientamento energetico. Per quanto riguarda le attrezzature, il plesso è 

provvisto di una biblioteca,  è dotato di rete WI-FI e, grazie ai progetti PON di cui 

sopra, tutte le aule sono state dotate di Panel interattivi. Infine per quanto 

concerne la scuola secondaria di secondo grado, gli interventi innovativi hanno 

coinvolto principalmente le aule laboratoriali che, oltre ad essere completamente 

rinnovate, sono state anche implementate sulla base delle tecnologie e delle 

metodologie didattiche più innovative. In tal modo le discipline, specie quelle 

scientifiche, possono essere affrontate con un approccio laboratoriale, supportato 

dalla tecnologia e da attrezzature all'avanguardia.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IST OMN. R. MATTIOLI-S.D'ACQUISTO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice CHIS00700P

Indirizzo VIA SCOPELLITI SAN SALVO 66050 SAN SALVO

Telefono 087354147

Email CHIS00700P@istruzione.it

Pec chis00700p@pec.istruzione.it

Sito WEB https://omnisansalvo.edu.it/

 VIA MELVIN JONES - SAN SALVO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Tipologia scuola SCUOLA INFANZIA

Codice CHAA832014

Indirizzo VIA MELVIN JONES SAN SALVO 66050 SAN SALVO

 VIA MELVIN JONES - SAN SALVO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Tipologia scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CHEE832019
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Indirizzo VIA MELVIN JONES SAN SALVO 66050 SAN SALVO

Numero Classi 16

Totale Alunni 303

 SCUOLA MEDIA SAN SALVO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tipologia scuola SCUOLA PRIMO GRADO

Codice CHMM832018

Indirizzo VIA SCOPELLITI SAN SALVO 66050 SAN SALVO

Numero Classi 28

Totale Alunni 635

 LICEO SCIENTIFICO "R.MATTIOLI" SAN SALVO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO

Codice CHPS007015

Indirizzo
VIA MONTEGRAPPA, 69 SAN SALVO 66050 SAN 
SALVO

Indirizzi di Studio
SCIENTIFICO•
SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE 
APPLICATE

•

Totale Alunni 132

 IPSIA - SEDE AGGR. I.I.S. "R. MATTIOLI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice CHRI00701A

Indirizzo
VIA MONTEGRAPPA 69 BIS SAN SALVO 66050 
SAN SALVO
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Indirizzi di Studio

SERVIZI SOCIO-SANITARI•
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•
SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA 
SOCIALE

•

Totale Alunni 221

 I.T.E. "R. MATTIOLI" S. SALVO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice CHTD007011

Indirizzo
VIA MONTE GRAPPA 69 SAN SALVO 66050 SAN 
SALVO

Indirizzi di Studio

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO 
COMUNE

•

AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL 
MARKETING

•

Totale Alunni 125

Approfondimento

L'istituto "Mattioli-D'Acquisto" ha ampliato la propria offerta formativa sia 
relativamente alla scuola secondaria di primo grado, dove già dal 2003/2004 è stato 
istituito l'indirizzo musicale che offre agli studenti l’opportunità di studiare uno 
strumento musicale, a fianco del tradizionale percorso di studi triennale, sia 
relativamente alla scuola secondaria di secondo grado, dove nel 2019/2020 è stato 
attivata la curvatura Management dello sport, all'interno dell'Istituto Tecnico 
Economico.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
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INDIRIZZO MUSICALE

L’insegnamento di uno strumento musicale si colloca all’interno di un progetto 
complessivo di formazione della persona, secondo i principi generali della scuola 
secondaria di primo grado.

I docenti di strumento lavorano per accompagnare l’alunno nella formazione e nella 
scoperta di sé e delle proprie potenzialità, per renderlo consapevole, partecipe e 
responsabile, attento ai valori della tradizione e della cultura musicale, inserito e 
integrato nella nostra società in continua evoluzione.

L'insegnamento strumentale concorre alla più consapevole appropriazione del 
linguaggio musicale, di cui fornisce all'alunno preadolescente una piena conoscenza, 
integrando i suoi aspetti tecnico-pratici con quelli teorici, lessicali, storici e culturali 
che insieme costituiscono la complessiva valenza dell'educazione musicale; orienta 
quindi le finalità di quest'ultima anche in funzione di un più adeguato apporto alle 
specifiche finalità dell'insegnamento strumenta le stesso.

Per riflettere sull’importanza di questa possibilità offerta dalla scuola, è importante 
sottolineare alcuni punti salienti:

 sviluppare l'insegnamento musicale significa “fornire agli alunni, destinati a crescere 
in un mondo fortemente segnato dalla presenza della musica come veicolo di 
comunicazione, spesso soltanto subita, una maggiore capacità di lettura attiva e 
critica del reale, una ulteriore possibilità di conoscenza, espressione e coscienza, 
razionale ed emotiva, di sé”. L’opportunità culturale che la scuola offre, quindi, è e 
sarà sempre per lo studente un valore aggiunto alla sua formazione non solo 
culturale ma di persona, perché lo studio di uno strumento educa al metodo e alla 
disciplina, risorse spendibili in tutti i campi;

 il fine ultimo della scuola ad indirizzo musicale è che la musica sia conosciuta e 
venga praticata, così come qualsiasi forma di arte. Tutto ciò arricchisce la sfera 
emotiva, la creatività e il gusto estetico, contribuendo ad uno sviluppo armonico della 
personalità. Educare ed educarsi alla musica, con tutto ciò che comporta, vuol dire 
divenire degli esseri umani migliori, che a loro volta costituiranno il tassello di una 
società migliore;

 lo Stato offre agli studenti che scelgono l’indirizzo musicale un’opportunità che in 
qualsiasi scuola di musica privata, a parità di insegnamento e condizioni, 
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pagherebbero una cifra importante, cifra non sempre alla portata di tutte le famiglie.

In allegato si veda il dettaglio del regolamento.

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO A.F.M

MANAGEMENT DELLO SPORT

 La crescita costante del settore sportivo in Italia  richiede nuove figure professionali 

in grado di affiancare alla passione per lo sport le conoscenze tecniche e manageriali 
necessarie per lo sviluppo delle attività imprenditoriali ad esso collegate.

La figura del  manager sportivo,  richiesta da aziende private che si occupano della 
produzione, commercializzazione e della distribuzione di prodotti sportivi e da 
agenzie di comunicazione che organizzano eventi e campagne promozionali, è  a tutti 
gli effetti una realtà professionale presente sia nelle grandi organizzazioni che in un 
numero sempre maggiore di federazioni, club, associazioni e impianti sportivi.

L’evoluzione in atto nel settore sportivo, favorendo un  corposo movimento di 
capitali, necessita di un numero sempre più cospicuo di  manager con competenze 
specifiche nell’ambito dello sport.

 La specializzazione in “Management dello Sport” ha le seguenti finalità:

·         formare un manager sportivo con competenze professionali mirate in 
particolare alla gestione delle imprese sportive: federazioni, leghe, 
associazioni, enti di promozione sportiva;

·         preparare una figura professionale completa, capace di programmare e 
coordinare tutte le fasi gestionali, dalla verifica delle attività economico-
aziendali al controllo delle procedure giuridico-istituzionali, 
dall’organizzazione di eventi e manifestazioni sportive alla gestione dei 
rapporti con enti, istituzioni e pubbliche amministrazioni, dalla direzione di 
strutture e impianti al coordinamento di attività promozionali.

  Alla fine di questo corso di studi gli alunni conseguiranno:

·         il diploma in AFM
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·         l’attestato di “Project leader” rilasciato dalla scuola con l’indicazione delle 
ulteriori competenze manageriali sportive acquisite

·         il brevetto di primo soccorso

 

 

ALLEGATI:
REGOLAMENTO_CORSO_AD_INDIRIZZO_MUSICALE.pdf

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 10

Chimica 1

Elettronica 1

Elettrotecnica 1

Fisica 1

Informatica 2

Lingue 1

Multimediale 3

Scienze 1

Metodologie operative 1

 

Biblioteche Classica 4

 

Aule Magna 1

Proiezioni 1
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Strutture sportive Calcetto 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 2

Palestra 3

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 200

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

17

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 5

 

Approfondimento

Grazie ai finanziamenti provenienti dai progetti PON "Per la scuola" e alla 
dotazione fornita dall'Ente locale,  è stato possibile dotare tutte le aule della 
scuola dell'infanzia e primaria, ubicate nel nuovo plesso scolastico "Melvin 
Jones", tutte le aule della secondaria di I grado e molte aule della scuola 
secondaria di secondo grado di Panel interattivi.

 

La scuola secondaria di secondo grado grazie alla progettazione europea ha 
migliorato la dotazione di molti laboratori e ne ha realizzati di nuovi:

 

LABORATORIO DI SCIENZE•

Il Laboratorio di Scienze consolida definitivamente l’opzione liceale delle 
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Scienze Applicate, essendo stato provvisto di nuove attrezzature e dispositivi 
mobili di Fisica, Biologia e Chimica, che hanno implementato tecnologie 
strettamente connesse con le scienze sperimentali. Queste sono in grado di 
rappresentare una materializzazione efficace dei principi generali che 
regolano i fenomeni naturali e condurre gli studenti all’intuizione e alla 
scoperta di nuovi principi. Le strumentazioni si integrano con quelle di base e 
prevedono una dotazione per ogni gruppo di lavoro: apparecchiature che 
hanno una spiccata valenza didattica, utilizzabili direttamente dagli alunni, 
tramite attrezzature e sensori wireless integrabili in ambienti IT con datalogger 
e software dedicati, in un’ottica di apprendimento esperienziale computer 
based.

LABORATORI LINGUISTICO E MULTIMEDIALE•

Il laboratorio per lo studio delle lingue straniere è stato completamente 
rinnovato, dagli arredi ai dispositivi multimediali ed è stato dotato di dispositivi 
di ultima generazione, piattaforme per e-learning per il supporto della 
comunicazione sincrona e asincrona in ambito nazionale e internazionale, 
software per apprendimento linguistico, software per 
l’editing multimediale;laboratorio informatica di base;postazioni riservate agli 
allievi BES e DSA, con software dedicati. Le aule sono inoltre dotate di due 
monitor con display Touchscreen che verranno utilizzati anche nell’ottica di 
una didattica per classi aperte, in modo modulare e dinamico, negli altri spazi 
del plesso scolastico.

LABORATORIO DI AUTOMAZIONE INDUSTRIALE•

Il Laboratorio è fornito dei più recenti hardware e software per la 
programmazione dei controllori PLC, finalizzata all’automazione industriale 
degli impianti elettrici. Gli studenti, in questo laboratorio, si esercitano oltre 
che nella programmazione dei PLC anche nel cablaggio, nella regolazione e 
nella verifica di diverse tipologie di automazioni. Il pilastro dell’automazione 
industriale, ovvero il controllore PLC, ha vissuto importanti cambiamenti per 
assecondare le forti richieste della nuova Industria 4.0, che ci ha portatoalle 
seguenti novità:
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Una nuova piattaforma software che rappresenta una soluzione integrata per 
la gestione di PLC, Sensori, Attuatori, Inverter e Supervisione capace di far 
interagire con efficacia e velocità i vari dispositivi.

1. 

Nuovi PLC di ultima generazione, in grado di dialogare con la nuova 
piattaforma software e con altri dispositivi anche via ethernet/internet.

2. 

Inserimento di pannelli Touchscreen (HMI) per una avanzata interfaccia uomo-
macchina che risolve compiti fino al sistema SCADA (controllo di supervisione 
e acquisizione dati) più complesso.

3. 

Computer portatili per la programmazione dei PLC.4. 

In questo laboratorio inoltre gli alunni impareranno a realizzare progetti con la 
scheda elettronica ARDUINO (MEGA) e a cablare tale scheda con i relativi 
sensori e attuatori.

LABORATORIO DI IMPIANTI ELETTRICI•

Il Laboratorio è utilizzato dagli allievi per realizzare gli Impianti elettrici sia civili 
che industriali: è provvisto di banchi di lavoro elettrificati con pannelli per la 
 realizzazione di impianti elettrici ed esercitazioni sul montaggio e la 
manutenzione di tubi protettivi per cavi, scatole di derivazione, apparecchi di 
comando, apparecchi di segnalazione ed altri accessori. Sono presenti 
analizzatori di rete trifase da quadro che permettono di controllare la rete di 
distribuzione di energia.

LABORATORIO DI MISURE ELETTRICHE•

In questo laboratorio sono realizzate sia le misure elettriche necessarie per 
comprendere i principi elettrici sia le prove sulle macchine elettriche, le misure 
in corrente continua e in corrente alternata, in particolare:

tensione, corrente, frequenza, resistenza elettrica, potenza, energia, ecc.•

prove elettriche sulle macchine come: motori asincroni trifase, 
trasformatori, ecc.

•

Il laboratorio è provvisto di banchi di lavoro elettrificati per la realizzazione di 
circuiti e di nuove apparecchiature quali analizzatore di rete trifase, misuratori 
di potenza digitali, multimetri digitali e pinze amperometriche.
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LABORATORIO DI MISURE ELETTRONICHE•

Il laboratorio è implementato per lo studio di  tutti gli strumenti di misura e gli 
attrezzi adatti ad operare su apparecchiature elettroniche allo scopo di 
montare circuiti elettronici ed eseguire tutte le misure adatte a verificarne il 
funzionamento: alimentatori, generatori di funzione, oscilloscopi e multimetri 
digitali.L’allievo, attraverso l’ausilio di “breadboard”, effettua il montaggio e il 
collaudo di circuiti elettronici, sia analogici che digitali.

LABORATORIO DI DOMOTICA•

Il laboratorio è attrezzato con postazioni per la realizzazione e la 
programmazione degli impianti domotici. Mediante la domotica oggi è 
possibile controllare in modo automatico e sicuro qualunque impianto 
(illuminazione, antifurto, citofonico, video, ecc.) di una casa o di un ufficio 
anche a distanza tramite internet o smartphone.

LABORATORI DI INFORMATICA•

Nei nostri due laboratori di Informatica, muniti di computer di ultima 
generazione e di videoproiettori, gli alunni eseguono progettazione meccanica 
ed elettrica, tramite l’uso di software tecnici per:

il disegno assistito dal computer (CAD)•

la progettazione degli impianti elettrici negli appartamenti;•

la simulazione degli impianti industriali;•

la simulazione di circuiti elettrici (MULTISIM)•

 •
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

IL CONTESTO E LA VISIONE

La società in cui siamo immersi è estremamente complessa, caratterizzata 
dall’instabilità, dal cambiamento, dall’interconnessione. La globalizzazione e i 
flussi migratori hanno determinato l’ampliamento dell’orizzonte territoriale 
della scuola, che si confronta con una compagine sociale estremamente 
variegata e con le tensioni e i problemi ad essa collegati. In particolare San 
Salvo ha vissuto negli anni sessanta un importate processo di 
industrializzazione, che ha causato un veloce incremento demografico con 
conseguenti instabilità ed eterogeneità, che persistono tutt’oggi.  Nella nostra 
realtà educativa a volte emergono comportamenti devianti, che si 
concretizzano in episodi di svilimento dei ruoli, sfrontatezza, dispersione 
scolastica, illegalità e che necessitano di un impegno concreto e assertivo per 
scardinare nicchie pericolose e destabilizzanti, che insidiano e motivano alla 
devianza i ragazzi più deboli. L’evoluzione delle tecnologie della 
comunicazione ha moltiplicato le informazioni e gli stimoli, creando 
importantissime opportunità di conoscenza, formazione e interazione, ma 
allo stesso tempo rischi, pericoli, difficoltà nella gestione dell’informazione e 
delle relazioni sociali. L’innovazione tecnologica muta continuamente le 
caratteristiche del mondo del lavoro, rendendo velocemente obsolete le 
diverse tipologie lavorative e dando all’automazione un ruolo importante in 
tutti gli ambiti lavorativi.

Rispetto al contesto descritto, la scuola ha i seguenti compiti fondamentali:

·         preparare gli alunni ad affrontare la vita con strumenti culturali adeguati, con 
pensiero critico e un forte senso di identità, al fine della realizzazione personale, 
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dell’occupabilità e dell’inclusione sociale;

·         insegnare loro le modalità per comprendere e decodificare la complessità del 
reale e accettare le sfide della modernità;

·         insegnare loro la resilienza e la capacità di adattarsi al cambiamento;

·         formare cittadini consapevoli e attivi, rispettosi delle regole, delle istituzioni e 
della Costituzione e pronti ad offrire il proprio contributo al miglioramento della 
società in cui vivono, nel rispetto degli altri e delle differenze;

·         rimuovere, attraverso l’istruzione e l’inclusione, gli ostacoli all’uguaglianza 
sostanziale e fare in modo che tutti abbiano le stesse opportunità di apprendere 
e di realizzarsi;

·         aprirsi al territorio e al mondo per creare reti capaci di sostenere e 
accompagnare i ragazzi nel loro percorso di formazione e di moltiplicare le 
opportunità.

E’ inoltre importante che gli alunni acquisiscano una formazione culturale di 
base, che non sia esclusivamente utilitaristica, ma li educhi ad apprezzare il 
bello che trovano nella natura, nell’arte e nelle persone, li educhi a guardarsi 
dentro, a capire le proprie emozioni e i propri sentimenti per compiere scelte 
giuste, relazionarsi con gli altri in maniera corretta ed essere felici.

PIANO DI SVILUPPO EUROPEO

 

L’Istituto Omnicomprensivo “R. Mattioli – S. D’Acquisto” crede nella valenza 
formativa ed educativa che il processo di internazionalizzazione porta con sé. 
Una scuola aperta alla dimensione europea rappresenta per tutta la 
comunità scolastica una risorsa per percepirsi come cittadini dell’Europa 
grazie allo sviluppo delle competenze di multiculturalità e multilinguismo.

Le finalità generali del PIANO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE dell'Istituto 
sono:

fornire una preparazione propedeutica alla formazione di giovani •
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capaci di inserirsi nel mondo delle professioni anche a livello 
internazionale;
sviluppare la conoscenza e l’uso delle lingue straniere nella loro 
funzione di strumento di comunicazione interculturale;

•

offrire una formazione interculturale che favorisca una coscienza 
cosmopolita per prepararsi alla vita adulta in un contesto non solo 
europeo ma anche mondiale;

•

favorire lo scambio interculturale dei docenti e degli studenti;•

favorire la consapevolezza dell'importanza della cittadinanza europea;•

favorire lo sviluppo della flessibilità cognitiva e metodologica;•

potenziare le differenze per arricchire le singolarità.•

In linea con lo sviluppo di una concezione “europea” dell’educazione e 
dell’innovazione didattico-metodologica, l’Istituto intende promuovere una 
serie di azioni volte a:

inserire i contenuti europei nei programmi di studio;•

realizzare materiali didattici finalizzati a tale scopo;•

promuovere misure che stimolino contatti e scambi tra alunni ed 
insegnanti dei vari Paesi;

•

rafforzare nei giovani il senso dell’identità europea;•

migliorare la loro conoscenza della Comunità e dei suoi Stati membri 
sotto l’aspetto storico, economico e sociale;

•

potenziare lo studio delle lingue straniere per evidenziare i contributi 
reciproci delle lingue e delle culture nella civiltà europea;

•

introdurre metodologie innovative di apprendimento attraverso 
piattaforme di sapere open source.  
 

•

BISOGNI RILEVATI:

1)      Docenti

l’Istituto vive un costante e progressivo processo di innovazione dato dalla 
necessità di formare futuri professionisti che possano operare anche al di 
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fuori dei confini nazionali e in un ambiente lavorativo altamente competitivo. 
In tale contesto evolutivo, la formazione dei docenti in ambito europeo e su 
tematiche rispondenti alle esigenze dell’Istituto, acquista un valore decisivo e 
fondamentale poiché incrementa le competenze didattiche e professionali di 
ciascun insegnante e del corpo docente nel suo complesso.

 

2)      Alunni

Le competenze acquisite durante il corso di studi garantiranno agli studenti 
di avere opportunità lavorative e contatti con realtà europee ed 
internazionali grazie ad una preparazione qualitativamente competitiva sia 
in termini tecnico-professionali che in termini di competenze trasversali e 
linguistiche possedute. L’Istituto Omnicomprensivo “R. Mattioli – S. 
D’Acquisto” promuove la dimensione europea nell’educazione attraverso il 
potenziamento delle competenze di base necessarie per il cittadino europeo 
di domani, la conoscenza delle lingue straniere e la padronanza delle nuove 
tecnologie. 

Vengono regolarmente attivati i seguenti progetti:                                                
       

·         CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE E DELF: corsi per il conseguimento di una 
certificazione attestante l’acquisizione di una competenza linguistico-
comunicativa in relazione ai parametri europei di riferimento fissati dal 
Consiglio d'Europa nel Quadro comune europeo di riferimento per la 
conoscenza delle lingue (QCER) – in inglese Common European Framework of 
Reference for Languages (CEFR):

·         STAGE LINGUISTICI ALL’ESTERO: attività di formazione linguistica in paesi 
anglofoni.

·         PROGETTI ERASMUS PLUS (azione KA2 e KA1).

·         UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE DIGITALI APPLICATE ALLE DIVERSE 
DISCIPLINE  
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 L’istituto intende promuovere a medio e lungo termine le seguenti attività:

·         organizzazione di seminari informativi per la conoscenza dei programmi di 
mobilità temporanea degli studenti e delle studentesse, promossi dalla 
Comunità Europea e da altri consolidati enti;  

·         organizzazione di giornate per la “consapevolezza europea”, ovvero per 
l’educazione alla cittadinanza europea;

·         scambi culturali con classi di scuole europee che prevedono la reciproca 
ospitalità da parte degli studenti coinvolti e attività di visite a luoghi di interesse 
storico e artistico;

·         partecipazione a nuovi progetti di mobilità Erasmus + al fine di:

o   migliorare la formazione linguistica, metodologica e pedagogica dei 
docenti (Azione KA1 – Mobilità Staff Istituti Scolastici); 

o   attivare partenariati strategici con altre scuole europee (Azione KA2 – 
 Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone pratiche);

o   realizzare tirocini lavorativi per gli alunni (Azione KA1 – Mobilità per 
studenti VET)

·         potenziamento dell’utilizzo della piattaforma E-Twinning;

·         rafforzamento della diffusione dello strumento della certificazione 
internazionale delle competenze linguistiche;

·         istituzione di una Commissione Erasmus + referente per la progettazione 
europea. 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Fruire di un curricolo verticale di Istituto rispondente agli ordinamenti, alle 
caratteristiche della scuola e del territorio, alle reali esigenze degli studenti.
Traguardi
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Aggiornare il curricolo verticale di Istituto, alla luce della nascita della nuova 
Istituzione Scolastica, della Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 
22/05/2018 e della riforma degli istituti Professionali, attraverso i contributi degli 
organi collegiali e di gruppi di lavoro, con particolare riguardo ai curricoli di 
transizione.

Priorità
.
Traguardi
.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare gli esiti delle prove standardizzate nazionali.
Traguardi
Mantenere o migliorare ulteriormente gli esiti in rapporto alle scuole con stesso 
background socio-economico (ESC) nel primo ciclo. Raggiungere progressivamente 
gli esiti delle scuole con lo stesso background socio-economico (ESC) a livello 
regionale e nazionale in tutti gli indirizzi nel secondo ciclo.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Stabilire un clima relazione positivo in tutti gli ordini di scuola, contrastare la povertà 
educativa e la dispersione scolastica
Traguardi
Migliorare le competenze sociali degli studenti, diminuire gli episodi problematici 
relativi al rispetto degli altri e delle regole che generano provvedimenti disciplinari, 
diminuire gli abbandoni rispetto all'anno scolastico precedente.

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

ASPETTI GENERALI
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LA MISSIONE, IL CURRICOLO E L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Per svolgere i compiti sopra descritti, la nostra scuola deve assumere come 
criterio regolativo fondamentale quello della formazione per competenze, 
perché per affrontare le sfide della vita non basta “sapere”. Un ricco bagaglio 
di conoscenze è basilare, tuttavia è necessario saper usare le conoscenze e le 
abilità e possedere l’atteggiamento giusto per gestire situazioni molteplici, per 
risolvere problemi, comprendendoli, affrontandoli, riflettendo sul proprio 
operato per adeguarlo ad imprevisti e situazioni mutevoli. Dunque 
l’applicazione dei saperi acquisiti a scuola a problemi della vita reale non è 
automatica, ma è l’esito di opportuni interventi didattici che insistono 
sull’autonomia e sulla responsabilità. Dimostrare autonomia significa saper 
prendere decisioni in base ad un’analisi fatta e agire in modo indipendente, 
distaccandosi dai modelli appresi, se necessario. Dimostrare responsabilità 
significa saper prevedere e valutare le conseguenze delle proprie azioni e 
rispondere di esse giustificandole, attraverso argomentazioni plausibili.

Le competenze chiave da sviluppare sono, in continuità con il Piano Triennale 
precedente, le otto competenze chiave per la cittadinanza, indicate dal 
Parlamento europeo e dal Consiglio nella Raccomandazione del 2006, 
integrate con le Indicazioni Nazionali per i Licei e le Linee Guida per gli Istituti 
tecnici e professionali e aggiornate con la Raccomandazione del Consiglio 
dell’Unione Europea del 22 maggio 2018.

Il curricolo è incardinato sul consolidamento ed il potenziamento della 
competenza alfabetica funzionale e della competenza in matematica, in 
scienze e tecnologia, strumenti indispensabili per lo studio, la comprensione 
della realtà e per la cittadinanza attiva.  Le attività curricolari potranno essere 
arricchite da attività progettuali specifiche come laboratori di lettura animata, 
ad alta voce e di comprensione, implementazione delle biblioteche, giochi 
matematici, attività laboratoriali ed esperienziali, applicazione del pensiero 
matematico per risolvere problemi in situazioni quotidiane. Le STEM (scienza, 
tecnologie, ingegneria e matematica) dovranno essere incentivate in tutti gli 
indirizzi della scuola, motivando soprattutto le allieve e le studentesse.

Si riserva particolare attenzione alle lingue straniere, con un approccio 
funzionale e con percorsi finalizzati al potenziamento e alla certificazione, a 
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cominciare dalla scuola dell’infanzia, con la prima alfabetizzazione, per 
proseguire nella Scuola primaria e Secondaria di I grado, attraverso corsi di 
potenziamento, certificazioni, gemellaggi elettronici internazionali E-
TWINNING e progetti di mobilità di docenti e studenti in Europa ERASMUS 
PLUS e PCTO.

Le competenze digitali sia nel I ciclo sia nel II ciclo potranno essere potenziate 
attraverso attività pertinenti all’età degli scolari: si partirà dunque da attività di 
coding, tese allo sviluppo del pensiero computazionale e del problem solving, 
corsi di alfabetizzazione informatica e di certificazione delle competenze 
informatiche, attività di educazione all’uso consapevole degli strumenti 
tecnologici e dei social media, attività tese a sviluppare un approccio critico nei 
confronti degli strumenti digitali e delle informazioni da essi veicolate, per 
concludere con attività tecniche e professionali specifiche (corsi di disegno 
tecnico, di contabilità elettronica…).

La consapevolezza e l’espressione culturale saranno sviluppate attraverso 
l’educazione alla bellezza e all’arte, coltivata in laboratori artistici e creativi e 
soprattutto, nel I ciclo, attraverso un percorso di educazione alla musica, che 
potrà avvalersi nella Scuola primaria di docenti specialisti, che affiancheranno 
gli insegnanti prevalenti in classe (progetto DM 8/2011) e proseguirà nella 
Scuola secondaria di I grado con il corso ad indirizzo musicale, che prevede lo 
studio di uno strumento e la musica d’insieme nell’orchestra della scuola, fiore 
all’occhiello dell’Istituto per l’altissima qualità dei risultati raggiunti. Nella 
Scuola secondaria di secondo grado tale educazione all’arte proseguirà 
mediante percorsi curricolari ed extracurricolari specifici, soprattutto 
attraverso la curvatura BECA (Beni Culturali e Ambientali) ed i progetti PON.

Strategica è inoltre la maturazione delle competenze caratterizzanti i singoli 
indirizzi nel II ciclo, in particolare le competenze tecniche nell’Istituto Tecnico 
Economico e le competenze professionalizzanti nell’Istituto professionale. La 
didattica laboratoriale e le attività progettuali volte all’approfondimento di 
conoscenze e abilità specifiche dei settori sono indispensabili elementi del 
curricolo.

