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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

L'Offerta Formativa della Scuola e' centrata sul fare emergere le potenzialita' "dell'alunno- 
persona", ad accrescerne l'autostima e a favorirne l'orientamento anche attraverso percorsi 
individualizzati sia relativi alle discipline professionalizzanti che alle competenze di 
cittadinanza attiva. Pertanto le attivita' didattiche sono funzionali agli obiettivi formativi e 
culturali e agli interessi degli studenti e delle famiglie con una particolare attenzione al 
comprendere e soddisfare le esigenze e le aspettative degli utenti

Vincoli

Il bacino di utenza e' costituito prevalentemente da famiglie con svantaggio socioeconomico-
linguistico-culturale-comportamentale-relazionale. Si registra la presenza di circa il 10% di 
studenti stranieri che comporta problemi relativi di accoglienza, integrazione, interazione ed 
inclusione non solo linguistici e sociali ma anche culturali ( religione, alimentazione, usi 
,costumi e tradizioni dei paesi d'origine). In molte famiglie degli alunni iscritti la crisi 
economica ha prodotto la perdita del potere di acquisto e della capacita' di reddito , con 
frequente disgregazione del nucleo familiare, disoccupazione diffusa, inoccupazione, basso 
reddito. Pertanto si sono registrati diversi casi di abbandono scolastico, dovuto anche alle 
nuove poverta' e anche all'alto tasso di pendolarismo (circa il 75% di studenti proviene dai 
paesi limitrofi delle Province di Chieti e Pescara).

Territorio e capitale sociale

Opportunità
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L'Istituto si trova al centro dell'area Metropolitana Chieti-Pescara, a ridosso dell'Area 
Industriale della Val Pescara adeguatamente fornita di infrastrutture e servizi. Nel territorio si 
trovano aziende metalmeccaniche, tessili artigianali che consentono una integrazione tra le 
attivita' formative e didattiche della scuola e quelle lavorative del territorio attraverso 
Alternanza Scuola-lavoro, stage e tirocini formativi. L'Offerta Formativa della scuola risponde 
alla domanda del territorio attraverso protocolli, intese e accordi con gli Enti Locali, Regione 
Abruzzo, CPI, CNA, Camera di Commercio, ASL, Forze dell'Ordine per attivita' relative 
all'Alternanza Scuola-lavoro e alla cittadinanza attiva al fine di creare un rapporto sinergico tra 
Scuola, famiglia, aziende e Territorio.

Vincoli

L'Area Industriale della Val Pescara che negli anni passati era un bacino economico ed 
occupazionale in espansione,oggi e' in forte crisi, a causa del processo di deindustrializzazione 
che ha 'travolto' tutta l'area inserita nei processi economici della Regione Abruzzo. La 
Provincia di Chieti e' restia al dialogo con le scuole per la situazione precaria della provincia 
stessa.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

L'Istituto e' dotato di 24 LABORATORI specifici suddivisi per i vari indirizzi presenti nell'Istituto, 
6 LIM, 6 monitor interrativi, 2 proiettori interrattivi, una Classe 2.0 sia per lo svolgimento delle 
attivita' didattiche di indirizzo che di area comune. Il numero adeguato dei laboratori 
permette un'attivita' didattica fortemente laboratoriale che risponde all'assunto 
dell'"imparare facendo" attraverso teoria ed esperienze assistite in collaborazione con il 
mondo dell'impresa. Per queso motivo un rilievo notevole viene dato alle attivita' riconducibili 
all'alternanza scuola-lavoro, all'orientamento in entrata e in uscita. La scuola si trova al centro 
dell'area Metropolitana Chieti-Pescara, a ridosso dell'Area Industriale della Val Pescara ed e' 
adeguatamente fornita di infrastrutture e servizi che rendono la sede facilmente 
raggiungibile. Dal punto di vista strutturale e' stato effettuato un adeguamento della rete wi-fi, 
e grazie al finanziamento Scuole Belle e' stata realizzata la verniciatura del 60% dei locali 
comuni dell'Istituto (corridoi, scalinate e parte delle pareti esterne), resta ancora da 
tinteggiare l'interno delle aule e dei laboratori nonche' le pareti esterne rimanenti.
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Vincoli