L’educazione motoria è potenziata attraverso progetti di psicomotricità per i 
più piccoli, la partecipazione ai giochi studenteschi per i più grandi, attività in 
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convenzione con le società sportive del territorio per tutti, e soprattutto 
attraverso la curvatura del Management dello Sport attiva presso l’ITE. 
 L’obiettivo è avvicinare gli alunni allo sport attraverso la pratica e la 
conoscenza di diverse discipline sportive, incentivare stili di vita sani, favorire 
la socializzazione e la relazione. 

Tutte le occasioni dovranno essere sfruttate per la promozione delle 
competenze di cittadinanza e dello sviluppo sostenibile, tramite l’educazione 
ad uno stile di vita sostenibile, ai diritti umani, alla parità di genere, alla 
promozione della cultura della pace, alla valorizzazione delle diversità 
culturali. Dovranno essere attivati azioni efficaci a contrastare il disagio e la 
dispersione scolastica: progetti specifici rivolti agli studenti, formazione rivolta 
ai docenti, convegni, collaborazioni con le altre istituzioni del territorio. Tutto 
ciò, dal corrente anno scolastico, verrà ulteriormente enfatizzato 
dall’elaborazione del Curricolo di Educazione Civica.

Gli studenti dovranno essere educati a tradurre le proprie idee in azione, a 
prendere l’iniziativa, a pianificare e gestire progetti per raggiungere i propri 
obiettivi con creatività, innovazione e assunzione di responsabilità.

Massima attenzione dovrà essere dedicata alla competenza di imparare ad 
imparare, per offrire agli studenti la possibilità di maturare un metodo che 
consenta loro di affrontare in maniera organica problemi e situazioni, di 
continuare ad imparare nel corso dell’intera esistenza e di gestire senza paura 
i cambiamenti che tanto spesso incontreranno nella vita.

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 ELABORAZIONE DEL CURRICOLO DI ISTITUTO  
Descrizione Percorso

Attraverso il lavoro del Collegio dei Docenti, articolato in dipartimenti, si procede 
all'elaborazione del curricolo d'istituto per ordini di scuola e ai curricoli di transizione 
per il passaggio in continuità  da un ordine all'atro.
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La presenza di un curricolo d'istituto consente di elaborare un'offerta formativa 
omogenea per tutte le classi nel rispetto delle loro caratteristiche, delle 
caratteristiche del territorio, della libertà d'insegnamento.  

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Migliorare gli esiti medi degli studenti nelle prove 
standardizzate invalsi

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Fruire di un curricolo verticale di Istituto rispondente agli 
ordinamenti, alle caratteristiche della scuola e del territorio, alle 
reali esigenze degli studenti.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti delle prove standardizzate nazionali.

 
"Obiettivo:" Il percorso di miglioramento è finalizzato all'elaborazione 
organica del Curricolo di Istituto per ordini di scuola e indirizzi, già di fatto 
implementato attraverso la programmazione per classi parallele 
promossa dai dipartimenti. Un curricolo organico e ben strutturato 
consente di realizzare un'offerta formativa omogenea e standardizzata, 
particolarmente necessaria in un Istituto d'istruzione Superiore con 
diversi indirizzi di studio e un'elevata mobilità dei docenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Fruire di un curricolo verticale di Istituto rispondente agli 
ordinamenti, alle caratteristiche della scuola e del territorio, alle 
reali esigenze degli studenti.
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» "Priorità" [Risultati scolastici]

.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti delle prove standardizzate nazionali.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RIUNIONI DEI DIPARTIMENTI DELLE AREE 
DISCIPLINARI E PER CLASSI PARALLELE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/07/2020 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Responsabile

ll responsabile dell'attività sarà il titolare della Funzione Strumentale per Piano 
dell'offerta Formativa.

Risultati Attesi

Elaborazione del curricolo di Istituto per ogni indirizzo e dei format condivisi per la 
programmazione delle attività didattiche e la valutazione.

 FORMARSI PER MIGLIORARE  
Descrizione Percorso

Il percorso di miglioramento prevede l'organizzazione di corsi di formazione, sia 
presso la Scuola che presso l'Ambito provinciale n. 8, sulle metodologie didattiche 
innovative, sulla gestione della classe, sulla didattica in laboratorio.

La formazione è finalizzata al miglioramento delle competenze metodologiche degli 
insegnanti e all'implementazione della didattica per competenze.

28



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IST OMN. R. MATTIOLI-S.D'ACQUISTO

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Sviluppare le competenze professionali dei docenti 
attraverso la formazione continua

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Fruire di un curricolo verticale di Istituto rispondente agli 
ordinamenti, alle caratteristiche della scuola e del territorio, alle 
reali esigenze degli studenti.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti delle prove standardizzate nazionali.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CORSI DI FORMAZIONE SULLE METODOLOGIE 
DIDATTICHE INNOVATIVE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Responsabile

Il responsabile dell'attività sarà il titolare della Funzione Strumentale dedicata in 
coordinamento con il Dirigente scolastico 

Risultati Attesi
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Acquisizione progressiva di nuove metodologie da applicare alla didattica e graduale 
passaggio dalla lezione frontale e trasmissiva alla lezione laboratoriale, collaborativa e 
finalizzata allo sviluppo delle competenze in termini di autonomia e responsabilità 
nell'uso dei saperi.   

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CORSI DI FORMAZIONE SULL'USO DELLE 
ATTREZZATURE E DEGLI STRUMENTI DEI NUOVI LABORATORI IN FASE DI 
IMPLEMENTAZIONE NELLA SCUOLA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

ATA Consulenti esterni

Studenti Associazioni

Responsabile

Il responsabile dell'attività è l'animatore digitale.

 
Risultati Attesi

I docenti e, in misura minore, gli studenti ed il personale ATA dovranno acquisire piena 
dimestichezza nell'uso del ricchissimo repertorio di attrezzature e strumenti acquistati 
grazie ai finanziamenti POR e PON, che hanno consentito di implementare nuovi 
laboratori innovativi sia presso la sede centrale che presso l'IPSIA. L'acquisizione delle 
competenze tecniche necessarie permetterà di utilizzare i laboratori al massimo delle 
loro potenzialità e di offrire agli studenti una didattica laboratoriale ricca ed efficace. 

 AUMENTARE E COMPLETARE LA DOTAZIONE TECNOLOGICA NEI PLESSI.  
Descrizione Percorso

Le nuove tecnologie, applicate alla didattica, la innovano e creano occasioni e 
ambienti di apprendimento motivanti e particolarmente adatti allo sviluppo delle 
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competenze. Offrono all’insegnante la possibilità di coinvolgere pro-attivamente 
l’alunno, di stimolarlo su più fronti, di fornirgli strumenti potenti per esprimere la 
sua capacità di apprendimento e le conoscenze acquisite, la sua capacità di problem 
solving e di giudizio. 

I risultati attesi sono: 

- Apprendere mediante l'uso delle ICT;

- permettere lo sviluppo di una didattica collaborativa di classe;

- facilitare la comunicazione, la ricerca, l'accesso alle informazioni e alle 
risorse, ai materiali didattici da parte degli allievi e dei docenti;

- sapere utilizzare il computer e altre tecnologie per comunicare e instaurare 
rapporti collaborativi;

- adottare approcci didattici innovativi, anche attraverso il sostegno 
all'accesso a nuove tecnologie;

-creare ambienti di apprendimento adeguati e propedeutici a una didattica 
progettuale, modulare e flessibile con conseguente promozione di risorse di 
apprendimento on line;

-svolgere, con gruppi di alunni, una serie di attività laboratoriali che 
sviluppino e approfondiscano le principali funzioni linguistiche utilizzate nella 
comunicazione quotidiana in lingua italiana e inglese;

- acquisire e rielaborare le conoscenze in un’ottica di costruzione attiva 
dell’apprendimento;

- introdurre e diffondere nelle prassi didattiche correlate all'insegnamento 
curriculare l’utilizzo di nuove metodologie didattiche incentrate sulla 
utilizzazione dei laboratori;

- stimolare gli alunni alla frequenza di percorsi formativi innovativi e 
incentrati sulla didattica laboratoriale per arginare la dispersione scolastica 
nel nostro territorio.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Incentivare l'uso delle metodologie delle metodologie 
didattiche innovative , della didattica laboratoriale e dei laboratori.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti delle prove standardizzate nazionali.

 
"Obiettivo:" Potenziare le infrastrutture di rete e la dotazione tecnologica 
della Scuola, in modo da migliorare la connettività e di disporre della 
tecnologia degli strumenti necessari per implementare una didattica 
innovativa ed efficace sia in presenza che a distanza.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti delle prove standardizzate nazionali.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AULE AUMENTATE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2021 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

Dirigente scolastico e Animatore digitale.

Risultati Attesi
Creare in tutte le aule dell'istituto ambienti di apprendimento adeguati e propedeutici a 
una didattica progettuale, modulare e flessibile con conseguente promozione di risorse 
di apprendimento on line.
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

PCTO  ( Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento - ex 
Alternanza scuola-lavoro) 

I Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) 
sono una modalità didattica innovativa che, attraverso 
l’esperienza pratica, aiuta lo studente a consolidare le 
conoscenze acquisite a scuola e a testare sul campo le 
competenze e le proprie attitudini, ad arricchirne la formazione e 
a orientarne il percorso di studio e di lavoro. Il nostro Istituto sin 
dal 2011 vanta una consolidata e sperimentata attività di 
Alternanza Scuola-Lavoro, che si prefigge di accompagnare gli 
alunni nella crescita, dando loro l’opportunità di apprendere e 
fornire tutti gli strumenti utili al raggiungimento delle 
competenze, nella considerazione della specificità di ciascuno, in 
un ambiente scolastico in cui il benessere è un elemento 
fondamentale. Tali obiettivi si raggiungono attraverso una 
collaborazione costante tra scuola, famiglia, territorio.
Il progetto, come previsto dalla Legge 107/2015 (art.1 comma 33), 
è articolato in:
•        attività didattiche predisposte con la modalità dell’impresa 
formativa simulata (art. 1 comma 35) – simulatore CONFAO. Il 
processo formativo è basato sull'interdisciplinarità, con un 
continuo rimando tra applicazioni di processi-procedure e 
apprendimento e sviluppo di processi-procedure non conosciuti. 
L'impresa simulata IFS è attivata nell'ITE, per le classi terze, 
quarte e quinte al fine di incrementare nei giovani lo spirito 
d’imprenditorialità e introdurli in una “realtà aziendale” virtuale 
ed interattiva. E’ un modello di impresa in cui avviene la 
simulazione virtuale delle transazioni con il mondo esterno, 
riferite agli aspetti produttivi, commerciali e di contesto. La 
simulazione consiste nel creare gli ambienti operativi di una 
impresa reale e l’operatività degli ambienti in cui far svolgere i 
compiti reali della professione. Gli studenti riproducono il 
modello lavorativo di un’azienda vera, apprendendo i principi di 
gestione attraverso il fare (action-oriented learning).
•        UDA interdisciplinari attivate nelle classi del Triennio 
dell’IPSIA che vedono  coinvolti i docenti del Consiglio di classe, in 
particolar modo i docenti dell’area tecnica, nell’ottica di una 
didattica laboratoriale nella quale lo studente si appropria della 
conoscenza nel contesto del suo utilizzo.
•        attività di formazione in materia di tutela della salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro e sul primo soccorso (art. 1, comma 

33



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IST OMN. R. MATTIOLI-S.D'ACQUISTO

38) svoltasi nella parte generale in modalità e-learning, tramite la 
piattaforma dell’Inail messa a disposizione sul portale del Miur, 
nella parte specifica (rischio medio/alto) da un formatore 
specializzato.
•        attività di Orientamento in uscita, rivolte agli studenti delle 
classi quarte e quinte del nostro Istituto
•        attività di formazione d’aula con specialisti del settore;
•        visite aziendali presso aziende rappresentative del 
territorio;
•        partecipazione a progetti significativi attinenti al tema 
specifico anche in modalità agile;
•        attività di stage presso partner del progetto che sono:
Strutture ricettivo- alberghiere, agenzie di viaggio;
Attività Industriali e di Servizi;
Studi Commerciali e legali;
Musei e Parchi Archeologici;
Enti Locali: Comune di San Salvo.
Gli stage sono articolati secondo criteri che rispettino lo sviluppo 
personale, culturale e professionale degli studenti in linea con i  
Profili in uscita degli Istituti Professionali, degli Istituti Tecnici e 
dei Licei Scientifici redatti dalla Regione Abruzzo.  Lo stage è 
monitorato da un tutor scolastico e da un tutor aziendale che 
accompagnano lo studente nella fase di realizzazione 
dell’esperienza lavorativa. Il tutor scolastico collabora alla 
stesura del progetto formativo insieme al  Consiglio di classe, si 
occupa dell’organizzazione e del monitoraggio del percorso, in 
particolare del controllo della conformità del progetto 
individuale rispetto a quanto programmato. Il tutor aziendale è 
responsabile dell’attuazione del progetto formativo individuale e 
dell’inserimento e affiancamento dello studente sul luogo di 
lavoro.
•        TEAM SYSTEM – Contabilità gestionale
formazione rivolta a docenti ed alunni sull’utilizzo del software 
applicativo POLYEDRO della TEAM SYSTEM.
•     progetti Erasmus: nell’ambito della progettazione europea 
l’Istituto coinvolge studenti che svolgono attività di tirocinio 
presso aziende ed enti con sede in diversi paesi europei
•     progetti PON di cui, negli ultimi anni, il nostro Istituto è stato 
protagonista attraverso attività molteplici che hanno consolidato 
negli studenti l’acquisizione delle competenze chiave di 
cittadinanza europea.

 

A causa della situazione globale, influenzata dall’andamento della 
pandemia Covid-19, sono da prevedere scenari di varia natura, che 
oscillano dalla didattica in presenza, alla didattica digitale integrata fino 
alla didattica a distanza.
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Alla luce di uno scenario così imprevedibile, nell’ambito della DDI delle 
suddette attività possono essere realizzate in modalità agile.

 

 

 

 

 

 

 

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

La scuola ritiene che la formazione dei docenti rappresenti una leva strategica 
per il miglioramento: pertanto saranno realizzati corsi di formazione sulle 
metodologie didattiche innovative e la tecnologia applicata alla didattica.

I nuovi laboratori, in fase di implementazione, saranno utilizzati 
quotidianamente per la realizzazione della didattica laboratoriale.

Verranno utilizzate le seguenti metodologie innovative: learning by doing,  
flipped classroom, didattica per scenari,  pear to pear,  coperative learning, uso 
di piattaforme quali EDMODO e WE SCHOOL.  

Saranno utilizzate anche pratiche didattiche che prevedono attività fuori dalla 
scuola: la didattica all'aria aperta, soprattutto per la conoscenza del territorio e 
dei beni culturali, e i PCTO.
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PRATICHE DI VALUTAZIONE

La scuola è partner del progetto Erasmus Plus L.O.W.E., che vede come capofila 
del partenariato l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo.

Il progetto è finalizzato all'elaborazione e alla sperimentazione di strumenti 
innovativi per la valutazione e la certificazione delle competenze acquisite dagli 
studenti nell'ambito delle attività dei PCTO.

 

CONTENUTI E CURRICOLI

Al fine di ottimizzare l'offerta formativa e creare effettivi presupposti per la 
continuità verticale ed orizzontale, nel corso del triennio sarà elaborato un 
nuovo curricolo d'istituto per ordini di scuola.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative
Didattica 

immersiva
Altri progetti

Avanguardie educative APPRENDIMENTO 
AUTONOMO E TUTORING

Edmondo E-twinning

Avanguardie educative APPRENDIMENTO 
DIFFERENZIATO

Erasmus 
Plus

Avanguardie educative DEBATE

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM

Avanguardie educative AULE LABORATORIO 
DISCIPLINARI
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

IPSIA - SEDE AGGR. I.I.S. "R. MATTIOLI" CHRI00701A

 
SERVIZI SOCIO-SANITARI

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- 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 
una 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 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.  
- 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.  

A. 
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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  
- utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-
sanitari del territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo 
e di comunità.  
- gestire azioni di informazione e di orientamento dell'utente per facilitare l'accessibilità e 
la fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio.  
- collaborare nella gestione di progetti e attività dell'impresa sociale ed utilizzare 
strumenti idonei per promuovere reti territoriali formali ed informali.  
- contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta 
alimentazione e della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle 
persone.  
- utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale.  
- realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e a tutela 
della persona con disabilità e della sua famiglia, per favorire l'integrazione e migliorare la 
qualità della vita.  
- facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, 
attraverso linguaggi e sistemi di relazione adeguati.  
- utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato sul campo.  
- raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini 
del monitoraggio e della valutazione degli interventi e dei servizi.

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- 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 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 

B. 
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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 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.  
- 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  
- comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti.  
- utilizzare, attraverso la conoscenza e l'applicazione della normativa sulla sicurezza, 
strumenti e tecnologie specifiche.  
- utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 
funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la 
manutenzione.  
- individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo 
scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel 
rispetto delle modalità e delle procedure stabilite.  
- utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni 
dei sistemi e degli impianti .  
- garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d'arte, 
collaborando alla fase di collaudo e installazione .  
- gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per 
offrire servizi efficaci e economicamente correlati alle richieste.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.T.E. "R. MATTIOLI" S. SALVO CHTD007011

 
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 
un dato contesto;  
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 

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

RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

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

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

LICEO SCIENTIFICO "R.MATTIOLI" SAN 
SALVO

CHPS007015

 
SCIENTIFICO

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 

A. 
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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:  
 
- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e 
dello sviluppo tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti 
tra il pensiero scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo 
umanistico;  
- padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze 
sperimentali;  
- utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi;  
- 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;  
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.  

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;  

B. 
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- 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 
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.

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VIA MELVIN JONES - SAN SALVO CHAA832014

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:
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- Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VIA MELVIN JONES - SAN SALVO CHEE832019

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:
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- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
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il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SCUOLA MEDIA SAN SALVO CHMM832018

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
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elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

Approfondimento

TRAGUARDI IN USCITA AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE RIFERITI 
ALL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DELL'EDUCAZIONE CIVICA 
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L’alunno, al termine del primo ciclo, comprende i concetti del prendersi cura di sé, 
della comunità, dell’ambiente. È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza 
e rispetto della diversità sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile e 
favoriscono la costruzione di un futuro equo e sostenibile. Comprende il concetto di 
Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi e riconosce i sistemi e le 
organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e i principi di libertà sanciti dalla 
Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, e in particolare conosce la 
Dichiarazione universale dei diritti umani, i principi fondamentali della Costituzione 
della Repubblica Italiana e gli elementi essenziali della forma di Stato e di Governo. 
Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso 
dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali. Promuove 
il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del degrado 
e dell’incuria. Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento 
critico e razionale nel loro utilizzo e sa classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di 
riciclaggio. È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di 
rispettare i comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro. È in grado di 
comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni corrette o errate, 
anche nel confronto con altre fonti. Sa distinguere l’identità digitale da un’identità 
reale e sa applicare le regole sulla privacy tutelando se stesso e il bene collettivo. 
Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e collettivo 
da preservare. È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione. 
È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli.

TRAGUARDI IN USCITA AL TERMINE DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE RIFERITI ALL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DELL'EDUCAZIONE CIVICA  

Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per 
rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri 
diritti politici a livello territoriale e nazionale. Conoscere i valori che ispirano gli 
ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali 
Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con 
particolare riferimento al diritto del lavoro. Esercitare correttamente le modalità di 
rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti propri all’interno di 
diversi ambiti istituzionali e sociali. Partecipare al dibattito culturale. Cogliere la 
complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e 
formulare risposte personali argomentate. Prendere coscienza delle situazioni e delle 
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forme del disagio giovanile ed adulto nella società contemporanea e comportarsi in 
modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale. Rispettare 
l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. 
Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri 
e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, 
curando l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e 
protezione civile. Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e 
di solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di 
contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di 
valori che regolano la vita democratica. Compiere le scelte di partecipazione alla vita 
pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello 
comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Operare a favore 
dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive 
del Paese. Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

IPSIA - SEDE AGGR. I.I.S. "R. MATTIOLI" CHRI00701A  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SERVIZI SOCIO-SANITARI

COPIA DI QO SERVIZI SOCIO-SANITARI

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

INFORMATICA 0 0 0 0 0

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 4 4 4 4

SCIENZE UMANE E SOCIALI 0 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 0 3 3 3 3

SPAGNOLO 0 2 3 3 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

STORIA 0 2 2 2 2

MATEMATICA 0 4 3 3 3

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

0 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 0 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 0 2 0 0 0

ELEMENTI DI STORIA DELL'ARTE ED 
ESPRESSIONI GRAFICHE

0 0 0 0 0

METODOLOGIE OPERATIVE 0 2 3 0 0

EDUCAZIONE MUSICALE 0 2 0 0 0

DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-
SANITARIA

0 0 3 3 3

IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA 0 0 4 4 4

PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA 0 0 4 5 5

TECNICA AMMINISTRATIVA ED 
ECONOMIA SOCIALE

0 0 0 2 2

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 0 1 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

IPSIA - SEDE AGGR. I.I.S. "R. MATTIOLI" CHRI00701A  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO
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 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

COPIA DI QO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 3 3 3 3

STORIA 0 2 2 2 2

MATEMATICA 0 4 3 3 3

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

0 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 0 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 0 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

0 3 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E 
DELLA COMUNICAZIONE

0 2 0 0 0

LABORATORI TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI

0 3 4 3 3

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE

0 0 3 5 8

TECNOLOGIE ELETTRICO-
ELETTRONICHE E APPLICAZIONI

0 0 5 4 3

TECNOLOGIE MECCANICHE E 
APPLICAZIONI

0 0 5 5 3

53



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IST OMN. R. MATTIOLI-S.D'ACQUISTO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 0 1 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

IPSIA - SEDE AGGR. I.I.S. "R. MATTIOLI" CHRI00701A  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

COPIA DI QO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA NUOVO

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 1 2 0 0 0

GEOGRAFIA 1 0 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

2 3 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E 
DELLA COMUNICAZIONE

2 2 0 0 0

LABORATORI TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI

6 5 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

4 4 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

IPSIA - SEDE AGGR. I.I.S. "R. MATTIOLI" CHRI00701A  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE

QO SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

SCIENZE UMANE E SOCIALI 3 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

SPAGNOLO 2 2 0 0 0

STORIA 1 2 0 0 0

GEOGRAFIA 1 0 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E 
DELLA COMUNICAZIONE

2 2 0 0 0

METODOLOGIE OPERATIVE 4 4 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

3 2 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

I.T.E. "R. MATTIOLI" S. SALVO CHTD007011  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

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

COPIA DI COPIA DI QO AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

FRANCESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

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

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

I.T.E. "R. MATTIOLI" S. SALVO CHTD007011  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - 
TRIENNIO

COPIA DI QO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

INFORMATICA 0 0 2 2 0

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 6 7 8

DIRITTO 0 0 3 3 3

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

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

I.T.E. "R. MATTIOLI" S. SALVO CHTD007011  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING

COPIA DI QO RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

DIRITTO 0 0 2 2 2

ECONOMIA AZIENDALE E GEO-POLITICA 0 0 5 5 6

RELAZIONI INTERNAZIONALI 0 0 2 2 3

TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE 0 0 2 2 0

SPAGNOLO 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

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

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

ALTERNATIVA

LICEO SCIENTIFICO "R.MATTIOLI" SAN SALVO CHPS007015  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

QO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

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

LICEO SCIENTIFICO "R.MATTIOLI" SAN SALVO CHPS007015  
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SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO

QO SCIENTIFICO-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 5 5 4 4 4

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 3 3 3

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

VIA MELVIN JONES - SAN SALVO CHAA832014  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali
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40 Ore Settimanali

VIA MELVIN JONES - SAN SALVO CHEE832019  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA MEDIA SAN SALVO CHMM832018  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

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

Dal punto di vista organizzativo, si è prevista una integrazione del curricolo verticale 
di Istituto relativo all’insegnamento trasversale dell’Educazione civica, individuandone 
anche, per ciascun anno di corso, l’orario, che non potrà essere inferiore a 33 ore 
annue, da svolgersi nell’ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli 
ordinamenti vigenti. 

Approfondimento

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO A.F.M

MANAGEMENT DELLO SPORT

 

La crescita costante del settore sportivo in Italia  richiede nuove figure professionali 
in grado di affiancare alla passione per lo sport le conoscenze tecniche e manageriali 
necessarie per lo sviluppo delle attività imprenditoriali ad esso collegate.

La figura del  manager sportivo,  richiesta da aziende private che si occupano della 
produzione, commercializzazione e della distribuzione di prodotti sportivi e da 
agenzie di comunicazione che organizzano eventi e campagne promozionali, è  a tutti 
gli effetti una realtà professionale presente sia nelle grandi organizzazioni che in un 
numero sempre maggiore di federazioni, club, associazioni e impianti sportivi.

L’evoluzione in atto nel settore sportivo, favorendo un  corposo movimento di 
capitali, necessita di un numero sempre più cospicuo di  manager con competenze 
specifiche nell’ambito dello sport.

 

La specializzazione in “Management dello Sport” ha le seguenti finalità:

·         formare un manager sportivo con competenze professionali mirate in 
particolare alla gestione delle imprese sportive: federazioni, leghe, 
associazioni, enti di promozione sportiva;
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·         preparare una figura professionale completa, capace di programmare e 
coordinare tutte le fasi gestionali, dalla verifica delle attività economico-
aziendali al controllo delle procedure giuridico-istituzionali, 
dall’organizzazione di eventi e manifestazioni sportive alla gestione dei 
rapporti con enti, istituzioni e pubbliche amministrazioni, dalla direzione di 
strutture e impianti al coordinamento di attività promozionali.

 

Alla fine di questo corso di studi gli alunni conseguiranno:

·         il diploma in AFM

·         l’attestato di “Project leader” rilasciato dalla scuola con l’indicazione delle 
ulteriori competenze manageriali sportive acquisite

·         il brevetto di primo soccorso

 

Tale specializzazione avrà il seguente quadro orario:

 

ITE

“Raffaele Mattioli”

San Salvo

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING

 

PROGETTO SPORT

DISCIPLINE 1° BIENNIO 2° BIENNIO 5° 
ANNO                       

  1^ 2^ 3^ 4^ 5^

Lingua e Letteratura 
Italiana

4 3 4 4 4

Storia 2 2 2 2 2
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Lingua Inglese

e terminologia 
Sportiva

3 3      

Lingua Inglese- 
Microlingua 
Commerciale e 
Sportiva

    3 3 3

Francese 2 2 3 3 3

Matematica 3 4 3 3 3

Economia Aziendale 
e Management 
sportivo

2 2 5 6 8

Diritto ed Economia 2 2      

Diritto e

Legislazione 
Sportiva

    2 3 3

Economia Politica     3 2 2

Informatica 2 2 2 2  

Scienze: Biologia e 
Anatomia

2 2      

Chimica, 
Alimentazione e 
Sport

  2      

Fisica 2        

Geografia, ambiente 3 3      
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e orienteering

Scienze motorie e 
Sportive

4 4 4 3 3

IRC o Attività 
alternativa

1 1 1 1 1

Totale Ore 
Settimanali

32 32 32 32 32

 

Questa particolare curvatura dell’indirizzo tecnico economico AFM vuole 
rispondere inoltre a esigenze e richieste che provengono dal territorio, poiché 
tanti sono i giovani e le famiglie che vorrebbero trovare una soluzione efficace 
per la loro formazione, unendo a quella generale una preparazione specifica 
nel settore sportivo.

Il Piano di Studi prevede tutte le discipline dell’indirizzo AFM, rimodulando il 
quadro orario attraverso l’utilizzo della quota del 20% di flessibilità  prevista 
nell’ambito dell’autonomia scolastica. Ogni singola disciplina all’interno della 
propria programmazione inserirà appositi moduli  di carattere tecnico-
sportivo.

Saranno inoltre previsti interventi di approfondimento delle diverse discipline 
sportive con esperti del mondo dello sport, organizzazione di settimane bianche e 
settimane verdi, stage di Alternanza S/L nelle strutture sportive del territorio , 
grazie anche alla collaborazione con le società sportive locali, agonistiche e 
amatoriali, collegate con le  Federazioni  Nazionali .

 

SBOCCHI PROFESSIONALI:
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·         Organizzatore e coordinatore di eventi sportivi agonistici e  amatoriali in 
strutture pubbliche e private;

·         Consulente di società ed organizzazioni sportive, dirigente, gestore di palestre 
e centri sportivi pubblici e privati;

·         Operatore nella comunicazione e nella gestione dell'informazione sportiva in 
collaborazione con aziende pubbliche e private, con compiti amministrativi, 
contabili, fiscali, di marketing e di informatica;

·         Collaboratore esterno presso società sportive pubbliche e private, COI, FSN, 
aziende specializzate nel marketing sportivo.

·         Giornalista con particolare riferimento al settore sportivo;

·         Libera professione.

·         Accesso a tutte le facoltà Universitarie;

·         Concorsi militari

 

 

 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IST OMN. R. MATTIOLI-S.D'ACQUISTO (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

L'Istituto Omnicomprensivo Mattioli- D'Acquisto si è costituito il 1 Settembre 2020, 
pertanto il Collegio dei Docenti ha individuato come priorità la redazione di un curricolo 
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comune che tenga particolarmente conto dei percorsi di transizione tra ordini e gradi di 
scuola diversi, al fine di creare un progetto educativo fortemente caratterizzante. Uno 
dei percorsi del Piano di Miglioramento, infatti, prevede la realizzazione di un curricolo 
d'Istituto.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Il collegio dei Docenti già dai primi giorni di scuola ha approntato il curricolo d' Istituto 
dell'insegnamento trasversale di educazione civica. Si rimanda all'allegato.
ALLEGATO: 
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA COMPLETO FINALE.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

L'Istituto Omnicomprensivo Mattioli- D'Acquisto si è costituito il 1 Settembre 2020, 
pertanto il Collegio dei Docenti ha individuato come priorità la redazione di un 
curricolo comune che tenga particolarmente conto dei percorsi di transizione tra ordini 
e gradi di scuola diversi, al fine di creare un progetto educativo fortemente 
caratterizzante. Uno dei percorsi del Piano di Miglioramento, infatti, prevede la 
realizzazione di un curricolo delle competenze chiave di cittadinanza.

 

NOME SCUOLA
VIA MELVIN JONES - SAN SALVO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La progettazione curricolare è affidata alle scuole e rappresenta un’opportunità per 
sviluppare la ricerca e l’innovazione educativa. Nel Curricolo d’Istituto gli insegnanti 
assumono e contestualizzano le Indicazioni Nazionali, esplicitando le scelte operate 
dalla comunità scolastica in relazione ai contenuti, ai metodi d’insegnamento, 
all’organizzazione delle esperienze di apprendimento ed alla valutazione. Esso rivela 
l’identità dell’Istituto, è progressivo e continuo: negli anni dell’infanzia la scuola accoglie, 
promuove e arricchisce l’esperienza vissuta dai bambini in una prospettiva evolutiva; le 
attività educative offrono occasioni di crescita all’interno di un contesto educativo 
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orientato al benessere, alle domande di senso ed al graduale sviluppo di competenze; 
nelle scuole del primo ciclo la progettazione didattica, mentre continua a valorizzare le 
esperienze con approcci educativi attivi, è finalizzata a guidare i ragazzi lungo percorsi 
di conoscenza progressivamente orientati alle discipline e alla ricerca delle connessioni 
tra i saperi. Il Curricolo è allegato
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE D'ISTITUTO.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Un’attenzione particolare merita l’introduzione dell’educazione civica nella scuola 
dell’infanzia, prevista dalla Legge, con l’avvio di iniziative di sensibilizzazione alla 
cittadinanza responsabile. Tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni 
nazionali per il curricolo possono concorrere, unitamente e distintamente, al graduale 
sviluppo della consapevolezza della identità personale, della percezione di quelle altrui, 
delle affinità e differenze che contraddistinguono tutte le persone, della progressiva 
maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere, della prima 
conoscenza dei fenomeni culturali. Attraverso la mediazione del gioco, delle attività 
educative e didattiche e delle attività di routine i bambini potranno essere guidati ad 
esplorare l’ambiente naturale e quello umano in cui vivono e a maturare atteggiamenti 
di curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di vita e per i beni comuni. Il costante 
approccio concreto, attivo e operativo all’apprendimento potrà essere finalizzato anche 
alla inizializzazione virtuosa ai dispositivi tecnologici, rispetto ai quali gli insegnanti 
potranno richiamare i comportamenti positivi e i rischi connessi all’utilizzo, con 
l’opportuna progressione in ragione dell’età e dell’esperienza.
ALLEGATO: 
CIVICA INFANZIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

La progettazione della nostra scuola dell'infanzia muove i suoi passi da alcune 
considerazioni derivate dall'osservazione del contesto sociale odierno nel quale 
operiamo e che rappresenta l'orizzonte nel quale pensare ai bambini, e alle condizioni 
perché possano diventare adulti competenti e preparati. E' indubbio che i saperi nella 
scuola e i saperi nella realtà siano differenti per necessità, ma non devono diventare 
opposti bensì integrati perché la realtà sociale, lavorativa e di vita diventi per i bambini, 
un giorno adulti, luogo di espressione di sé, di possibilità lavorativa coerente con le loro 
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personali abilità e inclinazioni e, dunque, un luogo che sviluppi e apra a infinite 
possibilità. VEDI CURRICOLO ALLEGATO
ALLEGATO:  
CUR COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA INFANZIA.PDF

 

NOME SCUOLA
VIA MELVIN JONES - SAN SALVO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La finalità del primo ciclo di istruzione è l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità 
fondamentali per sviluppare le competenze culturali di base, nella prospettiva del pieno 
sviluppo della persona. Per garantire tale finalità la scuola, anche in collaborazione con 
altre istituzioni, pone particolare attenzione a situazioni di fragilità (disabilità, bisogni 
educativi speciali, situazioni di disagio sociale e culturale) che potrebbero ostacolare e 
compromettere la piena realizzazione di tutti e di ciascuno, concorre alla rimozione di 
ogni ostacolo alla frequenza, previene l’evasione dell’obbligo e contrasta la dispersione 
scolastica. In questa prospettiva la scuola pone attenzione ai processi di apprendimento 
di tutti gli alunni e di ciascuno, li accompagna nell'elaborare il senso dell'esperienza e 
promuove la pratica consapevole della cittadinanza attiva. VEDI CURRICOLO ALLEGATO
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE D'ISTITUTO.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

La scuola è la prima palestra di democrazia, all’interno della Comunità scolastica gli 
alunni possono esercitare diritti inviolabili e cominciare a rispettare doveri inderogabili 
della società di cui fanno parte ad ogni livello; è a scuola che gli alunni sperimentano 
attività col gruppo dei pari, si confrontano con regole da rispettare e vivono nella 
quotidianità esperienze di partecipazione attiva, che costituiscono il primo passo verso 
quello che diventerà il loro futuro di cittadini attivi, consapevoli e responsabili. 
L’esperienza scolastica deve essere occasione per iniziare a vivere pienamente in una 
società pluralistica e complessa, quale è quella attuale: i ragazzi devono sperimentare la 
cittadinanza, devono conoscere, apprezzare e fare pratica di Costituzione.
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ALLEGATO: 
CURRICOLO_ED._CIVICA_PRIMARIA_FINALE_-_COPIA (3).PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

La competenza è qualcosa di profondo e complesso che presuppone certamente il 
possesso di conoscenze e abilità, ma che prevede soprattutto la capacità di utilizzarle 
in maniera opportuna in svariati contesti. Ne consegue che le competenze sono 
acquisite in maniera creativa con la riflessione e con l’esperienza. La sfida a cui è 
chiamata la valutazione scolastica nel passaggio da una “scuola delle conoscenze” ad 
una “scuola delle competenze” è sintetizzata bene da una frase di Grant Wiggins, 
pedagogista e ricercatore statunitense, precursore nel campo della valutazione 
autentica: “Si tratta di accertare non ciò che lo studente sa, ma ciò che sa fare con ciò 
che sa”. Le competenze indicano quindi ciò che lo studente è effettivamente capace di 
fare, di pensare, di agire davanti alla complessità dei problemi e delle situazioni che si 
trova ad affrontare e a risolvere, mobilitando la sua sfera cognitiva ed intellettuale, ma 
anche la sua parte emotiva, sociale, estetica, etica, valoriale. Per questi motivi è 
compito specifico di ciascun Docente attivare quegli interventi educativi capaci di 
promuovere lo sviluppo delle Competenze di Cittadinanza previste dal Ministero al 
termine del primo ciclo di Istruzione. Tali competenze sono quelle di cui ogni persona 
ha bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, 
l’inclusione sociale e l’occupazione, e che rinforzano il percorso di apprendimento 
continuo che si prolunga per l’intero arco della vita (lifelong learning). VEDI CURRICOLO 
ALLEGATO
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE 20-21COMPETENZE.PDF

 

NOME SCUOLA
SCUOLA MEDIA SAN SALVO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

La Scuola Secondaria di primo grado approfondisce l’uso delle discipline come modalità 
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di conoscenza, interpretazione e rappresentazione del mondo. Le conoscenze 
sviluppate in ogni singola disciplina concorrono alla promozione di competenze più 
ampie e trasversali che rappresentano la condizione essenziale per la piena 
realizzazione personale e per la partecipazione attiva alla vita sociale. La scuola 
promuove in ogni alunno l’assunzione di un ruolo attivo nell’apprendimento, attraverso 
proposte didattiche aperte e stimolanti, finalizzate a suscitare la curiosità e a sviluppare 
il pensiero analitico e critico; propone attività che favoriscano in ciascuno la percezione 
delle proprie potenzialità e delle proprie risorse; pone l’alunno nella condizione di 
riflettere sulle proprie emozioni per comprenderle e gestirle e incoraggia lo sviluppo del 
senso di responsabilità che si concretizza nell’impegnarsi a fare bene il proprio lavoro e 
nel rispettare sé e gli altri. VERI CURRICOLO ALLEGATO
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE D'ISTITUTO.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

La rinnovata esigenza di “sentirsi comunità” in un momento storico particolarmente 
fragile, “fluido” ed alienante, nonché il dovere e l’obbligo da parte della comunità 
educante di formare in modo consapevole e competente i nostri studenti, ha posto le 
fondamenta dell’istituzione del curricolo di Educazione civica. L’etica della responsabilità 
è il valore che ciascun membro della comunità educante è chiamato a far nascere e a 
coltivare in ogni discente; trasmettere valori, prospettive, diritti e doveri; aiutare i 
bambini ed i ragazzi a trovare dentro di sé e nella comprensione degli altri e nella storia 
le basi affettive ed etiche da cui dipendono sia il rispetto delle norme esistenti sia 
l’impegno a volerne di migliori. Basi, queste, fondamentali per costruire concretamente 
un presente ed un futuro sostenibile, animato dall’empatia e dal “comune sentire”, 
capace di formare cittadini responsabili, in grado di partecipare “pienamente e 
consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità”. Definire i cardini di 
un curricolo verticale d’istituto per lo sviluppo delle competenze specifiche in 
Educazione Civica richiede una progettualità trasversale in cui l’apprendimento, per 
divenire significativo, deve puntare alla promozione di obiettivi, pratiche e conoscenze 
che abbiano come riferimento generale la Costituzione, le istituzioni dello Stato italiano, 
dell’Unione europea e degli organismi internazionali che rappresentano il nucleo di 
operatività imprescindibile. La Cittadinanza digitale e lo Sviluppo sostenibile cornice 
garantiscono la partecipazione alla comunità scolastica che per essere attiva deve 
diventare critica, responsabile e pronta ai rapidi cambiamenti tecnologici. Valorizzare e 
promuovere la conoscenza del patrimonio storico locale, antropico e culturale per 
favorire la collaborazione degli enti, delle istituzioni, delle associazioni intercomunali e 
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regionali concretizza maggiormente lo sforzo didattico che ruota sulle tre dimensioni di 
ambiente, scuola e società, argomenti controllati e controllabili in ragnatele vere e 
proprie di principi a cui la didattica in verticale deve tendere per affrontare le 
divergenze in modo costruttivo, per riflettere su scale di valori, per sviluppare punti di 
vista, per agire con coscienza riconoscendo l’ingiustizia e per partecipare 
democraticamente pensando ai cambiamenti futuri della formazione. VEDI CURRICOLO 
ALLEGATO
ALLEGATO: 
CURRICOLO_DI_ED.CIVICA_SCUOLA_MEDIA_FINALE_-_COPIA (3).PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

ll curricolo triennale elaborato dai docenti dell’Istituto Omnicomprensivo “Mattioli- 
D’Acquisto” nasce dall’esigenza di garantire ad ogni alunno un percorso formativo 
organico e completo, atto a promuovere uno sviluppo articolato del soggetto in una 
delicata fase evolutiva e contribuire alla formazione progressiva e armonica della sua 
identità. La progettazione elaborata, fa riferimento alle Competenze chiave europee 
del primo ciclo d’istruzione del 2012. A partire dai documenti indicati si è giunti alla 
stesura di un curricolo finalizzato alla promozione delle competenze disciplinari e 
trasversali (di Cittadinanza) dei nostri allievi. Competenze sociali e civiche, Imparare a 
imparare, spirito di iniziativa e intraprendenza rappresentano tutte quelle capacità 
necessarie alla convivenza, alla responsabilità, all’autonomia, alla capacità di acquisire e 
organizzare il sapere, al saper decidere, fare scelte, risolvere problemi e progettare, 
senza le quali nessun altro apprendimento ha valore e sostanza. Naturalmente tutte le 
discipline concorrono, senza eccezione, allo sviluppo delle competenze e tutte le 
attività scolastiche sono organizzate con la finalità di perseguirle, proprio perché la 
persona che possiede queste competenze è capace di scelte consapevoli, di buone 
relazioni, di capacità di agire e di organizzarsi in situazioni diverse. Sono competenze 
indispensabili alla vita e alla cittadinanza e quindi la didattica le deve perseguire anche 
direttamente, con attività appositamente organizzate per metterle a fuoco ed 
esercitarle. Anche la competenza digitale merita specifica attenzione, innanzitutto 
perché i nostri ragazzi sono immersi nella comunicazione digitale, ma soprattutto 
perché le competenze tecnologiche sono state indispensabili per l’applicazione della 
didattica a distanza durante la fase di lockdown dello scorso anno scolastico. VEDI 
CURRICOLO ALLEGATO
ALLEGATO:  
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CURRICOLO VERTICALE 20-21COMPETENZE.PDF

 

NOME SCUOLA
LICEO SCIENTIFICO "R.MATTIOLI" SAN SALVO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Profilo LICEO SCIENTIFICO N.O. “Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio 
del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle 
conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. 
Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a 
maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e 
tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando 
la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche 
attraverso la pratica laboratoriale” (art. 8 comma 1). Gli studenti, a conclusione del 
percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno: 1. 
aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico- 
filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, 
anche in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della 
matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 
2. saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 3. 
Comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 
matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in 
particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 4. saper utilizzare 
strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di 
problemi; 5. aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle 
scienze fisiche e naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche 
attraverso l’uso sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei 
metodi di indagine propri delle scienze sperimentali; 6. essere consapevoli delle ragioni 
che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in relazione ai 
bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle 
dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare 
quelle più recenti; 7. saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati 
scientifici nella vita quotidiana. Profilo LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE 
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L’opzione “scienze applicate” fornisce allo studente competenze particolarmente 
avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare 
riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e all’informatica e 
alle loro applicazioni” (art. 8 comma 2). Gli studenti, a conclusione del percorso di 
studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno: 1. aver 
appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni 
operative di laboratorio; 2. elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la 
riflessione metodologica sulle procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a 
favorire la scoperta scientifica; 3. analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli 
utilizzati nella ricerca scientifica; 4. individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari 
linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, logici, formali, artificiali); 5. 
comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana; 6. 
saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla 
modellizzazione di specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica 
nello sviluppo scientifico; 7. saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Dall’a.s. 2020/2021 Cittadinanza e Costituzione sarà sostituita dal nuovo insegnamento 
in Educazione civica, introdotto nel primo e nel secondo ciclo di istruzione dalla Legge 
del 20 agosto 2019, n. 92 e meglio specificato dalle linee guida pubblicate con DM del 20 
giugno 2020, per sviluppare “la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei 
profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società” (art. 2). Si tratta di un 
insegnamento dichiaratamente ‘trasversale’, nel senso di cross-curricolare, perché gli 
obiettivi, i contenuti o i risultati di apprendimento sono pensati per essere trasversali 
nel curricolo e perché tutti gli insegnanti sono responsabili di tale offerta disciplinare. 
Più specificamente, compito dell’insegnamento è formare cittadini responsabili e attivi, 
e promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale 
delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri (art. 1, comma 1). A tale 
fine, Educazione civica è chiamata a sviluppare nelle istituzioni scolastiche la 
conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell’Unione europea per 
sostanziare, soprattutto, la condivisione e la promozione dei principi di legalità, 
cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere 
della persona (art. 1, comma 2). Nell’ottica dei contenuti, i nuclei tematici 
dell’insegnamento, e cioè quei contenuti ritenuti essenziali per realizzare le finalità 
indicate nella Legge, sono già impliciti negli epistemi delle discipline. Si tratta quindi di 
far emergere elementi latenti negli attuali ordinamenti didattici e di rendere 
consapevole la loro interconnessione, nel rispetto e in coerenza con i processi di 
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crescita dei bambini e dei ragazzi nei diversi gradi di scuola. All'interno dell'Istituto 
Omnicomprensivo "R.Mattioli-S.D'Acquisto" si è prevista una integrazione del curricolo 
verticale relativo all’insegnamento trasversale dell’Educazione civica, individuandone 
anche, per ciascun anno di corso, l’orario, che non potrà essere inferiore a 33 ore 
annue, da svolgersi nell’ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti 
vigenti. In particolare nelle scuole del secondo ciclo, Educazione civica andrà affidata ai 
docenti abilitati all’insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche, ove 
disponibili nell’ambito dell’organico dell’autonomia (art. 2, comma 4). Poiché all'interno 
del Liceo Scientifico non vi è tale disponibilità verrà individuato per ciascuna classe un 
docente con compiti di coordinamento (art. 2, comma 5), al quale spetterà, tra l’altro, 
formulare la proposta di voto, acquisendo elementi conoscitivi dai vari docenti 
affidatari. Difatti, significativa differenza rispetto a Cittadinanza e Costituzione è che 
l’apprendimento di Educazione civica da parte degli studenti dovrà essere oggetto di 
valutazioni periodiche e finali (art. 2, comma 6). Per il quadro orario del Liceo Scientifico 
e il Curricolo trasversale di Educazione Civica si veda allegato
ALLEGATO: 
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA LICEO.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

CURRICOLO VERTICALE LICEO SCIENTIFICO PRIMO BIENNIO LS “Nel primo biennio, lo 
studente colma eventuali lacune e consolida e approfondisce le capacità linguistiche 
orali e scritte, mediante attività che promuovano un uso linguistico efficace e corretto, 
affiancate da una riflessione sulla lingua orientata ai dinamismi di coesione 
morfosintattica e coerenza logico-argomentativa del discorso, senza indulgere in 
minuziose tassonomie e riducendo gli aspetti nomenclatori. Le differenze generali 
nell’uso della lingua orale, scritta e trasmessa saranno oggetto di particolare 
osservazione, così come particolare attenzione sarà riservata alle diverse forme della 
videoscrittura e della comunicazione multimediale. Ogni disciplina contribuirà, con la 
sua specificità, al raggiungimento dei traguardi educativi, attraverso la definizione degli 
obiettivi formativi, ossia delle competenze che si intendono sviluppare negli studenti, 
da raccordare con gli obiettivi trasversali del Consiglio di Classe”. Le competenze 
fondamentali che gli studenti devono acquisire possono essere sintetizzate nel saper: • 
comprendere e produrre testi scritti e orali • comunicare correttamente messaggi • 
utilizzare linguaggi specifici • individuare dati e informazioni • fare inferenze • 
comprendere le relazioni logiche interne al testo • relativizzare fenomeni ed eventi 
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Ciascun Consiglio di Classe persegue e valuta il raggiungimento di obiettivi comuni di 
carattere metodologico: • saper comunicare efficacemente in classe • saper utilizzare i 
libri di testo • saper prendere appunti e schematizzare • saper consultare dizionari, 
atlanti ecc. • sapoer curare la dimensione testuale, ideativa e linguistica e 
comportamentale: • motivazione allo studio • riflessione sul percorso di 
apprendimento • puntualità e precisione nell'esecuzione del lavoro • corrette relazioni 
interpersonali • capacità di adattarsi a situazioni nuove • capacità di intervenire in 
modo appropriato • capacità di lavorare in gruppo • sviluppo di interessi culturali anche 
extrascolastici STRATEGIE DA ATTIVARE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI Nella 
prima o seconda settimana dall'inizio dell'attività scolastica, vengono somministrati agli 
alunni delle prime classi test d'ingresso nelle seguenti discipline: • italiano • lingua 
straniera • matematica Gli insegnanti comunicano agli alunni gli obiettivi da perseguire 
e potranno avvalersi delle seguenti strategie in rapporto a finalità e metodologie delle 
singole discipline: • dare indicazioni sulla tecnica degli appunti, • dare indicazioni sulle 
modalità di lavoro in gruppo, • guidare le attività di lettura e di ascolto cui seguiranno 
esercizi di comprensione, • far riconoscere ed utilizzare il lessico specifico della 
disciplina, • guidare la costruzione di schemi utili per la comprensione delle spiegazioni 
e della lettura, • proporre problemi nuovi con difficoltà in crescendo cui applicare le 
conoscenze apprese, • esigere il rispetto delle norme comportamentali stabilite. 
All'inizio dell'anno scolastico, in sede dei primi Consigli di Classe, viene redatta, a cura 
del Coordinatore, la programmazione didattica riferita alla classe. SECONDO BIENNIO E 
V ANNO LS Obiettivi cognitivi Consolidare le abilità di studio: • capacità di fissare i nodi 
concettuali degli argomenti proposti durante le lezioni; • capacità di produrre mappe 
concettuali, schemi o riassunti; • collegare nuovi argomenti alle conoscenze pregresse. 
Consolidare le capacità espressive: • utilizzare il registro comune della lingua con 
correttezza adeguata; • utilizzare i linguaggi specifici delle varie discipline. Utilizzare e 
produrre documentazione: • riassumere un testo cogliendone gli aspetti essenziali; • 
produrre una relazione sintetica e coerente sull'attività svolta, anche in formato 
multimediale. Esprimere valutazioni consapevoli: • confrontare testi che esprimono 
opinioni diverse su un fatto o su un fenomeno; • sostenere un punto di vista con 
argomentazioni pertinenti ed esaustive Acquisire le competenze di base necessarie alla 
prosecuzione degli studi in ambito universitario • saper organizzare uno studio di 
ampio respiro; • saper gestire informazioni numerose e complesse. Obiettivi 
comportamentali Acquisire autonomia: • apprendere e saper lavorare in modo 
autonomo e consapevole, sia in classe che nell'attività domestica; • sviluppare doti 
progettuali; • individuare soluzioni creative; • essere parte attiva e propositiva di un 
gruppo di lavoro. Sviluppare valori etici: • rispettare il regolamento, • rispettare 
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l'ambiente e le sue esigenze; • sviluppare valori di solidarietà civile. STRATEGIE DA 
ATTIVARE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI Nelle prime settimane dall'inizio 
dell'attività scolastica i Consigli delle classi terze prenderanno visione dei risultati 
conseguiti nelle prove parallele e, appena disponibili, delle prove INVALSI, svolte l’anno 
precedente, e delle certificazioni delle competenze stilate dai consigli uscenti. Gli 
insegnanti comunicano gli obiettivi da perseguire e potranno avvalersi delle seguenti 
strategie in rapporto a finalità e metodologie delle singole discipline: • sollecitare gli 
alunni ad essere sempre più autonomi nell'impostazione e nell'esecuzione dei lavori e, 
di fatto, assumere comportamenti didattici che favoriscano l'apprendimento 
autonomo, limitando il "monitoraggio" che ha caratterizzato il biennio, • richiedere agli 
alunni, con frequenza ed esigenza maggiori, di esprimere valutazioni personali 
motivate, • esprimere nella prassi quotidiana valori etici professionali, rispettando le 
regole che la scuola si è data, impegnandosi per il migliore apprendimento possibile 
nel rispetto della personalità di ciascuno studente e degli stili di apprendimento 
individuali. COMPETENZE - ABILITA’- CONOSCENZE PER MATERIA riportate in allegato.
ALLEGATO:  
LS.PDF

Insegnamenti opzionali

Potenziamento in Beni Cultuirali e Ambientali Il potenziamento in Beni Culturali ad 
Ambientali (BECA) è un percorso formativo che integra quello curriculare, 
approfondendone gli aspetti scientifico-tecnologici, storico-artistici e di promozione 
turistica. Si prevedono Lezioni laboratoriali, visite guidate, laboratori all’aperto e corsi 
certificati volti all’approfondimento degli aspetti peculiari dei Beni Culturali nel 
territorio di riferimento e d’Italia. Attività di analisi e di studio dei beni culturali ed 
ambientali come risorsa economica completeranno il percorso formativo. Agli studenti 
è offerta la possibilità di acquisire anche la certificazione su aspetti specifici tramite la 
frequenza di corsi pomeridiani di consolidata tradizione.

 

NOME SCUOLA
IPSIA - SEDE AGGR. I.I.S. "R. MATTIOLI" (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA
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ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’INDUSTRIA e L’ARTIGIANATO L’IPSIA propone un 
legame più stretto con il contesto di riferimento, al fine di una convergenza tra le 
attività formative e le dinamiche economiche, sociali e culturali del territorio. Inoltre, 
l’impostazione metodologica assunta (didattica per competenze, aggregazione delle 
discipline in assi culturali, primato della laboratorialità, unità di apprendimento, 
alternanza qualificante e valutazione attendibile) ed organizzativa (flessibilità, 
personalizzazione) indica un cambio di paradigma pedagogico centrato su tre elementi: 
– fornire agli allievi una cultura attuale – coinvolgere il territorio nell’elaborazione del 
curricolo, nella sua gestione e valutazione – rendere gli allievi protagonisti del proprio 
cammino formativo. L’IPSIA offre, attraverso un percorso quinquennale, una solida base 
di istruzione generale e tecnico professionale, che si avvale di saperi e competenze 
coerenti con le esigenze delle filiere di riferimento, utili per rispondere alle richieste di 
personalizzazione di prodotti e servizi, grazie a conoscenze innovative nell’uso di 
tecnologie e metodologie. I percorsi sono articolati in due bienni ed un quinto anno. Gli 
apprendimenti sono suddivisi in un’area di insegnamento generale e aree di indirizzo 
specifiche. Gli indirizzi dell'Istituto si articolano nel seguente modo: MANUTENZIONE E 
ASSISTENZA TECNICA Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo 
“Manutenzione e assistenza tecnica” possiede le competenze per gestire, organizzare 
ed effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di diagnostica, 
riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici. Le sue 
competenze tecnico-professionali sono sviluppate in relazione alle esigenze espresse 
dal territorio. È in grado di: • controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli 
apparati e degli impianti, la conformità del loro funzionamento alle specifiche tecniche, 
alle normative sulla sicurezza degli utenti e sulla salvaguardia dell’ambiente; • osservare 
i principi di ergonomia, igiene e sicurezza che presiedono alla realizzazione degli 
interventi; • organizzare e intervenire nelle attività per lo smaltimento di scorie e 
sostanze residue, relative al funzionamento delle macchine, e per la dismissione dei 
dispositivi; • utilizzare le competenze multidisciplinari di ambito tecnologico, economico 
e organizzativo presenti nei processi lavorativi e nei servizi che lo coinvolgono; • gestire 
funzionalmente le scorte di magazzino e i procedimenti per l’approvvigionamento; • 
reperire e interpretare documentazione tecnica; • assistere gli utenti e fornire le 
informazioni utili al corretto uso e funzionamento dei dispositivi; • agire nel suo campo 
di intervento nel rispetto delle specifiche normative ed assumersi autonome 
responsabilità; • segnalare le disfunzioni non direttamente correlate alle sue 
competenze tecniche; • operare nella gestione dei sevizi, anche valutando i costi e 
l’economicità degli interventi. A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in 
“Manutenzione e assistenza tecnica” consegue i risultati di seguito descritti in termini di 
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competenze. 1. Comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti. 2. Utilizzare, 
attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e 
tecnologie specifiche. 3. Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa 
per garantire la corretta funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i 
quali cura la manutenzione. 4. Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i 
vari materiali impiegati, allo scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei 
componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite. 5. 
Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le 
regolazioni dei sistemi e degli impianti. 6. Garantire e certificare la messa a punto degli 
impianti e delle macchine a regola d’arte, collaborando alla fase di collaudo e 
installazione. 7. Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e 
tecnologiche per offrire servizi efficaci e economicamente correlati alle richieste. Le 
competenze dell’indirizzo «Manutenzione e assistenza tecnica» sono sviluppate e 
integrate in coerenza con la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del 
territorio. INDIRIZZO SERVIZI SOCIO SANITARI Al termine di questo corso il diplomato 
avrà accesso a tutti i percorsi universitari, potrà inserirsi nel mondo del Lavoro e, 
attraverso i percorsi di studio e di lavoro previsti dalla legge, potrà iscriversi agli albi 
delle professioni. Sbocchi professionali: • lavorare in laboratori e studi medici • essere 
impiegato in strutture di assistenza per l’infanzia o per anziani • lavorare in strutture 
residenziali • essere impiegato in cooperative sociali • accedere ai concorsi pubblici 
Profilo Il Diplomato nell’indirizzo Servizi Socio Sanitari possiede le competenze 
necessarie per organizzare ed attuare interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie 
di persone e comunità per la promozione della salute e del benessere bio-psico-sociale. 
Realizza attività di supporto sociale e assistenziale per rispondere ai bisogni delle 
persone in ogni fase della vita, accompagnandole e coadiuvandole nell'attuazione del 
progetto personalizzato, coinvolgendo sia l'utente che le reti informali e territoriali. Gli 
studenti acquisiscono competenze operative attraverso la sistematica attività 
laboratoriale, attraverso la fruizione di iniziative didattiche guidate da esperti del 
settore, la partecipazione a stages formativi presso enti pubblici e privati, ed altre 
istituzioni preposte all’assistenza della persona. Gli studenti acquisiscono competenze 
circa l’attività pedagogica con i minori e circa i servizi alla persona, l’animazione nelle 
comunità, l’assistenza agli anziani ed alle persone disabili, nonchè conoscenze sulla 
legislazione sociale attualmente vigente, sulla organizzazione territoriale dell’assistenza, 
sui compiti e finalità delle ASL, degli Enti locali e del privato sociale. In particolare Il 
Diplomato nell’indirizzo Servizi Socio Sanitari è in grado di: • partecipare alla rilevazione 
dei bisogni socio-sanitari del territorio attraverso l’interazione con soggetti istituzionali e 
professionali; • rapportarsi ai competenti enti pubblici e privati anche per orientare 
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l’utenza verso idonee strutture; • intervenire nella gestione dell’impresa socio-sanitaria 
e nella promozione di reti di servizio per attività di assistenza e di animazione sociale; • 
applicare la normativa vigente relativa alla privacy e alla sicurezza sociale e sanitaria; • 
organizzare interventi a sostegno dell’inclusione sociale di persone, comunità e fasce 
deboli; • interagire con gli utenti del servizio e predisporre piani individualizzati di 
intervento; • individuare soluzioni corrette ai problemi organizzativi, psicologici e 
igienico sanitari della vita quotidiana; • affrontare problemi relativi alla non 
autosufficienza e alla disabilità; • utilizzare metodi e strumenti di valutazione e 
monitoraggio della qualità del servizio erogato nell’ottica del miglioramento e della 
valorizzazione delle risorse.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Dall’a.s. 2020/2021 Cittadinanza e Costituzione sarà sostituita dal nuovo insegnamento 
in Educazione civica, introdotto nel primo e nel secondo ciclo di istruzione dalla Legge 
del 20 agosto 2019, n. 92 e meglio specificato dalle linee guida pubblicate con DM del 20 
giugno 2020, per sviluppare “la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei 
profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società” (art. 2). Si tratta di un 
insegnamento dichiaratamente ‘trasversale’, nel senso di cross-curricolare, perché gli 
obiettivi, i contenuti o i risultati di apprendimento sono pensati per essere trasversali 
nel curricolo e perché tutti gli insegnanti sono responsabili di tale offerta disciplinare. 
Più specificamente, compito dell’insegnamento è formare cittadini responsabili e attivi, 
e promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale 
delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri (art. 1, comma 1). A tale 
fine, Educazione civica è chiamata a sviluppare nelle istituzioni scolastiche la 
conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell’Unione europea per 
sostanziare, soprattutto, la condivisione e la promozione dei principi di legalità, 
cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere 
della persona (art. 1, comma 2). Nell’ottica dei contenuti, i nuclei tematici 
dell’insegnamento, e cioè quei contenuti ritenuti essenziali per realizzare le finalità 
indicate nella Legge, sono già impliciti negli epistemi delle discipline. Si tratta quindi di 
far emergere elementi latenti negli attuali ordinamenti didattici e di rendere 
consapevole la loro interconnessione, nel rispetto e in coerenza con i processi di 
crescita dei bambini e dei ragazzi nei diversi gradi di scuola. All'interno dell'Istituto 
Omnicomprensivo "R.Mattioli-S.D'Acquisto" si è prevista una integrazione del curricolo 
verticale relativo all’insegnamento trasversale dell’Educazione civica, individuandone 
anche, per ciascun anno di corso, l’orario, che non potrà essere inferiore a 33 ore 
annue, da svolgersi nell’ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti 
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vigenti. In particolare nelle scuole del secondo ciclo, Educazione civica andrà affidata ai 
docenti abilitati all’insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche, ove 
disponibili nell’ambito dell’organico dell’autonomia (art. 2, comma 4). Poiché all'interno 
del Liceo Scientifico non vi è tale disponibilità verrà individuato per ciascuna classe un 
docente con compiti di coordinamento (art. 2, comma 5), al quale spetterà, tra l’altro, 
formulare la proposta di voto, acquisendo elementi conoscitivi dai vari docenti 
affidatari. Difatti, significativa differenza rispetto a Cittadinanza e Costituzione è che 
l’apprendimento di Educazione civica da parte degli studenti dovrà essere oggetto di 
valutazioni periodiche e finali (art. 2, comma 6). Per il quadro orario dell' Istituto 
Professionale per l'Industria e l'Artigianato e il Curricolo trasversale di Educazione Civica 
si veda allegato
ALLEGATO: 
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA IPSIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

CURRICOLO VERTICALE ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’INDUSTRIA e L’ARTIGIANATO 
PRIMO BIENNIO I primi due anni del corso di studi hanno un carattere 
prevalentemente formativo- orientativo, di rafforzamento delle capacità di base e di 
messa a punto di strumenti di lavoro. Ogni disciplina contribuisce, con la sua 
specificità, al raggiungimento dei traguardi educativi, attraverso la definizione degli 
obiettivi formativi, ossia delle competenze che si intendono sviluppare negli studenti, 
da raccordare con gli obiettivi trasversali del Consiglio di Classe. Le competenze 
fondamentali che gli studenti devono acquisire possono essere sintetizzate nel saper • 
comprendere e produrre testi scritti e orali • comunicare correttamente messaggi • 
utilizzare linguaggi specifici • applicare principi e regole • stabilire rapporti di 
causa/effetto • relativizzare fenomeni ed eventi Ciascun Consiglio di Classe persegue e 
valuta il raggiungimento di obiettivi comuni di carattere metodologico: • saper 
comunicare efficacemente in classe • saper utilizzare i libri di testo • saper prendere 
appunti e schematizzare • saper consultare dizionari, atlanti ecc. e comportamentale: • 
motivazione allo studio • riflessione sul percorso di apprendimento • puntualità e 
precisione nell'esecuzione del lavoro • corrette relazioni interpersonali • capacità di 
adattarsi a situazioni nuove • capacità di intervenire in modo appropriato • capacità di 
lavorare in gruppo • sviluppo di interessi culturali anche extrascolastici STRATEGIE DA 
ATTIVARE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI Nella prima o seconda settimana 
dall'inizio dell'attività scolastica, vengono somministrati agli alunni delle prime classi 
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test d'ingresso nelle seguenti discipline: • italiano • lingua straniera • matematica Gli 
insegnanti comunicano agli alunni gli obiettivi da perseguire e potranno avvalersi delle 
seguenti strategie in rapporto a finalità e metodologie delle singole discipline: • dare 
indicazioni sulla tecnica degli appunti, • dare indicazioni sulle modalità di lavoro in 
gruppo, • guidare le attività di lettura e di ascolto cui seguiranno esercizi di 
comprensione, • far riconoscere ed utilizzare il lessico specifico della disciplina, • 
guidare la costruzione di schemi utili per la comprensione delle spiegazioni e della 
lettura, • proporre problemi nuovi con difficoltà in crescendo cui applicare le 
conoscenze apprese, • esigere il rispetto delle norme comportamentali stabilite. 
All'inizio dell'anno scolastico, in sede dei primi Consigli di Classe, viene redatta, a cura 
del Coordinatore, la programmazione didattica riferita alla classe. SECONDO BIENNIO E 
V ANNO Obiettivi cognitivi Consolidare le abilità di studio: • seguire le lezioni 
prendendo appunti chiari e riorganizzarli, • schematizzare quanto si è letto, • collegare 
nuovi argomenti alle conoscenze pregresse. Consolidare le capacità espressive: • 
utilizzare il registro comune della lingua con correttezza adeguata, • utilizzare i 
linguaggi tecnici delle varie discipline. Utilizzare e produrre documentazione: • 
riassumere un testo cogliendone gli aspetti essenziali, • produrre una relazione 
sintetica e coerente sull'attività svolta. Costruire modelli: • schematizzare un testo • 
analizzare situazioni semplici (conosciute e nuove) determinando proprietà e strutture 
comuni, • utilizzare le conoscenze per analizzare (e interpretare) situazioni 
problematiche. Esprimere valutazioni consapevoli: • confrontare testi che esprimono 
opinioni diverse su un fatto o su un fenomeno, • sostenere un punto di vista con 
argomentazioni pertinenti ed esaustive. Acquisire le competenze di base necessarie 
per imparare l'esercizio della professione: • aggiornare le conoscenze attraverso la 
consultazione di strumenti legislativi e tecnici, • accettare il nuovo e la complessità 
senza pregiudizio e con desiderio di superare le problematiche connesse. Acquisire le 
competenze di base necessarie alla prosecuzione degli studi in ambito universitario • 
saper organizzare uno studio di lungo respiro; • saper gestire informazioni numerose e 
complesse. Obiettivi comportamentali Acquisire autonomia: • sapere lavorare in modo 
autonomo, sia in classe che nell'attività domestica, apprendere in modo autonomo, • 
sviluppare doti progettuali, • individuare soluzioni creative, • essere parte attiva e 
propositiva di un gruppo di lavoro. Sviluppare valori etici: • rispettare il regolamento, • 
rispettare l'ambiente e le sue esigenze, • sviluppare valori di solidarietà civile. 
STRATEGIE DA ATTIVARE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI Per le classi terze, 
nelle prime settimane dall'inizio dell'attività scolastica, i docenti prendono visione delle 
Certificazioni delle Competenze, redatte al termine del primo biennio per ogni singolo 
alunno, e determinano gli obiettivi da raggiungere, avvalendosi delle seguenti strategie, 
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in rapporto a finalità e metodologie delle singole discipline: • stimolare gli alunni ad 
essere sempre più autonomi nell'impostazione e nell'esecuzione dei lavori e, di fatto, 
assumere comportamenti didattici che favoriscano l'apprendimento autonomo, 
limitando il "monitoraggio" che ha caratterizzato il biennio, • richiedere agli alunni di 
esprimere valutazioni personali motivate, • esprimere nella prassi quotidiana valori 
etici professionali, rispettando le regole che la scuola si è data, impegnandosi per il 
migliore apprendimento possibile nel rispetto della personalità di ciascuno studente e 
degli stili di apprendimento individuali. COMPETENZE - ABILITA’- CONOSCENZE PER 
MATERIA riportate in allegato
ALLEGATO:  
IPSIA.PDF

Qualifica Professionale Regionale - Terzo anno di corso

Il percorso previsto per il conseguimento della Qualifica Professionale Regionale di 
Operatore Elettrico e di Operatore Elettronico prevede un adeguamento del percorso 
curricolare nelle materie professionalizzanti. Tale iniziativa riguarda le seguenti 
discipline: PRIMO BIENNIO - Chimica - Fisica - TRG (Tecnologie e Tecniche di 
Rappresentazione Grafica) - LTE ( Laboratori Tecnologici e Esercitazioni) TERZO ANNO -
TEEA (Tecnologie Elettrico-Elettroniche e Applicazioni) -TTIM (Tecnologie e Tecniche di 
Installazione e di Manutenzione) -TMA ( Tecnologie Meccaniche e Applicazioni) -LTE ( 
Laboratori Tecnologici e Esercitazioni) Il percorso termina con un esame di Qualifica 
Regionale che gli studenti devono sostenere al termine del terzo anno di corso.

 

NOME SCUOLA
I.T.E. "R. MATTIOLI" S. SALVO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO: L’Istituto Tecnico Economico fornisce allo studente 
competenze generali nel campo dei macro-fenomeni economici nazionali ed 
internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali 
(organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), 
degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. 
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Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e 
informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia 
all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel 
contesto internazionale. All’interno dell’Istituto sono presenti tre diversi profili di studio: 
AFM, RIM, AFM Management dello Sport. Profilo AFM Il diplomato in “Amministrazione, 
Finanza e Marketing” è in grado di: - rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, 
strumenti, tecniche contabili ed extracontabili in linea con i principi nazionali ed 
internazionali; - redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; 
- gestire adempimenti di natura fiscale; - collaborare alle trattative contrattuali riferite 
alle diverse aree funzionali dell’azienda; - svolgere attività di marketing; - collaborare 
all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali; - utilizzare 
tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza e 
marketing. Profilo RIM Il tecnico in “Relazioni internazionali per il marketing” è in grado 
di: • partecipare al lavoro organizzato e di gruppo con responsabilità e contributo 
personale; • operare con flessibilità in vari contesti affrontando il cambiamento; • 
operare per obiettivi e per progetti; • documentare opportunamente il proprio lavoro; • 
individuare, selezionare e gestire le fonti di informazione; • elaborare, interpretare e 
rappresentare dati con il ricorso a strumenti informatici; • operare con una visione 
trasversale e sistemica; • comunicare con linguaggi appropriati e con codici diversi; • 
comunicare in tre lingue straniere anche su argomenti tecnici. Curvatura AFM 
Management dello SPORT La specializzazione in “Management dello Sport” ha le 
seguenti finalità: • formare un manager sportivo con competenze professionali mirate 
in particolare alla gestione delle imprese sportive: federazioni, leghe, associazioni, enti 
di promozione sportiva; • preparare una figura professionale completa, capace di 
programmare e coordinare tutte le fasi gestionali, dalla verifica delle attività economico-
aziendali al controllo delle procedure giuridico-istituzionali, dall’organizzazione di eventi 
e manifestazioni sportive alla gestione dei rapporti con enti, istituzioni e pubbliche 
amministrazioni, dalla direzione di strutture e impianti al coordinamento di attività 
promozionali.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Dall’a.s. 2020/2021 Cittadinanza e Costituzione sarà sostituita dal nuovo insegnamento 
in Educazione civica, introdotto nel primo e nel secondo ciclo di istruzione dalla Legge 
del 20 agosto 2019, n. 92 e meglio specificato dalle linee guida pubblicate con DM del 20 
giugno 2020, per sviluppare “la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei 
profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società” (art. 2). Si tratta di un 
insegnamento dichiaratamente ‘trasversale’, nel senso di cross-curricolare, perché gli 
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obiettivi, i contenuti o i risultati di apprendimento sono pensati per essere trasversali 
nel curricolo e perché tutti gli insegnanti sono responsabili di tale offerta disciplinare. 
Più specificamente, compito dell’insegnamento è formare cittadini responsabili e attivi, 
e promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale 
delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri (art. 1, comma 1). A tale 
fine, Educazione civica è chiamata a sviluppare nelle istituzioni scolastiche la 
conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell’Unione europea per 
sostanziare, soprattutto, la condivisione e la promozione dei principi di legalità, 
cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere 
della persona (art. 1, comma 2). Nell’ottica dei contenuti, i nuclei tematici 
dell’insegnamento, e cioè quei contenuti ritenuti essenziali per realizzare le finalità 
indicate nella Legge, sono già impliciti negli epistemi delle discipline. Si tratta quindi di 
far emergere elementi latenti negli attuali ordinamenti didattici e di rendere 
consapevole la loro interconnessione, nel rispetto e in coerenza con i processi di 
crescita dei bambini e dei ragazzi nei diversi gradi di scuola. All'interno dell'Istituto 
Omnicomprensivo "R.Mattioli-S.D'Acquisto" si è prevista una integrazione del curricolo 
verticale relativo all’insegnamento trasversale dell’Educazione civica, individuandone 
anche, per ciascun anno di corso, l’orario, che non potrà essere inferiore a 33 ore 
annue, da svolgersi nell’ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti 
vigenti. In particolare nelle scuole del secondo ciclo, Educazione civica andrà affidata ai 
docenti abilitati all’insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche, ove 
disponibili nell’ambito dell’organico dell’autonomia (art. 2, comma 4). Poiché all'interno 
del Liceo Scientifico non vi è tale disponibilità verrà individuato per ciascuna classe un 
docente con compiti di coordinamento (art. 2, comma 5), al quale spetterà, tra l’altro, 
formulare la proposta di voto, acquisendo elementi conoscitivi dai vari docenti 
affidatari. Difatti, significativa differenza rispetto a Cittadinanza e Costituzione è che 
l’apprendimento di Educazione civica da parte degli studenti dovrà essere oggetto di 
valutazioni periodiche e finali (art. 2, comma 6). Per il quadro orario dell' Istituto Tecnico 
Economico e il Curricolo trasversale di Educazione Civica si veda allegato
ALLEGATO: 
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA ITE.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

CURRICOLO VERTICALE ISTITUTO TECNICO ECONOMICO PRIMO BIENNIO I primi due 
anni del corso di studi hanno un carattere prevalentemente formativo- orientativo, di 
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rafforzamento delle capacità di base e di messa a punto di strumenti di lavoro. Ogni 
disciplina contribuisce, con la sua specificità, al raggiungimento dei traguardi educativi, 
attraverso la definizione degli obiettivi formativi, ossia delle competenze che si 
intendono sviluppare negli studenti, da raccordare con gli obiettivi trasversali del 
Consiglio di Classe. Le competenze fondamentali che gli studenti devono acquisire 
possono essere sintetizzate nel saper • comprendere e produrre testi scritti e orali • 
comunicare correttamente messaggi • utilizzare linguaggi specifici • applicare principi e 
regole • stabilire rapporti di causa/effetto • relativizzare fenomeni ed eventi Ciascun 
Consiglio di Classe persegue e valuta il raggiungimento di obiettivi comuni di carattere 
metodologico: • saper comunicare efficacemente in classe • saper utilizzare i libri di 
testo • saper prendere appunti e schematizzare • saper consultare dizionari, atlanti ecc. 
e comportamentale: • motivazione allo studio • riflessione sul percorso di 
apprendimento • puntualità e precisione nell'esecuzione del lavoro • corrette relazioni 
interpersonali • capacità di adattarsi a situazioni nuove • capacità di intervenire in 
modo appropriato • capacità di lavorare in gruppo • sviluppo di interessi culturali anche 
extrascolastici STRATEGIE DA ATTIVARE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI Nella 
prima o seconda settimana dall'inizio dell'attività scolastica, vengono somministrati agli 
studenti delle prime classi test d'ingresso nelle seguenti discipline: • italiano • lingua 
straniera • matematica Gli insegnanti comunicano agli studenti gli obiettivi da 
perseguire e potranno avvalersi delle seguenti strategie in rapporto a finalità e 
metodologie delle singole discipline: • dare indicazioni sulla tecnica degli appunti, • 
dare indicazioni sulle modalità di lavoro in gruppo, • guidare le attività di lettura e di 
ascolto cui seguiranno esercizi di comprensione, • far riconoscere ed utilizzare il lessico 
specifico della disciplina, • guidare la costruzione di schemi utili per la comprensione 
delle spiegazioni e della lettura, • proporre problemi nuovi con difficoltà in crescendo 
cui applicare le conoscenze apprese, • esigere il rispetto delle norme comportamentali 
stabilite. All'inizio dell'anno scolastico, in sede dei primi Consigli di Classe, viene 
redatta, a cura del Coordinatore, la programmazione didattica riferita alla classe. 
SECONDO BIENNIO E V ANNO Obiettivi cognitivi Consolidare le abilità di studio: • 
seguire le lezioni prendendo appunti chiari e riorganizzarli, • schematizzare quanto si è 
letto, • collegare nuovi argomenti alle conoscenze pregresse. Consolidare le capacità 
espressive: • utilizzare il registro comune della lingua con correttezza adeguata, • 
utilizzare i linguaggi tecnici delle varie discipline. Utilizzare e produrre documentazione: 
• riassumere un testo cogliendone gli aspetti essenziali, • produrre una relazione 
sintetica e coerente sull'attività svolta. Costruire modelli: • schematizzare un testo • 
analizzare situazioni semplici (conosciute e nuove) determinando proprietà e strutture 
comuni, • utilizzare le conoscenze per analizzare (e interpretare) situazioni 
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problematiche. Esprimere valutazioni consapevoli: • confrontare testi che esprimono 
opinioni diverse su un fatto o su un fenomeno, • sostenere un punto di vista con 
argomentazioni pertinenti ed esaustive. Acquisire le competenze di base necessarie 
per imparare l'esercizio della professione: • aggiornare le conoscenze attraverso la 
consultazione di strumenti legislativi e tecnici, • accettare il nuovo e la complessità 
senza pregiudizio e con desiderio di superare le problematiche connesse. Acquisire le 
competenze di base necessarie alla prosecuzione degli studi in ambito universitario • 
saper organizzare uno studio di lungo respiro; • saper gestire informazioni numerose e 
complesse. Obiettivi comportamentali Acquisire autonomia: • sapere lavorare in modo 
autonomo, sia in classe che nell'attività domestica, apprendere in modo autonomo, • 
sviluppare doti progettuali, • individuare soluzioni creative, • essere parte attiva e 
propositiva di un gruppo di lavoro. Sviluppare valori etici: • rispettare il regolamento, • 
rispettare l'ambiente e le sue esigenze, • sviluppare valori di solidarietà civile. 
STRATEGIE DA ATTIVARE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI Per le classi terze, 
nelle prime settimane dall'inizio dell'attività scolastica, i docenti prendono visione delle 
Certificazioni delle Competenze, redatte al termine del primo biennio per ogni singolo 
studente, e determinano gli obiettivi da raggiungere, avvalendosi delle seguenti 
strategie, in rapporto a finalità e metodologie delle singole discipline: • stimolare gli 
studenti ad essere sempre più autonomi nell'impostazione e nell'esecuzione dei lavori 
e, di fatto, assumere comportamenti didattici che favoriscano l'apprendimento 
autonomo, limitando il "monitoraggio" che ha caratterizzato il biennio, • richiedere agli 
studenti, con frequenza ed esigenza maggiori, di esprimere valutazioni personali 
motivate, • esprimere nella prassi quotidiana valori etici professionali, rispettando le 
regole che la scuola si e' data, impegnandosi per il migliore apprendimento possibile 
nel rispetto della personalità di ciascuno studente e degli stili di apprendimento 
individuali. COMPETENZE - ABILITA’- CONOSCENZE PER MATERIA riportate in allegato
ALLEGATO:  
ITE.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

La quota di autonomia del 20% del monte orario delle discipline nell'arco dei cinque 
anni, è stata utilizzata per effettuare la curvatura AFM Management dello sport.

 

Approfondimento
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MOBILITA’ STUDENTESCA INTERNAZIONALE INDIVIDUALE

In base alla Nota del Ministero dell’Istruzione , dell’Università e della Ricerca 
del 10 aprile 2013 si rileva che, all’interno di un crescente processo di 
internazionalizzazione, nell’ultimo decennio la mobilità studentesca ha 
costituito un fenomeno strutturale in progressivo aumento tanto che il 
fenomeno di alunni che studiano in altri Paesi ha assunto la consistenza di un 
flusso continuo e rilevante. Nuovi programmi e proposte hanno fatto crescere 
il numero degli studenti italiani che effettuano esperienze di studio o 
formazione di pochi mesi o dell’intero anno scolastico all’estero, sia in Europa 
sia in altri Paesi, ove frequentano scuole di varia tipologia con contenuti 
formativi molto diversi da quelli delle scuole italiane. Nel contempo sono 
cresciuti quantitativamente anche gli studenti stranieri che effettuano 
esperienze di studio nel nostro Paese.

 Esperienze di studio o formazione all’estero degli alunni italiani

Le esperienze di studio o formazione compiute all’estero dagli alunni italiani 
per periodi non superiori ad un anno scolastico e da concludersi prima 
dell’inizio del nuovo anno scolastico, sono valide per la riammissione 
nell’Istituto di provenienza e sono valutate ai fini degli scrutini, sulla base della 
loro coerenza con gli obiettivi didattici previsti dalle Indicazioni Nazionali dei 
Licei e dalle Linee Guida degli Istituti Tecnici e Professionali. Al fine di facilitare 
le esperienze di studio all’estero, la Scuola, nel caso di studenti con “giudizio 
sospeso” in qualche materia, deve predisporre procedure idonee a pervenire 
allo scrutinio finale prima della partenza per il soggiorno di studio o 
formazione all’estero. Vengono esclusi dall’effettuazione di esperienze 
all’estero gli alunni che frequentano l’ultimo anno del corso di studio in 
quanto preparatorio agli Esami di Stato.

 Piano di apprendimento

Il Consiglio di Classe deve progettare un “Piano di apprendimento 
personalizzato” per l’alunno in mobilità, in linea con quanto previsto 
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dall’autonomia scolastica, dalle Indicazioni Nazionali dei Licei e dalle Linee 
Guida degli Istituti Tecnici e Professionali, basandosi essenzialmente sulla 
centralità dell’alunno e quindi tenendo presente lo sviluppo di conoscenze 
disciplinari ( sia in Italia che all’estero), ma anche e soprattutto lo sviluppo di 
nuove competenze e capacità trasversali. Per quanto riguarda in particolare il 
piano di studio italiano, il Consiglio di Classe deve delineare un percorso 
essenziale di studio focalizzato sui contenuti fondamentali utili per la 
frequenza dell’anno successivo, non cedendo alla tentazione di richiedere allo 
studente l’intera gamma di argomenti prevista dalla programmazione di 
classe. Ciò risulta particolarmente importante per le discipline che non sono 
comprese nel piano di studi dell’Istituto straniero. Il Consiglio di Classe deve 
inoltre programmare un monitoraggio a distanza dell’attività dello studente, 
attraverso contatti periodici volti a verificare e supportare il lavoro che lo 
studente sta svolgendo. Tali contatti saranno tenuti dal docente tutor 
nominato dal Consiglio di Classe

 Contratto formativo prima della partenza dell’allievo

Prima della partenza allo studente deve essere presentato un “Contratto 
formativo” nel quale siano evidenziate le modalità di interazione tra l’Istituto 
di provenienza italiano e l’Istituto ospitante estero, siano precisati gli obiettivi 
specifici da conseguire, siano evidenziate eventuali attività speciali e modalità 
di valutazione dell’alunno nella Scuola ospitante. Tale contratto, predisposto 
dal Consiglio di Classe, deve essere sottoscritto dal Dirigente Scolastico, dalla 
famiglia e dallo studente.

 Periodo annuale di studio all’estero: verifica e attribuzione del 
credito scolastico

Al termine dell’esperienza all’estero è compito del Consiglio di Classe valutare 
il percorso formativo partendo da un esame della documentazione  rilasciata 
dall’Istituto straniero e presentata dall’alunno per arrivare ad una verifica 
delle competenze acquisite rispetto a quelle attese, come indicato nel 
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Contratto formativo. Il Consiglio di classe deve riconoscere e valutare le 
competenze acquisite durante l’esperienza all’estero considerandola nella 
sua globalità e valorizzandone i punti di forza. Il Consiglio di Classe valuta gli 
elementi per ammettere direttamente l’allievo alla classe successiva e, se lo 
ritiene opportuno, può sottoporlo ad un accertamento sulle competenze, che 
si sostanzia in prove integrative, al fine di pervenire ad una valutazione 
globale che tiene conto anche della valutazione espressa dall’Istituto estero 
sulle materie comuni ai due ordinamenti. Tale valutazione permette di 
definire il credito scolastico dell’alunno nell’ambito delle relative bande di 
oscillazione previste dalla vigente normativa. Oltre alle conoscenze e 
competenze disciplinari il Consiglio di Classe deve valutare e valorizzare gli 
apprendimenti non formali , nonché le competenze trasversali acquisite 
dall’alunno partecipante a soggiorni di studio e di formazione all’estero. 
Questa forma di valutazione favorisce una connessione tra scuola e mondo 
del lavoro a vantaggio degli studenti nell’ambito di un sistema nazionale di 
certificazione delle competenze (cfr. D.L.vo n. 13 del 16 gennaio 2013).

 Brevi periodi di studio o formazione all’estero

Fermo restando quanto indicato in precedenza, per gli studenti italiani che 
abbiano effettuato all’estero periodi di studio o formazione della durata di 
alcuni mesi, può trovare applicazione l’art.13 comma1 del D.L.vo 17 ottobre 
2005 n.226, il quale prevede che ”sulla base degli esiti della valutazione 
periodica, gli istituti predispongano gli interventi educativi e didattici ritenuti 
necessari all’eventuale recupero e allo sviluppo degli apprendimenti”. Ai fini 
della valutazione intermedia il Consiglio di classe può definire i voti per le 
materie comuni sulla base di quanto certificato dalla Scuola straniera, mentre 
per le materie non presenti nel curricolo si procederà ad assegnare il voto 
sulla base della verifica dell’apprendimento dei contenuti essenziali.

 Esperienze di studio di breve periodo di alunni provenienti 
dall’estero
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L’accoglienza di singoli alunni provenienti dall’estero, per un periodo non 
superiore ad un anno scolastico e non finalizzato al conseguimento di un 
titolo di studio, si basa su protocolli di accoglienza, creati dalla Scuola 
ospitante, che devono valorizzare la presenza di studenti stranieri all’interno 
delle classi, per favorire una crescita partecipata di tutte le componenti 
scolastiche stimolando l’interesse e la curiosità per culture diverse dalla 
propria. Il Consiglio di Classe deve farsi carico di personalizzare al massimo il 
percorso formativo tramite un “Piano di apprendimento” adeguato alle 
competenze dello studente straniero e calibrato sui suoi reali interessi e 
abilità. Al termine del soggiorno la Scuola ospitante rilascia un attestato di 
frequenza e una certificazione delle competenze acquisite dall’alunno 
straniero. 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE ESOL: KET (A2) PET (B1) FIRST (B2)

Gli esami Cambridge English sono progettati per valutare come gli studenti usano 
l'inglese per comunicare in diverse situazioni di vita reale e sono allineati ai livelli 
descritti dal Quadro Comune Europeo di Riferimento per la Conoscenza delle Lingue 
(QCER). Le certificazioni Cambridge English valutano tutti e quattro gli aspetti 
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fondamentali della lingua: l’ascolto, la comunicazione orale, la lettura e la 
comunicazione scritta, unitamente alla capacità di interazione, e ciò garantisce una 
valutazione affidabile della competenza complessiva raggiunta. Si sottolinea, infine, 
che le Certificazioni Cambridge ESOL non hanno scadenza, sono riconosciute a livello 
internazionale, nella maggior parte delle università italiane e costituiscono un valido 
ed efficace strumento di distinzione e di valorizzazione del proprio CV.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi principali di questi corsi sono: • Potenziare e consolidare le competenze e 
le abilità linguistiche (comprensione, ascolto, scrittura e conversazione) • Garantire 
maggiore sicurezza e padronanza espressiva mediante un significativo ampliamento 
del vocabolario di ciascun alunno • Rinforzare, potenziare e/o creare un bagaglio di 
strutture e funzioni linguistiche corrette ed efficaci per comunicare a vari livelli e in 
diversi ambiti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

 CERTIFICAZIONE IN LINGUA FRANCESE

Il DELF (Diplôme d'Etudes en langue Française) è un diploma ufficiale rilasciato dal 
Ministero Francese della Pubblica Istruzione per certificare le competenze nella lingua 
francese dei candidati stranieri. Si possono sostenere gli esami nei centri autorizzati 
ripartiti in circa 130 paesi, fra i quali l'Italia. Il DELF è costituito da livelli che hanno 
validità permanente e sono indipendenti dalla sequenza delle prove; pertanto è 
possibile iscriversi ai livelli superiori anche senza aver conseguito i livelli precedenti. Le 
prove, scritte e orali, si svolgono in contemporanea e in modo uniforme in circa 100 
Paesi di tutto il mondo, si tengono nelle sedi di esame ufficialmente abilitate e sono 
rilasciate direttamente dal Ministère de l'Education Nationale Français (corrispondente 
al nostro MIUR). Oltre ad essere un titolo valido per qualsiasi concorso in ambito 
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europeo ed internazionale, il DELF viene proposto nelle scuole italiane 
come“certificazione esterna” valida come credito formativo ai fini dell'attribuzione del 
punteggio per l'Esame di Stato. Il DELF è costituito da 4 prove che valutano le 4 
competenze: comprensione e produzione orale, comprensione e produzione scritta. 
L'esame è articolato in due momenti che si svolgeranno in un'unica data: prova 
individuale che valuta l'espressione orale e prova collettiva che valuta la 
comprensione orale e scritta e l'espressione scritta Il corso di preparazione fa parte 
delle attività extra-curriculare presente nel piano dell’offerta formativa triennale che 
mira alla promozione dei talenti e delle eccellenze. E tenuto dalla docente di Lingua 
Francese, è svolto in orario pomeridiano. Il corso mira ad approfondire e consolidare 
le competenze già acquisite nel corso dei precedenti anni di studio nella lingua 
francese e ad apprendere conoscenze linguistiche più specifiche e settoriali, 
acquisendo una sempre maggiore fluidità nella lingua parlata.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Comunicare in una situazione corrente semplice - Trattare aspetti correnti di vita 

quotidiana come i viaggi, l'abitazione, il cibo, gli acquisti -  Saper ottenere e dare 
informazioni in un negozio, in un ristorante - Saper utilizzare i mezzi di trasporto: 
domandare e dare informazioni, acquistare biglietti, chiedere la direzione -  Leggere 
testi brevi di documenti autentici - Scrivere lettere personali -  Sviluppare la 
competenza comunicativa -  Interagire in scambi dialogici e relativi alla sfera familiare 
personale e del tempo libero dando e chiedendo informazioni, usando un lessico 
adeguato e funzioni comunicative appropriate - Cogliere il punto principale delle 
comunicazioni e dei messaggi espressi in lingua originale francese -  Consolidare e 
migliorare la pronuncia e gli aspetti fonologici della lingua orale nonché l’ortografia e 
le strutture grammaticali della lingua scritta che riguardano le frasi e i vocaboli 
presentati

DESTINATARI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue

 STAPPI…AMO E RACCOGLIAMO PER L’AIRC
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Obiettivi. Il progetto si propone di far acquisire: • la consapevolezza dell'importanza 
della salvaguardia dell’ambiente; • la consapevolezza dell’importanza del riciclaggio 
delle materie; CED/ 09/10/2020 • la comprensione dell'importanza delle risorse che 
l'uomo trae dalla terra, anche in rapporto ai problemi conseguenti all'utilizzazione di 
quelle esauribili e di quelle rinnovabili; • un atteggiamento costruttivo sui possibili 
sviluppi del territorio nella gestione del sistema ambientale; • la conoscenza delle 
tecniche e delle problematiche che riguardano il ciclo della plastica; • la conoscenza 
dell’AIRC in Italia per la prevenzione e cura delle malattie oncologiche; • condividere il 
valore e l’importanza della solidarietà.

DESTINATARI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 QUOTIDIANO IN CLASSE

La finalità consiste nell’accostare i ragazzi alla lettura critica dei principali quotidiani 
nazionali e locali promuovendo il giornale come un punto di riferimento, come 
strumento attraverso il quale i ragazzi possano crescere e formarsi non solo un forte 
spirito critico individuale, libero da conformismo e omologazione, ma una propria 
opinione su ciò che accade nel mondo.

Risorse Materiali Necessarie:

 OPENCOESIONE

Progetto di didattica sperimentale che promuove attività di monitoraggio civico dei 
finanziamenti pubblici attraverso l’utilizzo di tecnologie innovative di informazione e 
comunicazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Apprendimento cooperativo: metodologie attraverso la quale gli studenti apprendono 
in piccoli gruppi, si aiutano reciprocamente e si sentono responsabili reciprocamente 
del percorso. Studi di caso: analisi di situazioni aziendali concrete, che richiedono una 
diagnosi delle cause, degli elementi rilevanti e l'assunzione delle decisioni più idonee e 
coerenti con la situazione.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 SOLO SPORT? NON DIREI..

Lo sport non solo come mezzo per il raggiungimento del benessere psicofisico di chi lo 
pratica, ma come strumento educativo e di soluzione al disagio sociale, in quanto 
attraverso il confronto e l’interazione, favorisce lo sviluppo dell’integrazione la 
socializzazione e consapevolezza delle potenzialità fisiche personali per 
l'implementazione dell'autostima. Partendo da questo assunto, gli obiettivi principali 
dei rispettivi progetti sono, l'integrazione, la civiltà, l'inclusione, acquisizione di 
conoscenze e abilità, lotta al bullismo, quindi di competenze spendibili nel mondo del 
lavoro e non per ultimo il successo scolastico. Le squadre sono composte da atleti e 
partner di età e abilità simili. Per tutti i progetti, affiché gli obiettivi possano essere 
raggiunti, si agirà come di seguito descritto. La metodologia sarà adattata ai singoli 
atleti, se pure in piccoli gruppi e prevalentemente a corpo libero, utilizzando 
soprattutto i metodi di cooperative learning e circle time dove ognuno faciliterà 
l’apprendimento motorio sportivo e di crescita personale di se stesso e dell’altro. 
Giochi di squadra e allenamento potenziato per le Gare e Tornei da affrontare. Si 
organizzeranno, qualora l’attrezzatura richiesta venga acquistata, Tornei interni di 
Pallatamburello,Badminton, Tennistavolo compreso lo sport integrato e quello 
unificato per i Games Special Olympics. Organizzazione di una manifestazione sportiva 
denominata Giornata dello Sport che concluderà l’anno scolastico con gare di diversi 
sport svolti durante l’anno avendo cura dei regolamenti anti-Covid. Gare di Atletica 
comprese quelle integrate e quelle unificate.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Calcetto

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
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Palestra

 ALLA SCOPERTA DELLA FLORA E DELLA FAUNA

Alla scoperta della flora e della fauna nel territorio del Vastese e di buone pratiche di 
gestione e di sviluppo ecosostenibile per la salvaguardia e valorizzazione di una specie 
a rischio di estinzione. Area di pertinenza del PTOF: Progetti per l’ arricchimento 
dell’offerta formativa

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: Educare alla conservazione della natura e delle sue risorse attraverso la 
conoscenza delle caratteristiche peculiari tipiche della macchia mediterranea, di fauna 
selvatica e di specie zootecniche a rischio estinzione. Educare allo sviluppo 
ecocompatibile attraverso la conoscenza di realtà di impresa presenti sul territorio di 
appartenenza. Conoscere tecniche di gestione faunistica e di gestione di specie 
oggetto di prelievo venatorio.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 TRINITY CERTIFICAZIONE L2 INGLESE -SCUOLA PRIMARIA E SSIG

Il progetto si propone di aiutare i bambini e gli alunni ad approfondire le conoscenze 
grammaticali e culturali della lingua inglese. Analizzando le diverse modalità del 
discorso, il laboratorio si propone di migliorare le capacità di comprensione della 
lingua orale, attraverso l’ascolto di dialoghi ambientati in diversi contesti sociali e 
geografici. Ampio spazio è dedicato alla comprensione orale e alla produzione scritta, 
e all’aspetto pratico della lingua.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si prefigge di:  rafforzare le abilità audio-orali;  rafforzare il livello di 
indipendenza nell’uso comunicativo della lingua;  rafforzare le conoscenze 
grammaticali attraverso la pratica;  migliorare la pronuncia;  ampliare il lessico;  
aumentare la motivazione; preparare gli studenti alla certificazione GESE Trinity.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

 NOI IN EUROPA … CON ETWINNING

Il progetto mira a sviluppare le competenze comunicative in lingua straniera anche 
attraverso l’apprendimento di contenuti disciplinari in lingua straniera. Il progetto 
coinvolgerà gli alunni e gli insegnanti delle classi 4^A,4^C, 5^A, 5^B,5^C della scuola 
primaria, in una sorta di gemellaggio virtuale con le scuole europee che utilizzeranno 
la piattaforma Twinspace per scambiarsi informazioni sulle rispettive scuole e 
materiali didattici multimediali realizzati dai ragazzi .

Obiettivi formativi e competenze attese
Etwinning è un modo di: • usare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione 
per accorciare le distanze; • motivare gli studenti con attività innovative, nuove ed 
interessanti; • imparare cose nuove sui diversi sistemi scolastici nelle altre nazioni 
europee; • condividere e scambiare opinioni in ambito pedagogico con altri insegnanti 
europei; • mostrare la pratica educativa della scuola ai genitori e al contesto locale; • 
approfondire la conoscenza delle lingue straniere; • rafforzare la dimensione europea 
della cittadinanza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 “BIBLIOTECA SCOLASTICA” - IO LEGGOPERCHE'# - IL MAGGIO DEI LIBRI

Come ribadito anche nelle” Nuove Indicazioni Nazionali” la lettura rappresenta lo 
strumento indispensabile per comprendere la realtà e se stessi. Oggi non sempre si 
dedica alla lettura il tempo che essa merita, relegandola, in alcuni casi, ad attività 
dovuta. Da qui l’importanza di creare nella scuola un ambiente di lettura giocoso e 
stimolante, quale può essere la biblioteca scolastica, per avvicinare i bambini alla 
scoperta del libro, e stimolare in loro il piacere di leggere. La Biblioteca scolastica è 
fonte di conoscenza e di arricchimento: fornisce aiuto e supporto agli alunni nel loro 
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cammino formativo, dà loro la possibilità di approfondire, di apprendere, di 
concentrarsi, di ampliare il loro linguaggio di sviluppare la creatività. Nell'ambito del 
progetto è prevista la partecipazione all'iniziativa nazionale di promozione della 
lettura "Ioleggoperchè#" e le celebrazioni in occasione del "Maggio dei libri"

Obiettivi formativi e competenze attese
- Stimolare negli alunni un atteggiamento di curiosità e di interesse verso il libro; - 
favorire l’approccio affettivo ed emozionale dell'alunno al libro; -educare l'alunno al 
piacere della lettura ; - far conoscere ed amare la biblioteca;  - fornire all'alunno le 
competenze necessarie per realizzare un rapporto attivo, creativo e costruttivo con il 
libro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 “#CONSIGLIOCOMUNALERAGAZZI#EQUALITY” CCR

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR) dà voce ai ragazzi della nostra scuola 
secondaria di primo grado e favorisce la collaborazione tra scuole e amministrazione 
comunale. È composto da rappresentanti che vengono eletti e dunque sono i 
portavoce dei propri compagni di classe. Il CCR prevede la partecipazione attiva delle 
scuole e il potenziale coinvolgimento di tutti gli alunni attraverso interventi del 
sindaco, degli assessori e dei facilitatori direttamente nelle scuole. Attraverso il C.C.R. 
le più giovani generazioni hanno la possibilità concreta di partecipare ed intervenire 
nella vita politica e amministrativa della nostra comunità attraverso un proprio 
organismo, il Consiglio Comunale dei Ragazzi, che ha funzioni propositive e consultive 
su temi e problemi che riguardano l'attività amministrativa, sulle esigenze e istanze 
che provengono dal mondo giovanile, nelle materie di competenza che sono: politica 
ambientale; sport; tempo libero, giochi e rapporti con l'associazionismo; cultura e 
spettacolo; scuola; nuove tecnologie; volontariato.

Obiettivi formativi e competenze attese
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1. Educare alla rappresentanza democratica. 2. Fare vivere ai ragazzi una concreta 
esperienza educativa. 3. Rendere i ragazzi protagonisti della vita democratica del 
territorio, attraverso il coinvolgimento nelle scelte che li riguardano e all'eventuale 
partecipazione a sedute del Consiglio Comunale Adulti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

 FSE - COMPETENZE DI BASE - 2A EDIZIONE-SCUOLA DELL'INFANZIA-DIRE, FARE, 
SUONARE!

Il progetto mira ad attivare esperienze di tipo laboratoriale per potenziare le abilità 
comunicativo-relazionali attraverso attività musicali, motorie e di primo avvicinamento 
alla lingua straniera. La modalità ludico operativa rappresenta un momento di alto 
valore formativo, in quanto alimentando la curiosità, costruisce la motivazione e crea 
l’emozione del conoscere. Il fare con gli altri, inoltre, favorisce la maturazione sociale e 
il rispetto delle regole, aiuta a sviluppare le capacità di ascolto, di attenzione, di attesa 
paziente e la fiducia in sé stessi. Lo sviluppo dei moduli è pensato in modo 
multimediale (gesto, parola, suono, scena, contesto, effetti) e permette all’individuo di 
conoscere meglio se stesso, gli altri e di creare rapporti sempre nuovi con il mondo 
circostante.

Obiettivi formativi e competenze attese
la proposta progettuale si prefigge di: - garantire pari opportunità di accesso a 
laboratori condotti da esperti a tutti gli alunni; - agire la continuità con la scuola 
primaria, come definizione di Identità di Istituto, che fa dell’esperienza laboratoriale, il 
momento di riflessione sul proprio agire pedagogico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 FSE - COMPETENZE DI BASE - 2A EDIZIONE-SCUOLA PRIMARIA E SSIG - UNA MARCIA IN 
PIÙ!

Il progetto punta a sfruttare le metodologie didattiche ed innovative, associate alle 
tecnologie e non, per implementare le conoscenze, le abilità e le attitudini dei discenti, 
per sviluppare le competenze chiave, di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e 
lo sviluppo personale. Il progetto innesca un processo di padronanza per raggiungere 
conoscenze attive, pratiche, condivise. Il gruppo diventa una “Comunità di pratica” 
dove, a turno un alunno esperto (peer tutoring) presenta il lavoro agli altri spiegando e 
approfondendo quanto appreso. L'attività svolta nei moduli viene ripresa in classe, 
dove il docente segue gli studenti nell’approfondimento degli argomenti studiati e 
avvia discussioni sui temi affrontati. Il progetto si propone di attivare motivazione, 
costruzione delle informazioni, partecipazione attiva e critica, gestione delle diverse 
responsabilità, creazione di un contesto di indagine e di ricerca continua e gestione 
della classe come laboratorio. L'Istituto, inoltre, come centro già registrato, potrà 
certificare alcune competenze avvalendosi di enti esterni come il Trinity per la lingua 
inglese ed Eipass per le certificazioni informatiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
La finalità del progetto è quella di prevenire insuccesso e dispersione, attraverso 
l’organizzazione di percorsi con orientamento metacognitivo, considerato che, ai fini 
della crescita degli alunni come individui e cittadini, occorre compensare ogni forma di 
svantaggio culturale, economico e sociale. L’obiettivo generale punta sulla riduzione 
dell’insuccesso formativo, attraverso il rinforzo delle competenze di base, con il ricorso 
ad una didattica attiva che superi l’approccio frontale. Tale obiettivo potrà essere 
perseguito grazie all’organizzazione di moduli specifici per: 1. Rafforzare le 
competenze di comunicazione in Italiano ai fini di una attiva partecipazione di tutti ai 
percorsi didattici del curricolo di Istituto; 2. Rafforzare le competenze logico-
matematico tramite la didattica laboratoriale (anche con laboratori virtuali), il 
problem-solving in situazione, con compiti autentici e attraverso il fare; 3. Rafforzare le 
competenze di comunicazione in lingua straniera (con particolare riferimento abilità di 
base audio–orali), quali strumento essenziale ai fini dello scambio interculturale per i 
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cittadini europei.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni

 ATTIVITA' ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE

Il progetto viene realizzato per l'effettuazione dell'attività alternativa alla religione 
cattolica per gli alunni non avvalentisi. Nel pieno rispetto delle libere scelte dei genitori 
alla scuola è richiesto di saper costruire sistemi di insegnamento modellati sui bisogni 
e le risorse degli alunni, tali da far acquisire abilità e competenze di base a tutti, senza 
mortificare l’eccellenza di quanti aspirano a percorsi formativi di approfondimento, nei 
modi, nei tempi e nella misura di cui ogni alunno è capace. La sfida posta ai docenti è, 
perciò, quella di migliorare la qualità della scuola, utilizzando razionalmente le sue 
risorse e ponendo i ragazzi al centro dell’attività didattica.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Innalzare le competenze di base degli alunni/studenti. - Potenziare le abilità di studio, 
di ricerca e di interpretazione della realtà. - Trasporre conoscenze, esperienze, abilità 
acquisite in situazioni nuove.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet
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 Biblioteche: Classica

 SCUOLA A DOMICILIO

Tale progetto è rivolto agli alunni, iscritti nel nostro istituto impossibilitati, per gravi 
motivi di salute (ospedalizzazioni, terapie domiciliari o altro) a frequentare 
regolarmente le lezioni. In tale situazione le attività didattiche vengono considerate, 
ferma restante la priorità dell’intervento medico sanitario, come parte integrante del 
processo curativo, al fine di contribuire al mantenimento e al recupero dell’equilibrio 
psicofisico dell’ alunno malato evitando l’isolamento ed il senso di frustrazione. Il 
progetto ha lo scopo di offrire ai discenti la possibilità di mantenere vivo il tessuto di 
relazioni con il mondo scolastico, sulla base della richiesta formalizzata dalla famiglia. 
Il progetto, quindi, consente agli insegnanti di raggiungere gli alunni presso il loro 
domicilio, permettendo loro di rimanere il più possibile nel proprio ambiente abituale 
di vita inoltre prevede una serie di contatti attraverso le moderne tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione per la farli sentire vicini al loro ambiente 
scolastico ed aggiornarli sulle esperienze di vita quotidiana, onde evitare l’isolamento 
ed il senso di esclusione dal gruppo.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Evitare l’interruzione del processo di apprendimento; - Favorire la continuità del 
rapporto insegnamento-apprendimento; - Sviluppare i saperi essenziali e consolidare 
le competenze disciplinari e trasversali; - Costruire un metodo di studio personale e 
migliorare le tecniche di analisi e la rielaborazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 ERASMUS PLUS - SCUOLA PRIMARIA E SSIG

“ No Social Exclusion” : Polonia (coordinamento), Italia, Romania, Bulgaria, Turchia “ 
Pleasant Schools by Web 2.0 Tools”: Portogallo (coordinamento), Italia, Polonia, 
Romania, Turchia NUOVA APPROVAZIONE “There is no life without water”: Italia 
(coordinamento), Bulgaria, Romania, Polonia, Turchia “Blue shirts green shorts”: 

102



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IST OMN. R. MATTIOLI-S.D'ACQUISTO

Lituania (coordinamento), Slovenia, Spagna, Italia, Turchia -“Let’s create our book 
together”: Polonia ( coordinamento), Italia, Lituania, Grecia e Turchia

Obiettivi formativi e competenze attese
- migliorare le competenze professionali degli individui; - ampliare le conoscenze e la 
comprensione delle politiche e delle pratiche nazionali; - rafforzare la qualità 
dell’insegnamento e dell’apprendimento; - favorire la modernizzazione e 
internazionalizzazione delle istituzioni educative e formative; - promuovere attività di 
mobilità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni

 OFFICINA EDUCATIVA

Officina Educativa è un progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo 
per il contrasto della povertà educativa minorile e viene realizzato da “Musica In 
Crescendo” in collaborazione con un’ampia rete partenariale che coinvolge 
attivamente il Comune di San Salvo, l’Istituto Comprensivo1 di San Salvo, l’Akon 
Service Sas nella sua gestione del Centro Culturale A. Moro, Dafne Onlus, le 
Associazioni Civico Zero e Piccolo Teatro Orazio Costa. Lo scopo che si propone è 
quello di promuovere e stimolare la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni della 
dispersione e dell’abbandono scolastico di adolescenti nella fascia di età compresa tra 
11 e 17 anni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le iniziative proposte hanno i seguenti tratti comuni: 1. la promozione della scuola, 
come attore centrale nel sostenere la crescita dei minori e delle loro famiglie, in forte 
integrazione con il Terzo Settore e le forme di auto-organizzazione di cittadini e 
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genitori, e come “scuola aperta”, ovvero spazio fisico accogliente e sicuro, aperto alla 
comunità come luogo di apprendimento, confronto, socializzazione e crescita; 2. la 
cura degli spazi comuni, in cui sperimentare modelli positivi di utilizzo del tempo 
libero e di promozione della cittadinanza e della legalità, prevenendo l’affermarsi di 
atteggiamenti devianti e sviluppando il senso di riappropriazione degli spazi, 
valorizzando l’impegno e l’effettivo protagonismo dei ragazzi coinvolti nel progetto; 3. 
il rafforzamento del ruolo attivo di tutti gli attori del processo educativo (genitori, 
insegnanti, operatori sociali); 4. l’attivazione di processi di sviluppo per incentivare una 
maggiore responsabilizzazione delle famiglie, favorendo il coinvolgimento dei nuclei 
familiari nei servizi presenti sul territorio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Proiezioni

 REDAZIONE SCOLASTICA

Implementazione di una redazione scolastica per la gestione del giornalino on line 
della scuola, composta da alunni e coordinata dai docenti, che curi la comunicazione 
esterna della scuola, con particolare riguardo alle iniziative culturali, agli eventi, ai 
progetti speciali.

Obiettivi formativi e competenze attese
- essere motivati all’apprendimento e alla collaborazione con alunni di altri gruppi 
classe - rendere visibili al terrotorio le numerose attività e iniziative che si svolgono 
all'interno della scuola, - sviluppare le abilità pratico-operative inerenti il mezzo 
informatico e le piattaforme - saper organizzare un progetto per produrre un testo, 
video scriverlo con i requisiti necessari ad essere pubblicato in internet, applicare 
procedure indicate - conoscere ed utilizzare la piattaforma a disposizione degli utenti 
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del progetto - saper gestire ed aggiornare il giornale on-line - conoscere il giornale 
quotidiano: struttura, contenuto, tipologie di articoli; - conoscere gli elementi principali 
del giornale: la notizia, il titolo, le 5W e 1H; la struttura - dell’articolo giornalistico - 
saper applicare procedure per la progettazione, la stesura e la revisione di un testo - 
organizzare e gestire la raccolta di dati ed informazioni, anche mediante strumenti 
specifici quali questionari, interviste, ecc. e rielaborare in chiave critica ed 
interpretativa i risultati - documentarsi mediante l’utilizzo di fonti e strumenti di 
tipologia diversa

DESTINATARI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 LE BIOTECNOLOGIE A SCUOLA E PRIMI PASSI NEL MONDO DELLE BIOTECNOLOGIE - 
PROGETTI AMGEN BIOTECH EXPERIENCE

Lezioni teoriche sulle tecniche di ingegneria genetica Attività laboratoriale : Lab. 1.1 
Come usare la micropipetta Lab. 1.2 Elettroforesi su gel Lab. 2 Digestione dei plasmidi 
pKAN-R e PARA Lab.3 Costruzione del Plasmide pARA-R Lab.4 Verifica delle reazioni di 
restrizione e ligazione mediante elettroforesi su gel Lab.5 PCR da plasmide Lab.6 
Elettroforesi su gel degli amplificati da PCR

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI: Promuovere l’interesse per la ricerca scientifica; conoscere e sperimentare 
alcuni aspetti delle biotecnologie che sono alla base della ricerca scientifica. 
METODOLOGIE: Lezione frontale e guidata. Attività di ricerca. Utilizzo di sitiweb e 
piattaforme scientifiche. STRUMENTI: Laboratorio di Biologia e Informatica, Testi 
scolastici o altro materiale informativo; Protocolli ABE e strumentazione in dotazione 
dall’Università Federico II.

DESTINATARI

Gruppi classe
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale
Scienze

 DISUGUAGLIANZA E STEREOTIPI DI GENERE: UN NUOVO LINGUAGGIO PER 
RACCONTARE LE DONNE

REDAZIONE DI UN QUESTIONARIO, IMPLEMENTAZIONE E SOMMINISTRAZIONE ALLA 
POPOLAZIONE SCOLASTICE E ALLA CITTA' ATTREVERSO IL SITO WEB DELLA SCUOLA. 
VALUTAZIONE DEI RISULTATI E RELIZZAZIONE DI UN VIDEO (O ALTRO PRODOTTO 
MULTIMEDIALE) PER LA DISSEMINAZIONE, EVENTUALE EVENTO FINALE ON LINE

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI GENERALI: CONOSCERE AGENDA 2030, AL FINE DI CONTINUARE IL 
PERCORSO DI APPROFONDIMENTO, GIA’ INIZIATO LO SCORSO ANNO, DI CIASCUNO 
DEI 17 OBIETTIVI PER TRASFORMARE GLI STUDENTI IN “CITTADINI GLOBALI” ; 
OBIETTIVI SPECIFICI: FAR CONOSCERE ED APPROFONDIRE IN PARTICOLARE 
L’OBIETTIVO 5: PARITA’ DI GENERE. FINALITA’: ANALIZZARE GLI STEREOTIPI DI GENERE 
E LE RADICI DELLA VIOLENZA DI GENERE; FAR CESCERE LA CULTURA DELLA 
TOLLERANZA E DEL RISPETTO TRA I SESSI. ANALIZZARE E COMPRENDERE IL 
LINGUAGGIO DEI MEDIA CHE FAVORISCONO LA CULTURA DELLA DISUGUAGLIANZA DI 
GENERE E DELLA VIOLENZA DI GENERE. MEODOLOGIE: FLIPPED CLASSROOM, ANALISI 
DI TESTI, VIDEO E ALTRE FONTI.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 PROGETTAZIONE DELLE MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO

Corso di approfondimento per la progettazione delle macchine a controllo numerico 
per gli studenti dell'istituto professionale.

106



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IST OMN. R. MATTIOLI-S.D'ACQUISTO

Obiettivi formativi e competenze attese
Scrittura di un programma ISO Programmazione di macchine a CNC sulle interfacce 
manuale, edit, MDI, Program Riuscire a programmare le macchine utensili a CNC 
attraverso il disegno tecnico e attraverso rilievi da effettuare sul pezzo campione con 
gli appositi strumenti di misura ( calibri e micrometri)

DESTINATARI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Elettronica

 FULL IMMERSION

Corso di potenziamento di Inglese per tutti gli alunni dell’Istituto, in particolare gli 
studenti che hanno partecipato ai corsi PON “Towards B1”, “Hands on B1”, “Towards 
B2” e “Hands on B2” che, iniziati in presenza a dicembre 2019, si sono conclusi in DaD 
a giugno 2020 senza la possibilità di sostenere l’esame per il conseguimento della 
certificazione. Pertanto, questo corso di full immersion è rivolto a tutti gli studenti che 
sono pronti a sostenere l’esame entro dicembre 2020.

DESTINATARI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 ALLA SCOPERTA E VALORIZZAZIONE DEI SISTEMI DUNALI NELLE AREE SCI DI SAN 
SALVO E DI VASTO

Ricerca scientifica: individuazione dell'area di studio, osservazione della vegetazione e 
studio delle caratteristiche geomorfologiche, pedologiche e climatiche; prelievo acque 
fluviali; analisi delle acque.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzare gli studenti rispetto all'unicità del patrimonio naturalistico delle coste 
italiane e dei sistemi dunali nelle aree SIC di Vasto-San Salvo; far acquisire la 
consapevolezza in relazione all'habitat naturale di straordinaria ricchezza che ospita 
organismi che hanno bisogno di essere tutelati, difesi e salvaguardati. aumentare la 
consapevolezza sui problemi derivanti dall'aumento dei rifiuti, in particolare plastici, 
lungo le coste, sulle spiagge e in mare

DESTINATARI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Multimediale
Scienze

 PROGETTO PON- FSE - CONTRASTO AL FALLIMENTO FORMATIVO PRECOCE E DI 
POVERTÀ EDUCATIVA 10.2.2A-FDRPOC-AB-2020-6 BASI PER ALTEZZE

L’INVALSI certifica difficoltà nelle competenze di base degli studenti italiani: lettura, 
comprensione del testo, riflessione logica (linguistica e matematica) che si 
ripercuotono inevitabilmente sull’area della competenza scientifico-tecnologica. Il 
Progetto promuove pertanto una serie di iniziative per il recupero di queste 
competenze di base. In particolare, si propone un percorso su basi, strumenti e 
finalità della comunicazione, in particolare quella visiva. Dalle basi dell’ottica fisica, 
passando per l’apprendimento di un linguaggio di programmazione grafico, si 
affronterà l'attualità utilizzando come strumenti la storia e la tecnica cinematografica. 
Difficilmente la scuola può raggiungere questi obiettivi con i tempi, gli spazi e i modi 
classici della sua azione, per questo si propongono attività all’insegna di una scuola 
aperta, presente nel territorio, visibile come laboratorio di partecipazione e di 
educazione alla cittadinanza attiva. Il progetto prevede n. 5 moduli della durata di n. 
30 ore ciascuno, da svolgersi in orario pomeridiano, in presenza o a distanza in base 
alla situazione epidemiologica: Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e 
Matematica (STEM) OTTICA DI BASE Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e 
Matematica (STEM) CAD-2D. Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e 
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Matematica (STEM) BASI PER APPOGGI (laboratorio di matematica) Competenza 
digitale CORSO DI CINEMA Competenza in materia di cittadinanza OSSERVATORI 
CITTADINI (studio della Costituzione italiana)

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 PROGETTO PON - FSE - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - 2A EDIZIONE 
ENJOY YOUR SCHOOL LIFE

Il progetto intende creare percorsi che siano in grado di offrire esperienze di scuola 
attiva, dove l’agire e il pensare abbiano pari valore e dove si possano incontrare e 
vivere occasioni per riflettere sulle modalità e sulle dinamiche della propria azione 
didattica quotidiana, cercando di renderla più efficace e, nel contempo, più attrattiva e 
rispondente agli interessi e alla esigenze degli studenti. “ENJOY YOUR SCHOOL LIFE” 
perché tutti gli attori coinvolti possano agire insieme per rilevare i bisogni inespressi 
del territorio, e far sì che la scuola funga da amplificatore per le buone pratiche e da 
innesco per comportamenti virtuosi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto prevede l’implementazione di laboratori volti a promuovere l’inclusione di 
tutti gli studenti, con particolare attenzione agli allievi con Bisogni Educativi Speciali, 
promuovendo relazioni, tra pari e con i docenti, positive e collaborative, volte a 
promuovere l’appartenenza e a ridurre e contrastare l’abbandono scolastico e la 
dispersione. La partecipazione degli studenti ad esperienze formative, tecnologiche e 
culturali, fortemente inclusive, è essenziale e fortemente rilevante per il contesto 
territoriale di riferimento. Il progetto vuol dare risposte concrete con percorsi 
formativi per gli studenti in discipline-chiave. Innovazione didattica e digitale IL 
MERAVIGLIOSO MONDO DELL'INFORMATICA Innovazione didattica e digitale DRAW 
YOUR FUTURE: AUTOCAD Innovazione didattica e digitale MY BLOG: IL WEB 
Innovazione didattica e digitale ALLA SCOPERTA DEL PLC Laboratori di educazione 
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alimentare CIBO AMICO: EDUCAZIONE ALIMENTARE Iniziative per il contrasto alla 
violenza nei contesti scolastici, promozione della parità di genere e lotta alla 
discriminazione e al bullismo BASTA PAURA! TECNICHE DI DIFESA PERSONALE 
Iniziative per il contrasto alla violenza nei contesti scolastici, promozione della parità di 
genere e lotta alla discriminazione e al bullismo NORDIC WALKING

DESTINATARI

Gruppi classe

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Elettronica
Elettrotecnica
Fisica
Informatica
Multimediale

 Strutture sportive: Palestra

Lungomare

 PROGETTO PON- FSE - CONTRASTO AL FALLIMENTO FORMATIVO PRECOCE E DI 
POVERTÀ EDUCATIVA 'OPEN SPACE'

La povertà educativa colpisce i ragazzi nel periodo più vulnerabile della loro esistenza, 
determinando limiti nelle opportunità di sviluppare competenze cognitive, relazionali 
e sociali fondamentali per il proprio futuro e benessere, intaccando così la costruzione 
di una società coesa e solidale. Crediamo che la scuola debba assumere un ruolo 
fondamentale nella crescita culturale di tutti i ragazzi.La strategia di fondo è fare 
emergere i talenti, le risorse e i desideri nascosti nelle storie scolastiche e familiari , 
favorendone in primo luogo il protagonismo e la partecipazione. Promuovendo la 
cultura e le arti come volani di crescita, vogliamo rafforzare il senso di comunità nel 
pluralismo delle culture e innestare processi di protagonismo civico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si articola in n.5 moduli della durata di n. 30 ora ciascuno, da svolgersi in 
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orario extracurricolare, per lo sviluppo delle seguenti competenze. Competenza 
alfabetica funzionale: modulo Parole in gioco Competenza multilinguistica: modulo 
"2young2fail" Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM): 
modulo MATH-LAB Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica 
(STEM): modulo Cittadini 'smart' Competenza personale, sociale e capacità di imparare 
a imparare: modulo MoviMenti

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Fisica
Multimediale
Scienze

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO ERASMUS PLUS - SCUOLA SUPERIORE - TITOLO DEL PROGETTO: SCIENTIFIC 
CONCEPTS IN THE PRODUCTION OF SUSTAINABLE ENERGY PROJECT CODICE DEL 
PROGETTO: 2019-1-IT02-KA229-063244_1

COORDINATORE del progetto: R. MATTIOLI – D’ACQUISTO - SAN SALVO Partnership: 
ITALIA, PORTOGALLO, TURCHIA, BULGARIA, MACEDONIA del NORD La direttiva 
dell'Unione Europea sulla promozione delle energie rinnovabili, adottata mediante 
decisione il 23 aprile 2009 ha stabilito che una quota obbligatoria del 20 % del 
consumo energetico dell'UE deve provenire da FER entro il 2020. Inoltre, tutti gli Stati 
membri sono tenuti a derivare il 10 % dei loro carburanti utilizzati per i trasporti da 
FER entro il 2020. La direttiva ha altresì stabilito i requisiti relativi ai diversi meccanismi 
che gli Stati membri possono applicare per raggiungere i propri obiettivi (regimi di 
sostegno, garanzie di origine, progetti comuni, cooperazione tra Stati membri e paesi 
terzi), nonché criteri di sostenibilità per i biocarburanti. Specifica inoltre obiettivi 
nazionali in materia di energia rinnovabile per ciascun Paese, tenendo conto della 
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situazione di partenza e del potenziale complessivo riguardante le fonti energetiche 
rinnovabili. Dato questo contesto, la partnership ha il fine di sensibilizzare gli studenti 
sulla necessità di aumentare l'uso di fonti energetiche rinnovabili, che dovrebbe 
aumentare del 7% nei prossimi 10 anni in tutta Europa (secondo la revisione della 
direttiva sulle energie rinnovabili), affinché acquisiscano una conoscenza più profonda 
di come vengono utilizzate queste fonti di energia. Gli studenti saranno chiamati a 
lavorare in team, ricercare, analizzare, sperimentare, valutare documenti di varia 
natura, per riflettere sui vantaggi e/o svantaggi di tutte le fonti energetiche, anche 
attraverso STEM e PBL, saranno i promotori di LTTA.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto vuole far sì che i 5 Paesi partner, attraverso le mobilità e/o lavori svolti 
congiuntamente a distanza, cooperino e condividano pratiche nel settore delle risorse 
energetiche rinnovabili, della produzione e del consumo sostenibili attraverso attività 
progettate per gli studenti che hanno lo scopo di: 1. sviluppare la propria 
comprensione di concetti e processi scientifici nella produzione di energia sostenibile; 
2. sviluppare la consapevolezza generale sulle fonti di energia alternative e su come 
migliorarne l'utilizzo; 3. migliorare le capacità e le competenze attraverso progetti 
interdisciplinari nel settore STEM; 4. migliorare la collaborazione, il lavoro di gruppo e 
le capacità comunicative di studenti e insegnanti; 5. sviluppare competenze trasversali 
- pensiero critico e analitico, creatività - al fine di favorire l'occupabilità degli studenti; 
6. consentire agli insegnanti di condividere modelli e pratiche scolastiche nelle aree di 
STEM, ICT, codifica, robotica che possono essere trasferiti nelle loro scuole; 7. 
migliorare l'autocoscienza e la consapevolezza interculturale dei giovani cittadini 
europei, nonché promuovere la cittadinanza europea e le politiche dell'UE nel settore 
dell'utilizzo delle energie rinnovabili.

DESTINATARI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Elettronica
Elettrotecnica
Fisica
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Informatica
Lingue
Multimediale
Scienze

 PROGETTO ERASMUS PLUS - SCUOLA SUPERIORE- - ENHANCING THE 21ST CENTURY 
SKILLS OF STUDENTS

COORDINATORE del progetto: Technikum Energetyczne Poland Partnership: POLONIA, 
ITALIA, PORTOGALLO, TURCHIA, BULGARIA Oggi la Scuola è chiamata ad affrontare 
una grande sfida: insegnare agli studenti le abilità e le competenze del 21 ° secolo, per 
affrontare, adattare e risolvere problemi che non sono ancora noti e che saranno 
visibili tra qualche anno. Il punto chiave è passare dall'acquisizione all'utilizzo della 
conoscenza. È tempo che le scuole sviluppino il loro approccio adattandosi alle 
richieste legate al mondo del lavoro, per offrire il supporto necessario agli studenti nel 
considerare le loro prospettive di carriera e sviluppare la loro capacità di 
“autoimpiego”, in base alle loro personalità e competenze. L'obiettivo principale del 
nostro progetto è quello di sviluppare la metacognizione degli studenti, ampliando 
contemporaneamente le conoscenze e le competenze di base. Il progetto si basa su 
un approccio centrato sullo studente che mira a sviluppare le proprie life skills (abilità 
sociali, efficienza, flessibilità, iniziativa, leadership), learning skills (comunicazione, 
pensiero creativo, collaborazione, pensiero critico), capacità di alfabetizzazione 
(informazione, media e tecnologia), in modo che possano migliorare le proprie 
possibilità di ottenere un lavoro durante la laurea. Un valore aggiunto al nostro 
progetto sarà dato adottando un approccio olistico e pragmatico chiedendo agli 
studenti di applicare le conoscenze acquisite in esercizi di ricerca di lavoro.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi del progetto, da perseguire attraverso le mobilità e/o lavori congiunti da 
svolgere a distanza, sono le seguenti: 1. Creare il terreno per l'apprendimento tra pari 
in cui i partecipanti possano scambiarsi esempi di buone pratiche. 2. Migliorare le 
competenze del 21 ° secolo degli studenti di 5 scuole dell'UE 3. Sviluppare la capacità 
dei partecipanti di prevedere opportunità di carriera 4. Migliorare le capacità di vita, 
apprendimento e alfabetizzazione degli studenti, nonché le loro conoscenze 
professionali 5. Rafforzare la comunicazione interculturale, il rispetto e la tolleranza 6. 
Creare le impostazioni per consentire ai partecipanti di applicare le nuove conoscenze 
e abilità acquisite
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DESTINATARI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 PROGETTO ERASMUS PLUS - SCUOLA PRIMO CICLO - CODICE 2018-1-PL01-KA229-
051235_3 TITOLO PROGETTO “ NO SOCIAL EXCLUSION”

Paesi Partner: Polonia (coordinamento), Italia, Romania, Bulgaria, Turchia Il progetto si 
pone la finalità di integrare gli studenti che necessitano di consolidare le competenze 
di base e gli studenti con bisogni educativi speciali nel mondo della scuola e favorire la 
loro integrazione sociale, perseguendo i seguenti obiettivi: - implementare nuove 
strategie al fine di favorire l’integrazione e il recupero delle competenze di base; - 
includere nella progettazione scolastica nuove metodologie per lo sviluppo personale 
e sociale degli studenti con bisogni educativi speciali; - aiutare a creare un ambiente di 
apprendimento motivante e progettare strategie volte alla crescita personale e sociale 
degli studenti; - fornire agli insegnanti nuove metodologie didattiche attraverso la 
condivisione di buone pratiche; - permettere agli studenti di entrare in contatto con 
nuove culture e renderli individui internazionali. Tutte le attività durante le mobilità e 
nel corso del biennio sono organizzate in base a cinque strategie didattiche 
individuate a priori: - Cooperative Learning - Tutoraggio tra pari - Team Teaching - 
Project Based Learning - Personalizazzione Ogni nazione partner ha il compito di 
organizzare le attività di progetto attuando una delle cinque strategie elencate.

DESTINATARI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Informatica
Lingue
Multimediale
Metodologie operative
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 PROGETTO ERASMUS PLUS - SCUOLA PRIMO CICLO - CODICE PROGETTO 2018-1-PT01-
KA229-047252_4 TITOLO PROGETTO “ PLEASANT SCHOOLS BY WEB 2.0 TOOLS”

Portogallo (coordinamento), Italia, Polonia, Romania, Turchia OBIETTIVI: - insegnare 
l’uso consapevole e corretto della rete Internet e dei social media; - insegnare i 
“pericoli” della navigazione in rete; - insegnare il digitale come arricchimento culturale 
da spendere in futuro; - favorire la prevenzione all’abbandono scolastico precoce; - 
promuovere negli studenti l’interesse per altre culture, lingue e tradizioni come 
salutare alternativa all’uso dei social media e dei giochi digitali; - incoraggiare uno stile 
di vita sano e corretto e favorire la creazione di un’identità europea; - fornire agli 
insegnanti nuove tecniche “know how”. ATTIVITA’: Le attività in mobilità e nel corso del 
biennio riguardano le nuove tecnologie, lo sviluppo delle competenze digitali, lo 
sviluppo delle competenze di base (matematica e inglese), l’apprendimento e l’uso di 
nuove strategie didattiche.

DESTINATARI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Elettronica
Informatica
Lingue
Multimediale
Scienze

 PROGETTO ERASMUS - SCUOLA PRIMO CICLO - CODICE PROGETTO 2020-1-IT02-KA229-
079759_1 TITOLO PROGETTO “THERE IS NO LIFE WITHOUT WATER”

Paesi partner: Italia (coordinamento), Bulgaria, Romania, Polonia, Turchia OBIETTIVI: - 
insegnare l’importanza dell’acqua attraverso diverse prospettive: cultural, letteraria, 
scientific e artistic; - sensibilizzare gli studenti e aiutarli ad individuare i problemi 
specifici relativi alla riduzione delle fonti di acqua all’interno del contesto locale; - 
incoraggiare gli studenti e promuovere il loro impegno civico all’interno della comunità 
in tema di ambiente; - creare una rete di scuole water-friendly e eco-friendly; - 
proporre alle istituzioni locali un progetto ideato dagli studenti per prevenire l’uso 
scorretto delle risorse idriche. ATTIVITA’: Il progetto è diviso in cinque fasi, alle quali 
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sono collegate le attività in mobilità e nel corso del biennio: 1. L’acqua in passato 
(letteratura, mito) 2. L’acqua e la salute 3. L’acqua in futuro 4. Eco-campagne contro 
l’eccessivo uso dell’acqua e l’inquinamento 5. La scuola come consumatore sostenibile 
di acqua Gli studenti risponderanno a questionari, analizzeranno i risultati, 
scriveranno poesie e realizzeranno disegni, organizzeranno campagne locali e 
presenteranno il loro progetto durante una conferenza ETwinning.

DESTINATARI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Informatica
Lingue
Scienze

 PROGETTO ERASME PLUS - SCUOLA PRIMO CICLO - CODICE PROGETTO 2020-1-LT01-
KA229-077940_5 TITOLO PROGETTO “BLUE SHIRTS GREEN SHORTS”

Paesi partner: Lituania (coordinamento), Slovenia, Spagna, Italia, Turchia OBIETTIVI: - 
promuovere negli studenti la conoscenza dei problemi ambientali; - guidare gli 
studenti alla formazione di un pensiero critico e renderli attivi e coinvolti nelle attività 
ambientali; - incoraggiare gli studenti all’uso della lingua inglese e potenziare le loro 
competenze comunicative; - favorire lo sviluppo delle competenze informatiche e 
scientifiche. ATTIVITA’: Gli studenti saranno coinvolti nella realizzazione di poster sul 
cambiamento climatico e di giochi sul tema della lotta all’inquinamento, creeranno un 
progetto scolastico di riciclo dei materiali, realizzeranno un libro digitale sulle specie 
animali in estinzione e sulla deforestazione, elaboreranno il progetto di una nuova 
città sostenibile, realizzeranno un opuscolo digitale sulle ONG impegnate 
sull’ambiente.

DESTINATARI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Informatica
Lingue
Multimediale
Scienze

 PROGETTO ERASMUS PLUS - SCUOLA PRIMO CICLO - CODICE PROGETTO 2020-1-PL01-
KA229-081695_5 TITOLO PROGETTO “LET’S CREATE OUR BOOK TOGETHER”

Paesi partner: Polonia ( coordinamento), Italia, Lituania, Grecia e Turchia OBIETTIVI: - 
promuovere negli alunni la lettura attiva; - favorire lo sviluppo della creatività 
attraverso la produzione di opere individuali ; - incrementare la lettura nella 
progettazione curricolare. ATTIVITA’: Le attività di progetto sono suddivise in due fasi: 
1. Gli alunni leggeranno diversi generi letterarI: romanzi, poesie, biografie, testi 
filosofici 2. Gli alunni realizzeranno sceneggiature, scriveranno brevi saggi, creeranno 
un giornale di poesie, realizzeranno cortometraggi.

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
LICEO SCIENTIFICO "R.MATTIOLI" SAN SALVO - CHPS007015
IPSIA - SEDE AGGR. I.I.S. "R. MATTIOLI" - CHRI00701A
I.T.E. "R. MATTIOLI" S. SALVO - CHTD007011

Criteri di valutazione comuni:

I dipartimenti disciplinari, nella prima fase dell'anno scolastico hanno lavorato 
alla revisione del protocollo di valutazione per il primo grado d'istruzione viste le 
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modifiche apportate daI decreto legge 22/2020 che ha disposto, in deroga all’art. 
2, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62, dall’ a.s. 2020/2021 la 
valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola 
primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni 
Nazionali per il curricolo, venga espressa attraverso un giudizio descrittivo 
riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di 
apprendimento, secondo termini e modalità che saranno definiti con ordinanza 
del Ministro dell’istruzione.  
Si specifica inoltre che per l'a.s. 2020/2021, nel Collegio dei docenti del 
02/09/2020, si è deliberato di suddividere l'a.s. in quadrimestri per la scuola 
primaria; per la scuola secondaria di primo grado e per l'indirizzo IPSIA della 
scuola secondaria di secondo grado; viceversa per gli indirizzi ITE e LS si è optato 
per la suddivisione in trimestre e pentamestre, tale divergenza è dovuta alle 
diverse esigenze degli allievi frequentanti i vari indirizzi e i vari ordini di scuola.  
In particolare, per la scuola secondaria di secondo grado si riportano in allegato i 
DESCRITTORI DEI DIFFERENTI LIVELLI DI APPRENDIMENTO, DEL PROCESSO E DEL 
LIVELLO GLOBALE DI SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI PER LA VALUTAZIONE 
intermedia e finale e si ricorda che il docente per la valutazione delle verifiche 
scritte, orali e pratiche si deve attenere alle griglie di valutazione formulate per le 
diverse materie e condivise tra le tre scuole attenendosi ai criteri generali 
riportati appunto in allegato.  
Inoltre si ricorda quanto segue:  
• si deve prevedere che in una giornata non vi sia di norma più di una verifica 
scritta;  
• per le classi quinte si svolgeranno simulazioni sulla prima e sulla seconda prova 
d’esame;  
• la data delle verifiche scritte deve essere comunicata con anticipo o concordata 
con gli studenti, l'organizzazione delle interrogazioni viene decisa dal singolo 
insegnante, possibilmente non il giorno successivo a giorni festivi;  
• gli assenti a verifiche scritte dovranno recuperare la prova;  
• viene riconosciuto il diritto di ogni studente a una o due giustificazioni a 
seconda del periodo dell'anno scolastico (trimestre o pentamestre-quadrimestre) 
per mancata preparazione, la segnalazione deve essere fatta all'inizio delle 
lezioni;  
• gli insegnanti devono restituire le verifiche scritte e le relazioni in breve tempo, 
e, comunque, non oltre i 15 giorni dalla data di effettuazione della prova;  
• debbono essere sempre chiariti agli alunni i criteri di valutazione sia per le 
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verifiche scritte che per interrogazioni, relazioni o altre tipologie di elaborati.  
 
PROSPETTO NUMERO VERIFICHE ITE/LS  
A.S. 2020/2021  
TRIMESTRE:  
Discipline solo orali:  
almeno n. 2 prove orali  
oppure n. 1 prova orale e n. 1 prova strutturata/semistrutturata;  
Discipline con una sola ora settimanale:  
n. 1 prova orale e n. 1 prova strutturata;  
Discipline orali e scritte/grafiche:  
almeno n. 2 prove scritte e n. 1 prova orale;  
Discipline orali, scritte e pratiche:  
almeno n. 1 prova scritta, n. 1 prova orale e n. 1 prova pratica  
oppure n. 2 prove scritto/pratiche e n. 1 prova orale.  
PENTAMESTRE  
Discipline solo orali:  
almeno n. 3 prove orali;  
Discipline con una sola ora settimanale:  
n. 2 prove orali e n. 1 prova strutturata.  
Discipline orali e scritte/grafiche:  
almeno n. 3 prove scritte e n. 3 prove orali  
(oppure n. 2 prove orali e n. 1 prova strutturata/semistrutturata)  
Discipline orali, scritte e pratiche:  
almeno n. 2 prove scritte; n. 2 prove pratiche e n. 2 prove orali  
oppure n. 4 prove scritto/pratiche e n. 2 orali  
 
PROSPETTO NUMERO VERIFICHE IPSIA  
A.S. 2020/2021  
QUADRIMESTRI:  
Discipline solo orali  
almeno n. 3 prove orali  
oppure n. 2 prove orali e n. 1 prova strutturata/semistrutturata;  
Discipline con una sola ora settimanale:  
n. 2 prove orali e n. 1 prova strutturata.  
Discipline orali, scritte/grafiche/pratiche  
almeno n. 3 prove scritte; n. 2 prove orali e/o n. 2 prove grafiche e/o n. 2 prove 
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pratiche  
Le modalità di verifica sopra indicate sono integrate e modificate, nei periodi di 
DAD, da quanto previsto dal Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata.  
 
DISCIPINE PER CUI SI PREVEDE IL VOTO UNICO GIA’ NELLA SCHEDA DI 
VALUTAZIONE DEL PRIMO PERIODO  
• SCIENZE  
• FISICA  
• SCIENZE MOTORIE  
• CHIMICA  
• TMA  
• TEEA  
• TTIM  
• TIC (per Istituto Professionale)  
• TRG

ALLEGATI: descrittori valutazione intermedia e finale.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI EDUCAZIONE CIVICA si veda allegato
ALLEGATI: RUBRICA_DI_VALUTAZIONE_ED_CIVICA_SECONDARIA_SEC.G. 

(1).pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA si veda allegato
ALLEGATI: criteri voto condotta.pdf

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

CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI INTERMEDI E FINALI  
Normativa di riferimento:  
• D. Lgs 297/94 “Testo unico leggi istruzione”  
• O.M. 92/2007  
• D.P.R. n 122/09 “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per 
la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi 
degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169”;  
• D.M. 99/10 “Criteri per l’attribuzione della lode nei corsi di studio di istruzione 
secondaria superiore e tabelle di attribuzione del credito scolastico”;  
• DPR 87, 88, 89 /2010 “Regolamento recante norme per il riordino degli Istituti 
Professionali – Tecnici - Licei”  
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• D. lgs. 62/2017 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.  
• D. lgs. 61/2071 Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto 
dell'articolo 117 della Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi 
dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 
181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107.  
• D.i. 92/2018 Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi 
di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell’articolo 3, comma 
3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi 
dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, 
nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a 
norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 
107.  
• Regolamento applicativo del limite delle assenze e deroghe approvato dal 
Collegio dei docenti e inserito nel PTOF.  
Premesse:  
1. La titolarità della valutazione degli apprendimenti è dei Consigli di Classe;  
2. I voti di scrutinio devono essere deliberati e assegnati dal Consiglio sulla base 
delle proposte motivate dei singoli docenti;  
3. Ogni docente della disciplina propone il voto in base ad un giudizio motivato 
desunto dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate durante l’anno 
scolastico e anche tenendo conto di una valutazione complessiva dell’impegno, 
interesse e partecipazione dimostrati nell’intero percorso formativo;  
4. Nello scrutinio finale la proposta di voto tiene inoltre conto delle valutazioni 
espresse in sede di scrutinio intermedio (senza naturalmente fare la media 
matematica dei due periodi), nonché dell’esito delle verifiche relative ad 
eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente 
effettuati;  
5. La valutazione finale:  
a) consiste nella verifica della maturazione degli alunni e dei progressi avvenuti 
nell’acquisizione di conoscenze, abilità specifiche e competenze;  
b) è globale, per cui il voto da proporre non deve scaturire solo dalla media 
aritmetica dei voti riportati dall’alunno;  
c) la valutazione di sufficienza in una disciplina equivale al possesso delle 
competenze essenziali di base della disciplina, anche in presenza di carenze 
pregresse non superate con l’accertamento formale della prova al termine del 
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primo periodo.  
In considerazione dell’incidenza che hanno le votazioni assegnate per le singole 
discipline e la valutazione del comportamento sul punteggio da attribuire quale 
credito scolastico negli ultimi tre anni di corso, e di conseguenza sul punteggio 
finale dell’Esame di Stato, i docenti, ai fini dell’attribuzione dei voti, sia in corso 
d’anno sia nello scrutinio finale, utilizzano l’intera scala decimale di valutazione.  
6. La valutazione degli studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento 
adeguatamente certificati, compresa quella effettuata in sede di esame 
conclusivo dei cicli, deve tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali 
alunni. A tal fine sia nello svolgimento dell’attività didattica che in sede di esame 
sono adottati gli strumenti compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.  
7. La valutazione degli alunni con disabilità certificata è riferita al 
comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del PEI ed è 
espressa con voto in decimi. Sono consentite, anche in sede di esame, prove 
equipollenti e/o tempi più lunghi per l’effettuazione delle prove scritte o grafiche 
(D. lgs. 297/1994 art. 318; DPR 122/2009 art. 9)  
8. I docenti sono tenuti al segreto d’ufficio sui contenuti e le modalità di 
svolgimento degli scrutini.  
 
A – AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  
Verranno ammessi alla classe successiva:  
• Gli alunni che a giudizio del Consiglio di Classe risultino sufficienti in tutte le 
discipline compresa la condotta  
A1 – IL PASSAGGIO DALLA 1^ ALLA CLASSE 2^  
Per gli studenti delle classi 1^ e 2^, in obbligo di istruzione, obiettivo prioritario è 
la maturazione del giovane in termini di autonomia e responsabilità ai fini 
dell’acquisizione delle competenze chiave per l’esercizio della cittadinanza attiva.  
Pertanto il C.d.C valuterà l’opportunità che un giudizio conclusivo sulla 
maturazione della personalità e sul raggiungimento degli obiettivi formativi e di 
contenuto sia generali che di singole discipline venga dato più compiutamente 
alla conclusione del biennio, considerando le oggettive difficoltà che l’alunno 
trova nel passaggio dalla scuola media all’istruzione superiore.  
A 2 – CLASSI QUINTE  
Ammissione / Non Ammissione  
votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline 
valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un 
voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore 
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a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe 
puo' deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo 
del secondo ciclo. Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di religione 
cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della 
religione cattolica, e' espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto 
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal 
docente per le attivita' alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di 
detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a 
verbale.  
 
B – SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO  
Nei confronti degli alunni che presentano una o più insufficienze gravi, il 
Consiglio di Classe valuterà se esse sono pregiudizievoli della preparazione 
complessiva dell’alunno e se gli precludono la possibilità di seguire 
proficuamente il curricolo degli anni successivi.  
La valutazione dovrà tenere conto di un complesso di fattori quali: il 
raggiungimento degli obiettivi formativi, un congruo numero di verifiche scritte, 
orali e pratiche effettuate nel quadrimestre.  
Sulla scorta di tali valutazioni, il Consiglio di classe delibera la sospensione del 
giudizio di ammissione alla classe successiva quando all’alunno vengono 
riconosciute le possibilità di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto 
propri delle discipline interessate, mediante la frequenza di corsi di recupero 
estivi e lo studio autonomo; In questo caso sarà data comunicazione alla famiglia 
e l’alunno dovrà frequentare i corsi di recupero estivi attivati dalla scuola 
(qualora la famiglia si avvalga di tale opportunità) o dovrà recuperare mediante 
studio autonomo e in ogni caso dovrà sottoporsi alle verifiche, che si terranno 
nella terza settimana del mese di luglio.  
ISTITUTO PROFESSIONALE  
l consiglio di classe valuta gli apprendimenti disciplinari sulla base delle proposte 
di voto dei docenti titolari, le competenze maturate, la motivazione e le attitudini. 
 
In esito a tale valutazione sono possibili i seguenti risultati.  
 
a) Lo studente ha riportato valutazione positiva in tutte le discipline, ha maturato 
le competenze previste e il P.F.I. non necessita di adeguamenti. Lo studente è 
ammesso alla classe seconda e il P.F.I. è confermato.  
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b) Lo studente ha riportato valutazione positiva in tutte le discipline, ha maturato 
le competenze previste, ma il P.F.I. necessita di adeguamenti (ad esempio in 
previsione di un cambio di indirizzo, della volontà di conseguire anche la qualifica 
IeFP maturando crediti con lo strumento della personalizzazione, ecc…). Lo 
studente è ammesso alla classe successiva. Il P.F.I. potrà essere modificato anche 
all’inizio dell’anno scolastico successivo.  
 
c) Lo studente ha riportato una valutazione negativa in una o più discipline e/o 
non ha maturato tutte le competenze previste. Il CdC ammette lo studente 
all’anno scolastico successivo e modifica il P.F.I. prevedendo una o più attività 
finalizzate al proficuo proseguimento della carriera scolastica, fra cui:  
 
1. partecipazione nell’anno scolastico successivo ad attività didattiche mirate al 
recupero delle carenze riscontrate (es. frequenza di attività didattiche nelle classi 
del primo anno e/o in gruppi omogenei);  
2. partecipazione ad attività didattiche aggiuntive nei mesi estivi;  
Ove ne ricorrano le condizioni il CdC adotterà i necessari ulteriori adattamenti 
del P.F.I.  
d) Lo studente ha riportato valutazioni negative e deficit nelle competenze attese 
tali da non poter ipotizzare il pieno raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento al termine del secondo anno, neanche a seguito degli 
adattamenti del P.F.I. di cui al punto c) e/o di un miglioramento dell’impegno, 
della motivazione e dell’efficacia del processo di apprendimento. In tal caso lo 
studente è non ammesso alla classe successiva e il P.F.I. è rimodulato, 
prorogandolo di un anno. Nel P.F.I. saranno previste le opportune attività per 
l’eventuale ri-orientamento e la valorizzazione delle competenze comunque 
maturate.  
 
C – NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  
L’allievo non verrà ammesso alla classe successiva per:  
- elevato numero di ore di assenza, nonostante le deroghe previste dal Collegio 
dei docenti. Si ricorda che la percentuale di assenze non può superare il 25%, 
salvo deroghe.  
- valutazione della condotta non sufficiente.  
- gravi e diffuse insufficienze nelle discipline i cui contenuti risultano appresi in 
modo frammentario e parziale, tale da non consentire l’acquisizione delle 
competenze ed abilità di base necessarie per affrontare la classe successiva in 
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modo proficuo;  
- presenza accertata di carenze non recuperabili in tempi brevi né in modo 
autonomo da parte dell’alunno né mediante corsi di recupero;  
- mancata progressione dell’allievo rispetto alla situazione di partenza in ordine a 
conoscenze, abilità e competenze, confermata delle lacune anche dopo le attività 
di recupero programmate dal C.d.C. (recupero in itinere, corso di recupero, 
fermo didattico);  
- mancato raggiungimento degli obiettivi minimi fissati.  
Le motivazioni che hanno determinato la non promozione vanno verbalizzate in 
modo circostanziato e completo attraverso un dettagliato giudizio sintetico, che 
riepiloghi i singoli giudizi di materia. Vanno inoltre verbalizzate le motivazioni 
dell’insufficienza del voto di condotta che determina la non promozione.  
I genitori degli studenti non ammessi alla classe successiva devono essere 
informati prima che gli esiti degli scrutini siano resi pubblici.  
 
D – INTEGRAZIONE DELLO SCRUTINIO  
In sede di integrazione dello scrutinio finale il Consiglio di classe può dichiarare 
promosso lo studente qualora egli abbia saldato tutti i debiti contratti nell’anno o 
abbia mostrato un significativo recupero delle lacune pregresse in termini di 
conoscenze / abilità /competenze tale da determinare una valutazione 
complessiva di sufficienza.

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

Si applicano le disposizioni contenute nel D.P.R. n.122 del 22 giugno 2009, come 
modificato dal d.lgs.62/2017

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

L’attribuzione del credito al singolo alunno dovrà essere effettuata sulla base 
delle griglie approvate dal Collegio dei Docenti ed inserite nel PTOF e dovrà 
essere motivata e verbalizzata. In caso di pareri discordi, va dato conto 
dell’attribuzione a maggioranza.  
Il consiglio di classe terrà conto della qualità delle esperienze maturate in 
funzione della positiva ricaduta sulla crescita umana, culturale e pro-sociale dello 
studente e dell’effettiva acquisizione di conoscenze, competenze e abilità a 
integrazione del corso di studi.  
Tutte le esperienze dovranno essere documentate e riferirsi all’anno in corso.  
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Ogni Consiglio di classe del triennio, nello scrutinio finale procede all'attribuzione 
del credito scolastico ad ogni studente, sulla base della tabella A, allegata al 
D.Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017. L'attribuzione del punteggio, in numeri interi, 
nell'ambito della banda di oscillazione (che rimane in ogni caso quella 
determinata dalla media dei voti), tiene conto del complesso degli elementi 
valutativi di cui all'art. 11, comma 2, del DPR n. 323/1998 secondo i criteri stabiliti 
dal Collegio dei Docenti. In particolare, il punteggio superiore della banda è 
attribuito nel caso in cui la media dei voti presenti un decimale uguale o 
maggiore di 0,5 o nel caso in cui la somma dei punteggi relativi al decimale della 
media e agli altri elementi valutativi sia uguale o maggiore di 0,5.  
Il credito scolastico è dato da:  
• media dei voti;  
• frequenza, interesse, impegno, partecipazione al dialogo educativo;  
• attività complementari/crediti formativi.  
 
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI AGGIUNTIVI  
 
FREQUENZA: INADEGUATA (0) ACCETTABILE (0.05) ADEGUATA(0,10) (0,10)  
INTERESSE: SCARSO (0) MODESTO (0.05) COSTANTE (0.10)  
IMPEGNO : SCARSO (0) MODESTO (0,05) COSTANTE (0,10)  
PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO: SCARSO (0) MODESTO (0,05) 
COSTANTE (0,10)  
ESPERIENZE LAVORATIVE (0,10)  
CERTIFICAZIONI (STAGE – PON – EIPASS - etc) (0,50)  
 
CREDITO FORMATIVO  
Viene assegnato ogni anno dal Consiglio di classe in base alle esperienze 
“qualificate” maturate dallo studente al di fuori dalla scuola, che siano coerenti 
con l’indirizzo di studi e debitamente documentate. Le caratteristiche di queste 
esperienze sono di tre ordini:  
• devono essere acquisite al di fuori della scuola di appartenenza;  
• devono essere debitamente documentate;  
• devono riferirsi principalmente ad attività culturali, artistiche, formative.  
La relativa documentazione deve essere presentata dallo studente entro il 15 
maggio.

ALLEGATI: criteri valutazione elementi aggiuntivi.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
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NOME SCUOLA:
VIA MELVIN JONES - SAN SALVO - CHAA832014

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

l decreto legislativo n. 62 recante norme in materia di valutazione e di 
certificazione delle competenze, approvato ai sensi dell’art.1 commi 180 e 181 
della Legge 107/2015, apporta importanti modifiche al decreto n. 122 del 2009, 
Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione.  
 
Le nuove modalità di valutazione mettono al centro l’intero processo formativo e 
i risultati di apprendimento, con l’obiettivo di dare più valore al percorso fatto 
dalle alunne e dagli alunni, e sono improntate ad una loro presa in carico 
complessiva per contrastare le povertà educative e favorire l’inclusione, 
attivando tutte le strategie di accompagnamento necessarie.  
 
Pertanto, il Collegio Docenti definisce criteri, modalità e tempi della Valutazione 
che vengono esplicitati nel seguente PROTOCOLLO per la Valutazione degli 
apprendimenti e del comportamento.  
Criteri di valutazione comuni si veda allegato

ALLEGATI: protocollo di valutazione infanzia.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La valutazione di educazione civica concorrerà alla definizione della valutazione 
dei diversi campi d'esperienza.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA MEDIA SAN SALVO - CHMM832018

Criteri di valutazione comuni:

Il decreto legislativo n. 62 recante norme in materia di valutazione e di 
certificazione delle competenze, approvato ai sensi dell’art.1 commi 180 e 181 
della Legge 107/2015, apporta importanti modifiche al decreto n. 122 del 2009, 
Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione.  
 
Le nuove modalità di valutazione mettono al centro l’intero processo formativo e 
i risultati di apprendimento, con l’obiettivo di dare più valore al percorso fatto 
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dalle alunne e dagli alunni, e sono improntate ad una loro presa in carico 
complessiva per contrastare le povertà educative e favorire l’inclusione, 
attivando tutte le strategie di accompagnamento necessarie.  
 
Pertanto, il Collegio Docenti definisce criteri, modalità e tempi della Valutazione 
che vengono esplicitati nel seguente PROTOCOLLO per la Valutazione degli 
apprendimenti e del comportamento.  
Criteri di valutazione comuni si veda allegato

ALLEGATI: PROTOCOLLO_VALUTAZIONE_SSIG.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI EDUCAZIONE CIVICA si veda allegato
ALLEGATI: Valutazione_EDUCAZIONE_CIVICA_Scuola_Secondaria_di_Pri

mo_Grado_FINALE_-_Copia (2).pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Criteri di valutazione del comportamento si veda allegato

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

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva si veda allegato

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

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato si veda allegato

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
VIA MELVIN JONES - SAN SALVO - CHEE832019

Criteri di valutazione comuni:

I dipartimenti disciplinari, in questa prima fase dell'anno scolastico stanno 
lavorando alla revisione del protocollo di valutazione per il primo grado 
d'istruzione viste le modifiche apportate daI decreto legge 22/2020 che ha 
disposto, in deroga all’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, 
n.62, dall’a.s. 2020/2021 la valutazione finale degli apprendimenti degli alunni 
delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste 
dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, venga espressa attraverso un giudizio 
descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di 
apprendimento, secondo termini e modalità che saranno definiti con ordinanza 
del Ministro dell’istruzione.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
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Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica si veda 
allegato.

ALLEGATI: VAltazione_ed._civica_primaria.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
La scuola realizza e favorisce l'inclusione degli studenti sia mediante l'utilizzo di 
metodologie specifiche e sia attraverso percorsi didattici rispondenti ai diversi 
bisogni educativi. A tal fine è' stato predisposto un piano di inclusione che prevede 
il coinvolgimento di tutti i docenti per: un'organizzazione flessibile, un raccordo con 
la famiglia, con la scuola di provenienza e con il servizio medico-riabilitativo. La 
scuola attiva una progettazione condivisa, nella consapevolezza che la diversità è 
una risorsa e il processo di inclusione si realizza attraverso strategie educative e 
didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno nel rispetto del 
diritto all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole, nella prospettiva 
della migliore qualità di vita. La scuola, inoltre, crea un buon clima di 
apprendimento utilizzando metodologie innovative, inoltre, garantisce per l'alunno 
con bisogni educativi speciali  una didattica individualizzata/personalizzata 
agganciata il più possibile  alla programmazione di classe.
L’ inclusione scolastica si realizza  anche nell'identità culturale, educativa, 
progettuale, nell'organizzazione e nel curricolo delle istituzioni scolastiche, nonché 
attraverso la definizione e la condivisione del progetto individuale fra scuole, 
famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio che concorrono ad 
assicurare il successo formativo di tutti gli alunni.

   La nostra Istituzione Scolastica ha adottato lo Screening come strumento di 
prevenzione per l'individuazione precoce di alunni ''a rischio'' utilizzando il materiale 
specialistico. Si tratta di una rilevazione oggettiva di performance. Il nostro Istituto, 
data la rilevanza dell'alto numero degli alunni stranieri, ha attivato, come da nuovo 
Protocollo di Accoglienza, azioni volte all'inclusione sociale e scolastica

 
Per facilitare il processo di inclusione sarebbe necessario attrezzare alcuni spazi 
dedicati ai laboratori di intercultura con sussidi didattici e materiali strutturati. Inoltre 
sarebbe necessario la presenza di mediatori culturali e una collaborazione più 
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efficace con le associazioni che raggruppano cittadini stranieri. Dato il turn over di 
docenti che la nostra scuola registra annualmente ne consegue una inadeguata 
informazione/formazione sulla tematica relativa ai bisogni educativi speciali.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

Studenti

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Definito entro il 30 novembre dell'anno scolastico sulla base, ad oggi, degli elementi 
forniti dalla Diagnosi Funzionale e dal Profilo Dinamico Funzionale (Profilo di 
funzionamento e Progetto individuale-Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 66 ) . La 
programmazione del percorso individualizzato può essere: -uguale a quella della classe 
per il I ciclo; -in linea con quella della classe con contenuti ed obiettivi semplificati e/o 
ridotti (I ciclo) -programmazione per obiettivi minimi (II ciclo); -personalizzata negli 
obiettivi e nei contenuti rispetto a quella della classe, per le disabilità più gravi. (I ciclo) -
programmazione differenziata (II ciclo) Solitamente le modalità di lavoro prevedono 
attività di apprendimento: • in classe: gli insegnanti lavorano in compresenza con 
l'insegnante per le attività di sostegno per favorire l'azione di recupero e la verifica degli 
apprendimenti per tutti gli alunni in difficoltà e per creare momenti di relazione sociale 
attiva. • In gruppo: per avere la possibilità di affrontare la relazione, la comunicazione, 
la collaborazione, l'apprendimento cooperativo. • Individualmente: con interventi 
finalizzati all'acquisizione di strumentalità di base e allo sviluppo dell'autonomia di 
lavoro, nel caso di programmazione differenziata Notevole importanza viene 
riconosciuta alla ''comunità classe'' che può contribuire, interagendo, a costruire una 
rete di relazioni attraverso la partecipazione alle attività scolastiche ed extrascolastiche.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il PEI viene predisposto dal consiglio di classe/interclasse/sezione, dall'assistente ove 
presente, dall'unità multidisciplinare della ASL con il coinvolgimento della famiglia del 
bambino/alunno/studente.
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 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia è corresponsabile di tutto il progetto di inclusività; perciò dovrà essere 
coinvolta attivamente.. La modalità di contatto e di presentazione delle situazioni alle 
rispettive famiglie, è determinante ai fini di una collaborazione condivisa. Le 
comunicazioni sono e saranno puntuali, in modo particolare riguardo alla lettura 
condivisa delle difficoltà e alla progettazione educativo/didattica del Consiglio di 
Classe/Team dei docenti per favorire il successo formativo dell’ alunno. In accordo con 
le famiglie verranno individuate modalità e strategie specifiche, adeguate alle effettive 
capacità dello studente, per favorire lo sviluppo pieno delle sue potenzialità, nel 
rispetto degli obiettivi formativi previsti nei piani di studio. Le famiglie saranno 
coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi inclusivi anche 
attraverso: • la condivisione delle scelte effettuate; • un eventuale focus group per 
individuare bisogni e aspettative; • l'organizzazione di incontri calendarizzati per 
monitorare i processi e individuare azioni di miglioramento; • eventuale rimodulazione 
dei pei e dei PDP in caso di lockdown; • coinvolgimento nella redazione dei PDP e nella 
verifica degli interventi attivati.

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
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

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

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione della qualità dell'inclusione scolastica è parte integrante del 
procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche previsto dall'articolo 6 del 
decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80. L'Istituto nazionale per la 
valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), in fase di 
predisposizione dei protocolli di valutazione e dei quadri di riferimento dei rapporti di 
autovalutazione, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica di cui 
all'articolo 15 del presente decreto, definisce gli indicatori per la valutazione della 
qualità dell'inclusione scolastica sulla base dei seguenti criteri: a) livello di inclusività del 
Piano triennale dell'offerta formativa come concretizzato nel Piano per l'inclusione 
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scolastica; b) realizzazione di percorsi per la personalizzazione, individualizzazione e 
differenziazione dei processi di educazione, istruzione e formazione, definiti ed attivati 
dalla scuola, in funzione delle caratteristiche specifiche delle bambine e dei bambini, 
delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti; c) livello di 
coinvolgimento dei diversi soggetti nell'elaborazione del Piano per l'inclusione e 
nell'attuazione dei processi di inclusione; d) realizzazione di iniziative finalizzate alla 
valorizzazione delle competenze professionali del personale della scuola incluse le 
specifiche attività formative; e) utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione 
dei risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli 
studenti, anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione; 
f) grado di accessibilità e di fruibilità delle risorse, attrezzature, strutture e spazi e, in 
particolare, dei libri di testo adottati e dei programmi gestionali utilizzati dalla scuola.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Notevole importanza viene data all'accoglienza: così per i futuri alunni vengono 
realizzati progetti di continuità, in modo che, in accordo con le famiglie e gli insegnanti, 
essi possano vivere con minore ansia il passaggio fra i diversi ordini di scuola. Valutate 
quindi le disabilità e i bisogni educativi speciali presenti, la Commissione Formazione 
Classi provvederà al loro inserimento nella classe più idonea. Gli interventi per 
l’inclusione si muovono nel concetto di "continuità", nel sostenere l'alunno nella 
crescita personale e formativa. L'Orientamento è volto a fornire competenze che 
rendano i ragazzi capaci di fare scelte consapevoli, dotandole di un senso di 
autoefficacia (empowerment) per ideare “ un proprio progetto di vita futura". L’istituto 
si propone di diventare un riferimento per stabilire un solido raccordo dei percorsi 
scolastici e con il futuro inserimento lavorativo e/o sociale degli/lle alunni/e con 
certificato di disabilità e/o dei soggetti con bisogni speciali. Il dialogo della scuola con il 
territorio è volto anche a ricercare la disponibilità ad accogliere studenti/esse con 
certificato di disabilità e/o soggetti con bisogni speciali, per consentire loro di realizzare 
esperienze di formazione, alternanza, tirocinio e stage.

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Il collegio dei Docenti già dai primi giorni di scuola ha costituito delle commissioni di 
lavoro specifiche per la predisposizione di un piano per la didattica digitale integrata. 
Tali commissioni hanno poi sottoposto alla condivisione e approvazione di successivi 
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collegi dei docenti il loro operato.  Si riporta in allegato il risultato finale di questo iter 
lavorativo. Si ricorda infine, che sono state apportate delle integrazioni al piano per la 
didattica digitale,  approvate nel collegio dei docenti di dicembre e riportate in calce 
all'allegato. 

ALLEGATI:
piano scolastico didattica digitale e integrazione.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

TRIMESTRE / PENTAMESTRE

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

• Sostituzione del Dirigente Scolastico in 
caso di sua assenza; • Collaborazione alla 
gestione organizzativa dell’Istituto; • 
Collaborazione e supporto al Dirigente 
nella gestione di tutti gli aspetti relativi alla 
pandemia da Covid-19: elaborazione e 
gestione dei protocolli, sistema dei controlli 
dei comportamenti e del lavoro di tutte le 
figure coinvolte (collaboratori scolastici…) • 
Supporto al Dirigente nella redazione dei 
documenti fondamentali della Scuola; • 
Collaborazione all’elaborazione e alla 
diffusione delle comunicazioni ordinarie e 
straordinarie; • Collaborazione con il 
Dirigente Scolastico nella elaborazione e 
nella gestione di progetti speciali; • 
Gestione del registro elettronico nella 
Scuola Secondaria di Primo Grado; • 
Gestione e coordinamento del Sito WEB 
d’Istituto; • Redazione dei verbali del 
Collegio dei Docenti unitario e supervisione 
dei documenti degli organi collegiali della 

Collaboratore del DS 2
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Scuola Secondaria di I Grado; • 
Collaborazione alla stesura e alla gestione 
dell’orario scolastico; • Collaborazione con il 
Dirigente Scolastico nella relazione e nella 
comunicazione con le famiglie; • 
Collaborazione con il Dirigente Scolastico e 
con il RSPP nell’assicurare il rispetto delle 
norme ed il coordinamento delle figure 
sensibili; segnalazione al Dirigente di 
eventuali criticità relative alla sicurezza e 
alla gestione della pandemia. • Controllo gli 
adempimenti relativi alla normativa sulla 
privacy.

Le Funzioni strumentali al P.T.O.F. sono 
individuate annualmente sulla base delle 
aree scelte dal Collegio docenti, in base alle 
disposizioni previste a livello contrattuale. 
Il docente funzione – strumentale svolge 
attività di progettazione, di coordinamento, 
di supporto, di consulenza, di rinforzo 
organizzativo nel settore per il quale ha 
ricevuto l’incarico. INCLUSIONE • 
Coordinamento e gestione delle attività di 
integrazione e didattica per gli alunni con 
BES; • Coordinamento dei gruppi di lavoro 
per l’inclusione; • Accoglienza ed 
integrazione degli alunni stranieri; • 
Coordinamento delle figure deputate 
all’inclusione e rapporti con gli Enti; • 
Coordinamento e gestione dei rapporti con 
le famiglie degli alunni con bisogni 
educativi speciali; • Coordinamento delle 
attività di formazione sull’inclusione; 
l’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA SCUOLA 
• Progettazione e coordinamento dei 
progetti Erasmus Plus e delle attività ad 

Funzione strumentale 6
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essi collegati; • Supporto al Dirigente 
nell’elaborazione dei documenti relativi ai 
progetti e alle attività di 
internazionalizzazione della scuola; • 
Coordinamento organizzativo delle attività 
propedeutiche e di sviluppo 
dell’internazionalizzazione della scuola. 
PTOF -si occuperanno delle attività relative 
al primo ciclo e delle attività relative al 
secondo ciclo. A tal fine i titolari di funzione 
strumentale si riuniranno periodicamente 
per coordinarsi tra loro e con il Dirigente 
Scolastico. • Elaborazione del PTOF del 
nuovo istituto Omnicomprensivo “Mattioli-
D’Acquisto”; • Supporto al Collegio per 
l’elaborazione dell’aggiornamento del PTOF 
e dei documenti ad esso collegati (RAV, 
PDM); • Revisione regolamenti in 
collaborazione con lo staff del Dirigente; • 
Coordinamento dei dipartimenti e delle 
attività del Piano; • Monitoraggio delle 
attività in ingresso, in itinere, finale; • 
Raccolta, archiviazione e diffusione dei 
materiali didattici prodotti; • 
Coordinamento delle azioni volte alla 
realizzazione del piano di miglioramento; • 
Coordinamento delle azioni connesse alle 
indagini Invalsi; PCTO  Elaborazione del 
progetto per i PCTO;  Gestione dei 
rapporti con le aziende e con gli Enti, 
finalizzati alla stipula di convenzioni per le 
attività di alternanza scuola/lavoro, di 
progetti condivisi, di coprogettazione del 
curricolo;  Progettazione, gestione e 
coordinamento dei progetti speciali 
riguardanti l’area dei PCTO;  
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Coordinamento delle attività 
propedeutiche e di stage;  Monitoraggio e 
valutazione delle attività. SOSTEGNO AGLI 
ALUNNI E AL LAVORO DEI DOCENTI • 
Esecuzione dei monitoraggi interni e di 
quelli richiesti dall’esterno; • Rilevazione 
delle esigenze formative, proposte di 
formazione per i docenti/e organizzazione 
dei corsi in collaborazione con lo Staff del 
Dirigente; • Gestione dei progetti speciali e 
degli eventi in collaborazione con lo Staff 
del Dirigente; • Rilevazione delle esigenze 
degli alunni/studenti connesse ai 
dispositivi, alla connettività, alla didattica in 
presenza e a distanza; • Accoglienza e 
orientamento dei docenti neo-assunti; • 
Elaborazione e /o archiviazione dei modelli 
e strumenti per la programmazione e la 
didattica in collaborazione con i 
collaboratori del Dirigente; • Cura della 
comunicazione interna/esterna in 
collaborazione con il Dirigente scolastico 
ORIENTAMENTO E CONTINUITA' • 
Rilevazione dei bisogni relativi all’ambito; • 
Ideazione e coordinamento delle iniziative 
tese a promuovere la continuità verticale 
ed orizzontale; • Orientamento in entrata 
nei diversi ordini di scuola; • Orientamento 
in uscita nei diversi ordini di scuola; • 
Coordinamento delle attività per la 
prevenzione del disagio.

• Mantenere i rapporti direttamente con il 
Dirigente scolastico in ordine agli 
adempimenti organizzativi e formali dei 
plessi; • Gestire, in accordo con il primo 
collaboratore , il sistema di comunicazione 

Responsabile di plesso 5
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interno alla scuola, divulgando circolari e 
comunicati e curandone l’archiviazione; • 
Gestire i ritardi, le uscite anticipate, le 
autorizzazioni, l’avvertimento alla famiglia 
in caso di indisposizione dell’alunno; • 
Provvedere alla sostituzione dei docenti 
assenti, qualora non sia prevista la 
supplenza breve, secondo i criteri della 
sicurezza e dell’economicità, sulla base 
delle disponibilità espresse e della 
rotazione, sempre garantendo in primo 
luogo la sicurezza delle classi e dei singoli 
alunni; • Gestire i permessi brevi. Redigere 
un “registro dei permessi brevi” e curare 
che gli insegnanti recuperino le ore di 
assenza primariamente assicurando la 
sostituzione dei colleghi assenti. • 
Sovrintendere al controllo delle condizioni 
di pulizia del plesso e segnalare eventuali 
anomalie al DSGA e al Dirigente scolastico, 
anche in riferimento ai protocolli di pulizia 
per il contrasto alla diffusione del Covid-19; 
• Controllare che i collaboratori scolastici 
assicurino la massima vigilanza e osservino 
le istruzioni impartite dalla sottoscritta e 
dal DSGA; • Sovrintendere alle misure 
organizzative per il contrasto alla pandemia 
da Covid-19; • Sovrintendere alle esigenze 
relative a sussidi, materiali, attrezzature e 
inoltrare le richieste al Dirigente Scolastico; 
• Collaborare con il Dirigente Scolastico e 
con il RSPP nell’assicurare il rispetto delle 
norme per la sicurezza ed il coordinamento 
delle figure sensibili; segnalare al Dirigente 
eventuali criticità relative alla sicurezza; 
coordinare le prove di evacuazione. • 
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Controllare gli adempimenti relativi alla 
normativa sulla privacy;

Animatore digitale

Stimola la formazione interna alla scuola 
negli ambiti del PNSD, attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi 
(senza essere necessariamente un 
formatore), favorendo l’animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità 
scolastica alle attività formative, come ad 
esempio quelle organizzate attraverso gli 
snodi formativi.Favorisce la partecipazione 
e stimola il protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del 
PNSD, anche attraverso momenti formativi 
aperti alle famiglie e ad altri attori del 
territorio, per la realizzazione di una 
cultura digitale condivisa. Individua 
soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all’interno degli 
ambienti della scuola (es. uso più 
consapevole del registro elettronico, o di 
strumenti per la didattica di cui la scuola si 
è dotata; la pratica di una metodologia 
comune; informazione su innovazioni 
esistenti con altre scuole; un laboratorio di 
coding per tutti gli studenti), coerenti con 
l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, 
anche in sinergia con attività di assistenza 
tecnica condotta da altre figure.

1

Le attività previste per la delega in oggetto 
sono: • Presiedere le sedute del Consiglio di 
classe/interclasse/intersezione nel caso il 
Dirigente scolastico non possa essere 
presente, eccetto gli scrutini; • Segnalare 

Coordinatore 60
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con tempestività al Dirigente i fatti 
suscettibili di provvedimenti ed 
eventualmente la necessità di convocare in 
seduta straordinaria il Consiglio di 
interclasse; • Verificare quotidianamente 
sul registro elettronico il numero di assenti 
della classe e segnalare al preposto Covid-
19 (responsabile di plesso) i casi di assenze 
superiori al 40%; • Monitorare ogni giorno, 
in collaborazione con il docente della prima 
ora, le modalità di rientro degli alunni dopo 
assenza o dopo allontanamento da scuola 
per motivi di salute e verificare che gli 
alunni rientrino: - con certificato medico 
dopo n. 5 gg. di assenza per malattia (dopo 
3 gg. nella scuola dell’infanzia); - con 
attestazione di nulla osta all’ingresso o al 
rientro in comunità in caso di positività al 
Covid-19, dopo la conferma di avvenuta 
guarigione, con l’effettuazione di due 
tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro; 
- con attestazione che l’alunno può 
rientrare a scuola poichè è stato seguito il 
percorso diagnostico-terapeutico e di 
prevenzione per covid-19, come 
predisposto da documenti nazionali e 
regionali, in caso di malattia non Covid-19; - 
con l’attestazione del medico oppure 
l’autodichiarazione della famiglia, in caso di 
allontanamento da scuola o assenza per 
motivi di salute non riconducibili al Covid-
19 di durata inferiore a 5 gg. (3gg. per 
infanzia), per cui il medico non ritiene 
necessario il tampone. In caso di anomalie, 
segnalarle tempestivamente al referente 
Covid-19, che è il Dirigente Scolastico, 
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tramite i preposti Covid-19, che sono i 
responsabili di plesso. • Raccogliere 
sistematicamente informazioni 
sull’andamento didattico e disciplinare, 
sulla frequenza, rilevare le problematiche e 
curarne la comunicazione al Dirigente e alle 
famiglie; • Gestire la comunicazione alle 
famiglie di informazioni di carattere 
generale, distribuire e raccogliere le 
autorizzazioni a partecipare ad attività ed 
eventi, curarne la conservazione, in 
collaborazione con la segreteria alunni; • 
Coordinare l’organizzazione didattica ed in 
particolare la predisposizione della 
Programmazione di classe; • Coordinare le 
attività del piano per la didattica digitale 
integrata, nel caso di quarantena della 
classe; • Coordinare le attività didattiche a 
distanza asincrone, nel caso di quarantena 
del singolo alunno; • Coordinare le attività 
extracurricolari a cui le classi partecipano; • 
Presiedere le assemblee dei genitori, in 
caso di assenza del Dirigente; • Partecipare 
alle riunioni dei Coordinatori di classe 
eventualmente convocate dal Dirigente 
scolastico; • Accogliere e facilitare 
l’integrazione dei nuovi docenti e dei nuovi 
alunni assegnati alla classe.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Sostituzione docenti assenti Supporto alle 
classi
Impiegato in attività di:  

Docente infanzia 6
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Insegnamento•
Potenziamento•

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Sostituzione docenti assenti Supporto classi
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

3

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Sostituzione docenti assenti Progetto 
musica nella scuola primaria (classi 3, 4 e 5)
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

2

A060 - TECNOLOGIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Sostituzione docenti assenti
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

2

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Sportello didattico di Latino Attività 
organizzative Sostituzione docenti 

A011 - DISCIPLINE 
LETTERARIE E LATINO

5
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assenti/compresenza Coordinamento 
redazione giornalistica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

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

Codocenza nella materia affine 
Sostituzione docenti assenti/compresenza 
Coordinamento educazione civica 
Collaborazione redazione giornalistica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Coordinamento•

3

A018 - FILOSOFIA E 
SCIENZE UMANE

Supporto linguistico e disciplinare 
Sostituzione docenti assenti/compresenza
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

2

A019 - FILOSOFIA E 
STORIA

Sostituzione docenti assenti/compresenza 
Codocenza nella materia affine (in DaD) 
Sportello di italiano competenze base 
Coordinamento educazione civica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Coordinamento•

2
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A024 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Sostituzione docenti assenti/compresenza 
Supporto alunni stranieri Supporto lingua 
italiana Supporto linguistico e disciplinare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

4

A026 - MATEMATICA

Sostituzione docenti assenti/compresenza
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

Sportello didattico di Matematica e Fisica 
Sostituzione docenti assenti/codocenza
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

3

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-
AZIENDALI

Sportello didattico Sostituzione docenti 
assenti/compresenza Codocenza nella 
materia affine (in DaD)
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

3

Attività organizzative Sostituzione docenti 
assenti/compresenza Codocenza nella 
materia affine (DaD) Supporto linguistico e 
disciplinare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

3
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Organizzazione•
Progettazione•

AA24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (FRANCESE)

Sostituzione docenti assenti
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

ADSS - SOSTEGNO

Sostituzione docenti assenti/compresenza 
Supporto classi Sportello ascolto
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

4

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Le funzioni sono: 1. Svolge attività lavorativa di rilevante 
complessità ed avente rilevanza esterna. Sovrintende, con 
autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-
contabili e ne cura l'organizzazione svolgendo funzioni di 
coordinamento, promozione delle attività e verifica dei 
risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli 
indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue dirette 
dipendenze. 2. Organizza autonomamente l’attività del 
personale ATA nell’ambito delle direttive del dirigente 
scolastico. 3. Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del 
piano delle attività, incarichi di natura organizzativa e le 
prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario. 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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4. Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta 
attività di istruzione, predisposizione e formalizzazione 
degli atti amministrativi e contabili; è funzionario delegato, 
ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili.

Ufficio protocollo

Le funzioni sono: 1.Gestione protocollo informatico 
mediante il pacchetto SEGRETERIA CLOUD. 2.Acquisizione 
della posta elettronica in entrata assegnata e comunicazioni 
al Dirigente e al DSGA . 3.Consultazione avvisi pubblicati su 
home page del MIUR; ricevimento e trasmissione 
corrispondenza ai plessi, comunicazioni con i referenti dei 
plessi scolastici. 4. Distribuzione circolari interne con 
sollecita rilevazione di avvenuta presa visione da parte del 
personale destinatario. 5.Acquisizione al protocollo di tutte 
le richieste presentate dal personale docente, ATA e utenza 
varia con sollecito smistamento tra gli uffici competenti. 6. 
Pubblicazioni sul sito web della scuola , nelle specifiche 
sezioni, in Albo on-line e Amministrazione Trasparente, 
secondo la normativa vigente. 7. Registrazione assenze con 
fonogramma del personale A.T.A. 8. Collaborazione con 
altri uffici: 9. Supporto al D.S. e al D.S.G.A. 10. Adempimenti 
privacy attinenti l’area.

Le funzioni sono: 1.Supporto bilancio: gestione dell’attività 
negoziale, richiesta preventivi con procedura digitale; 
rilevazione convenzioni nel sistema CONSIP o sul MEPA in 
occasione di acquisti di materiale o di servizi, richiesta CIG e 
gestione AVCP, DURC telematico, dichiarazioni sulla 
tracciabilità del conto dedicato, prospetti comparativi, 
emissione ordinativi, controllo delle merci e distribuzione 
materiale (facile consumo e materiale di pulizia) nei tre 
plessi. 2. Gestione fatture elettroniche SIDI con 
protocollazione e gestione PCC. 3. Registrazione delle 
operazioni di acquisto di materiale sul registro di facile 

Ufficio acquisti
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consumo, gestione inventario, collaudi ecc. 4. 
Collaborazione con il D.S.G.A. nella gestione delle aree 
suddette. 5 Gestione dei servizi telematici (aggiornamento 
programmi, controllo servizi di rete, ecc.). 6. Pubblicazione 
atti di competenza sul sito della scuola, Albo on-line e 
Amministrazione Trasparente (determine di acquisto e ogni 
altro atto riguardante la procedura acquisti la cui 
pubblicazione è prevista dalla normativa vigente). 7. 
Elaborazione dati relativi ai pagamenti delle fatture 
elettroniche ai fini della pubblicazione dell’Indice di 
tempestività con cadenza trimestrale. 8. Gestione software 
“Rilevatore presenze” . 9. Qualsiasi altra attività connessa 
all’area gestita anche se non esplicitamente elencata. 10. 
Sostituzione DSGA in caso di assenza in quanto titolare 
della seconda posizione economica.

Le funzioni dell'Ufficio per la didattica della scuola primaria 
e infanzia sono: 1. Amministrazione dei fascicoli, iscrizioni, 
diplomi e certificati sostitutivi, schede di valutazione, 
trasferimenti, nulla-osta, procedura relativa agli infortuni, 
certificati di frequenza, adempimenti relativi alle 
vaccinazioni e alle cedole librarie. 2. Gestione delle 
procedure INVALSI. 3. Pubblicazioni atti di competenza sul 
sito web della scuola, Albo on-line- e Amministrazione 
Trasparente, secondo la normativa vigente. 4. Adempimenti 
privacy attinenti l’area. 5. Documentazione alunni H e 
raccolta presenze assistenti specializzati scuola primaria. 6. 
Gestione alunni Axios/SIDI,. 7. Adempimenti Registro Cloud 
Scuola Primaria. 8. Gestione degli scrutini, concorsi, 
statistiche, libri di testo, visite guidate,. 9. Gestione organici 
alunni infanzia e primaria. 10 organi collegiali a livello di 
consiglio di interclasse e di intersezione. 11. rilevazioni 
telematiche al SIDI. 12. predisposizione e invio, nei termini 
prescritti dalla legge, denunce di infortunio alunni all’INAIL 

Ufficio per la didattica
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13. Registrazione al protocollo documenti in uscita inerenti 
gli alunni e relativa archiviazione. 14. Rapporti con il 
Comune di San Salvo per richiesta interventi di 
manutenzione nei tre edifici, per la gestione degli orari dei 
trasporti scolastici e per il servizio mensa della scuola 
dell’Infanzia e Primaria. Gestione concorsi inerenti la 
propria area. 15. Ricevimento dell’utenza in orario di 
sportello. 16. Qualsiasi altra attività connessa all’area 
gestita anche se non esplicitamente elencata. Le funzioni 
dell'Ufficio per la didattica della scuola secondaria di primo 
grado sono: 1. Amministrazione dei fascicoli, iscrizioni, 
diplomi e certificati sostitutivi, schede di valutazione, 
trasferimenti, nulla-osta, procedura relativa agli infortuni, 
certificati di frequenza, adempimenti relativi alle 
vaccinazioni,. 2. Gestione dell'area alunni Axios/SIDI, 
gestione degli scrutini e degli esami, borse di studio, 
concorsi, statistiche, organico alunni, organi collegiali a 
livello di consiglio di classe e consiglio d’istituto, rapporto 
con l'utenza, rilevazioni telematiche al SIDI; 3. Adempimenti 
Registro Cloud scuola secondaria di 1° grado; 4. 
Predisposizione e invio, nei termini prescritti dalla legge, 
denunce di infortunio alunni all’INAIL. 5. Registrazione al 
protocollo documenti in uscita inerenti gli alunni gestiti e 
relativa archiviazione. 6. Gestione delle procedure INVALSI. 
7. Pubblicazioni atti di competenza sul sito web della scuola, 
Albo on-line- e Amministrazione Trasparente, secondo la 
normativa vigente. 8. Gestione concorsi inerenti la propria 
area. 9. Comunicazioni ai genitori incontri gruppi H. 
10.Adempimenti privacy attinenti l’area. 11. Gestione 
procedura inerenti l'adozione dei libri di testo. 12. 
Documentazione alunni H e raccolta presenze assistenti 
specializzati. 13. Supporto progetto viaggi d’istruzione, visite 
guidate, Trinity e Eipass in collaborazione con il DSGA. 14. 
Supporto alla Funzione Strumentale del PTOF e alla 
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responsabile per la Valutazione nel monitoraggio degli esiti 
a distanza degli alunni. 15. Qualsiasi altra attività connessa 
all’area gestita anche se non esplicitamente elencata. 
16.Ricevimento dell’utenza orario sportello.

Le funzioni per la gestione del personale docente scuola 
primaria, infanzia e docenti di sostegno della scuola 
secondaria di 1° grado sono: 1. amministrazione fascicoli 
personali, certificati di servizio, registro delle assenze e 
relativi decreti, visite fiscali. 2. ricostruzione di carriera, 
dichiarazione di servizio, cause di servizio. 3. infortuni 
personale docente, mobilità e pensionamento, 
adempimenti connessi al periodo di prova. 4. 
individuazione supplenti e gestione contratti AXIOS/SIDI. 5. 
gestione degli stipendi con la nuova procedura SIDI - 
T.F.R.(nei soli casi previsti dalla normativa vigente). 
6.Registrazione assenze al sistema informatico. 
7.Certificazione Unica personale docente e ATA in 
collaborazione con il DSGA. 8. rilevazione scioperi e 
statistiche, comunicazione al Centro dei Servizi per 
l'impiego per le assunzioni e per le dimissioni dei 
dipendenti. 9. verifica e convalida dichiarazioni rese dai 
supplenti in sede di inserimento nelle graduatorie. 10. 
Predisposizione e invio, nei termini prescritti dalla legge, 
denunce di infortunio personale docente di competenza, 
all’INAIL. 11. Anagrafe delle prestazioni. 12. Adempimenti 
privacy attinenti l’area. 13.Incarichi docenti di competenza 
per visite guidate, realizzazione progetti e altre attività 
retribuite con il MOF o con altri fondi. 14. Registrazione al 
protocollo documenti in uscita inerenti il personale docente 
gestito e relativa archiviazione. 15. Procedure relative alla 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 16. Gestione graduatorie 
personale docente supplente scuola infanzia e primaria. 17. 
Pubblicazione atti di competenza sul sito web della scuola , 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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Albo on-line, amministrazione trasparente secondo la 
normativa vigente. 18. Gestione adesione corsi di 
formazione relativi alla propria area. 19. Qualsiasi altra 
attività connessa all’area gestita anche se non 
esplicitamente elencata. 20.Ricevimento dell’utenza in 
orario di sportello Le funzioni per la gestione del personale 
docente scuola secondaria 1° grado, tranne i docenti di 
sostegno, e del personale ATA sono: 1. amministrazione 
fascicoli personali, certificati di servizio, registro delle 
assenze e relativi decreti, visite fiscali, 2. ricostruzione di 
carriera, dichiarazione di servizio, cause di servizio, 
infortuni, mobilità e pensionamento, 3. adempimenti 
connessi al periodo di prova, 4.individuazione supplenti e 
gestione contratti AXIOS/SIDI, 5.rilevazione scioperi SIDI e 
SCIOP NET. 6. pubblicazione tasso di assenza del personale 
in collaborazione con la collega. 7. statistiche, 
comunicazioni al Centro dei Servizi per l'impiego per le 
assunzioni e per le dimissioni dei dipendenti,. 8.verifica e 
convalida dichiarazioni rese dai supplenti in sede di 
inserimento nelle graduatorie. 9. registrazione ore 
eccedenti del personale docente. 10. Comunicazioni 
permessi L.104/92 docenti e ATA in PERLAPA. 
11.Registrazione assenze al sistema informatico. 12. 
Predisposizione e invio, nei termini prescritti dalla legge, 
denunce di infortunio personale dipendente di 
competenza,all’INAIL. 13. Adempimenti privacy attinenti 
l’area.

Registro online 
https://www.registrocloud.eu/omnisansalvo/login.php 
Pagelle on line 
News letter https://omnisansalvo.edu.it/ 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.segreteriacloud.eu/omnisansalvo/ 

Servizi attivati per la 
dematerializzazione 
dell'attività amministrativa:
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comunicazioni on line alle famiglie, prenotazione on 
line colloqui con i docenti 
https://www.registrocloud.eu/omnisansalvo/login.php 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 COALIZIONE CON RATI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete costitutita con il RATI ha l'obiettivo di coinvolgere in modo sistemico 
gli Istituti scolastici comprensoriali, tutti i Comuni (attraverso l’ANCI 
Abruzzo e l’ANCI Giovani), l’Università, la Confindustria interprovinciale, il 
Leader Maiella verde. Tale rete vuole promuovere, innanzitutto, la 
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formazione dei docenti soprattutto sul pensiero computazionale attraverso 
un progetto condiviso.

Il progetto  è denominato “ABRUZZO CODING” e prende spunto dalla convinzione 

che vi sia un legame forte ed irriducibile tra risorsa umana (conoscenze e competenze 
innovative) e sviluppo socioeconomico in un contesto nel quale convergono 
globalizzazione e innovazione tecnologica.

 IRIS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
formazione sulla sicurezza in azienda•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE DI AMBITO N.8 (PROVINCIA DI CHIETI)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Sono in “rete” le scuole abruzzesi di ogni ordine e grado. In applicazione della 
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legge 107/2015, detta della “Buona scuola”, sono state attivate le reti di ambito 
che comprendono tutte le istituzioni scolastiche abruzzesi. Sono dieci le reti 
costituite  coincidenti con il “perimetro” dei 10 ambiti territoriali. Ogni rete ha 
individuato una propria scuola polo per la formazione e la scuola capofila di 
rete. Le reti saranno supportate da uno staff  nominato dall'ufficio scolastico 
regionale.

 RETE DEBATE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete "Debate per crescere insieme" promuove la collaborazione fra le 
istituzioni scolastiche aderenti per la progettazione e e la realizzazione delle 
seguenti attività:

la diffusione e lo sviluppo dell'esperienza DEBATE;•

la realizzazione di corsi di formazione per docenti e studenti che 
sperimenteranno il DEBATE nella loro scuola;

•

la realizzazione di confronti di DEBATE tra le scuole della rete;•

la collaborazione con altre istituzioni locali, nazionale e internazionale 
per la realizzazione di attività di DEBATE;

•

l'organizzazione delle gare regionali di DEBATE;•

la partecipazione all'Olimpiade di DEBATE. 
 

•
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 RETE DELLE SCUOLE MULTICULTURALI DELLA REGIONE ABRUZZO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La Rete delle scuole multiculturali della Regione ABRUZZO consente la 
collaborazione tra Istituzioni scolastiche aventi come oggetto attività 
didattiche, di ricerca, di sperimentazione e sviluppo, di formazione e 
aggiornamento; di amministrazione e contabilità, di acquisto di beni e 
servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità 
istituzionali, nonché l’istituzione di laboratori finalizzati, tra l’altro, alla 
ricerca didattica e alla sperimentazione, alla documentazione di ricerche, 
esperienze e informazioni, alla formazione in servizio del personale 
scolastico, all’orientamento scolastico per le scuole  ad alta incidenza di alunni 

stranieri. Tale iniziativa è finanziata attraverso il Programma FAMI - Obiettivo 
Specifico 2 “Integrazione e migrazione legale" – Obiettivo Nazionale 3 “Capacity 
building” – lettera k) “Formazione per dirigenti e insegnanti”.

 CONVENZIONE COMUNE SAN SALVO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse professionali•Risorse condivise
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 CONVENZIONE COMUNE SAN SALVO

Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L' Istituto Comprensivo 1 "Salvo D'Acquisto e il Comune di San Salvo 
intendono collaborare:

-    per la realizzazione di attività culturali e formative di interesse comune, 
volte all'ampliamento dell'offerta formativa e dell'arricchimento 
culturale dei cittadini di San salvo;

-    alla diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza;

-    alla valorizzazione del territorio e delle tradizione locale;

-    alla formazione del personale.

Le due istituzioni concordano, di volta in volta, le attività da realizzare 
congiuntamente, mettendo a disposizione le proprie professionalità e le 
proprie strutture;  concordano, inoltre, eventuali contribuiti o quote di 
cofinanziamento.

Le attività sono rivolte agli studenti, ai docenti, ai genitori, al personale ATA 
e/o alla cittadinanza.
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Le attività, infine, possono essere  svolte presso i plessi dell'istituzione 
scolastica e/o presso le altre strutture del Comune di San Salvo.

 CONVENZIONE LIONS CLUB SAN SALVO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE ASD POLISPORTIVA PROGETTO TETRAS SAN SALVO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Collaborazione svolgimento attività sportive curvatura AFM 
Management dello sport

 CONVENZIONE ASD SPORTING SAN SALVO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Collaborazione svolgimento attività sportive curvatura AFM 
Management dello sport
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 CONVENZIONE MILLESPORT SAN SALVO SOC.COOP A RL

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Collaborazione svolgimento attività sportive curvatura AFM 
Management dello sport

 CONVENZIONE ASD PODISTICA SAN SALVO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Collaborazione svolgimento attività sportive curvatura AFM 
Management dello sport

 CONVENZIONE CIRCOLO BOCCIOFILO IL COMUNALE SAN SALVO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Collaborazione svolgimento attività sportive curvatura AFM 
Management dello sport
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 CONVENZIONE ASD AQUILOTTI SAN SALVO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Collaborazione svolgimento attività sportive curvatura AFM 
Management dello sport

 CONVENZIONE ASD TEAM BUSHIDO CUPELLO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Collaborazione svolgimento attività sportive curvatura AFM 
Management dello sport

 CONVENZIONE BTS SAN SALVO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Collaborazione svolgimento attività sportive curvatura AFM 
Management dello sport

159



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IST OMN. R. MATTIOLI-S.D'ACQUISTO

 CONVENZIONE ASD AMICI DEL BASKET SAN SALVO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Collaborazione svolgimento attività sportive curvatura AFM 
Management dello sport

 CONVENZIONE FIPAV CHIETI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Collaborazione svolgimento attività sportive curvatura AFM 
Management dello sport

 CONVENZIONE ASD CIRCOLO TENNIS SAN SALVO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Collaborazione svolgimento attività sportive curvatura AFM 
Management dello sport
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 AZIONE PEGASO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Obiettivi specifici della Rete:

progettare e sperimentare un sistema in rete per la formazione, a sostegno 
della qualità del servizio scolastico, che sia:

- centrato sul funzionamento complessivo della singola Istituzione 
Scolastica , in quanto soggetto dell'autonomia;

- economico cioè praticabile con risorse relativamente limitate a carico di 
ogni singola Istituzione Scolastica;

- capace di cogliere quanto vi è di diverso e specifico in ogni particolare 
innovazione nella scuola e tradurlo in esigenza formativa ;

- capace di rilevare, per ogni specifica proposta di formazione, i principali 
elementi di funzionalità sul sistema scuola ;

- fortemente volto alla effettiva implementazione del miglioramento 
globale della scuola;

creare un reciproco sostegno tra le scuole aderenti alla Rete - Azione 
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Pegaso per la sperimentazione di pratiche innovative, anche attraverso la 
creazione di specifico sito web e/o pagina web;

fornire annualmente un Rapporto di Rete, contenente i dati raccolti 
relativamente alla formazione, che metta in condizione ogni singolo istituto 
associato di dare maggiore leggibilità al proprio impegno finanziario e di 
investimento professionale , collocandoli all'interno di un più ampio 
contesto;

progettare e sperimentare un insieme di strategie per il passaggio dalla 
rilevazione delle esigenze formative al miglioramento qualitativo del 
sistema scuola, in un’ottica via, via più efficace ed efficiente;

valorizzare l'identità e la visibilità delle singole scuole aderenti alla Rete - 
Azione Pegaso nel proprio contesto territoriale;

fornire ad enti territoriali interessati (Uffici Scolastici Regionali, 
Amministrazioni Locali, ecc.) e ad altre scuole consulenza per diffondere la 
pratica della formazione in rete come strategia per implementare la qualità 
del sistema scuola. 

 MANUTENZIONE IN RETE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

Manutenzione In Rete è la rete nazionale degli istituti Professionali con indirizzo 
Manutenzione e Assistenza Tecnica.

Si propone lo scopo di sostenere l'implementazione della riforma degli degli istituti 
professionali, attraverso la formazione dei docenti e la condivisione di modelli e 
materiali didattici.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 DIDATTICA INNOVATIVA CON IL DIGITALE

Applicazione del digitale alla didattica

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 CORSI DI FORMAZIONE SULLA DIDATTICA LABORATORIALE.

apprendere tecniche e metodologie di didattica laboratoriale

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 FORMAZIONE DEI DOCENTI DI SOSTEGNO ORIENTATO ALL'ICF

Formazione dei docenti di sostegno

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CURRICOLO VERTICALE

Formazione sulla compilazione del curricolo verticale

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Modalità di lavoro
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

164



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IST OMN. R. MATTIOLI-S.D'ACQUISTO

 CORSO PROGRAMMAZIONE DEI PFI

Corso di formazione dei docenti IPSIA per la programmazione dei PFI

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Approfondimento

L’innovazione metodologica necessita di essere supportata da un’adeguata 

formazione. Pertanto il  piano di formazione dei docenti dovrà prevedere 

iniziative formative incentrate sul miglioramento della professionalità teorica e 

metodologica,  sulle metodologie didattiche innovative e sulle tecnologie 

applicate alla didattica, sulla didattica inclusiva, sui nuovi ambienti di 

apprendimento.

Le attività formative dovranno essere progettate in coerenza con le priorità, i 

traguardi e gli obiettivi di processo individuati dal rapporto di autovalutazione 

(RAV) e con le azioni descritte nel Piano di Miglioramento.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
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DIGITALIZZAZIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI (DSGA E AA)

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI SULL’AREA “PUBBLICITÀ LEGALE” DEL SITO SCOLASTICO 
(DSGA E AA)

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 • INFORMAZIONE E FORMAZIONE DI BASE IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA NEI 
LUOGHI DI LAVORO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE SULLA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEL CONTAGIO DA COVID-19

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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