La riduzione dei fondi per l'istruzione anche da parte della Provincia non permette una 
programmazione a lungo termine dal punto di vista finanziario. Dal punto di vista strutturale 
l'Istituto presenta diverse criticita': - Infissi parzialmente adeguati in un'ala dell'edificio , 
rimangono da adeguare gli infissi delle altre parti della struttura - Utilizzo inadeguato del 
campetto esterno in quanto presenta un piano gioco non completamento livellato.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 U. POMILIO CHIETI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice CHIS01600D

Indirizzo
VIA COLONNETTA 124 CHIETI SCALO 66100 
CHIETI

Telefono 0871565731

Email CHIS01600D@istruzione.it

Pec chis01600d@pec.istruzione.it

 U. POMILIO CHIETI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice CHRI016015

Indirizzo
VIA COLONNETTA 124 CHIETI SCALO 66100 
CHIETI

Edifici Via Colonnetta 124 - 66013 CHIETI CH•

SERVIZI SOCIO-SANITARI•Indirizzi di Studio
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MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•
PROD. INDUSTR. ARTIG. - BIENNIO 
COMUNE

•

INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE 
IN ITALY

•

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•
APPARATI IMP.TI SER.ZI TEC.CI IND.LI E 
CIV.LI - OPZIONE

•

MANUTENZIONE DEI MEZZI DI 
TRASPORTO - OPZIONE

•

PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI - 
OPZIONE

•

Totale Alunni 452

 ISTITUTO TECNO INDUSTRIALE "U. POMILIO" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Codice CHTF016012

Indirizzo VIA COLONNETTA, 124 CHIETI 66100 CHIETI

Totale Alunni 12

Approfondimento

SITO WEB: http://www.iispomiliochieti.gov.it

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 18

Chimica 1

Disegno 5
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Elettronica 2

Elettrotecnica 3

Fisica 1

Informatica 1

Lingue 1

Meccanico 3

Multimediale 5

Musica 1

Scienze 1

Termico 2

Moda 2

 

Biblioteche Classica 1

Informatizzata 2

 

Aule Magna 1

Proiezioni 1

 

Strutture sportive Palestra 1

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 86

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

13

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2

Aula 3.0 1
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

78
23
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

In considerazione delle aspettative del mondo del lavoro e della richiesta di competenze e 

conoscenze professionali medio-alte da parte delle aziende e delle università nonché  di quelle 

trasversali di cittadinanza attiva, la  nostra scuola individua come priorità l'aumento del 

successo formativo affinché ogni alunno, alla fine del percorso di studi, possa conoscersi, 

orientarsi e comunicare nel contesto sociale culturale  e lavorativo.  

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Aumento del successo degli esiti scolastici nel biennio e Esame di Stato riducendo la 

concentrazione anomala di studenti per la fascia di voto 61/70. Diminuzione della 

dispersione scolastica nel biennio e nel 3^ anno.

Traguardi
Aumentare del 2% il numero di studenti con la media del "7". Consolidare standard 

positivi raggiunti per quanto riguarda la dispersione nelle classi prime. Aumentare 

del 2% la media del "7" nelle classi intermedie.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Aumento del livello di positivita' nelle prove standardizzate nazionali (INVALSI).

Traguardi
Aumentare del 2% il numero di studenti con risultati positivi nelle prove 

standardizzate nazionali (INVALSI).

Priorità
Monitoraggio OCSE Pisa
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Traguardi
Verificare le abilita' matematiche e linguistiche degli alunni attraverso la 

somministrazione di test in ambiente digitale e multimediale.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sviluppo delle competenze trasversali sociali e civiche.

Traguardi
Aumentare del 3% il numero degli studenti con valutazione del comportamento 

superiore alla sufficienza.

Priorità
Sviluppo delle competenze trasversali in particolare comunicazione in madrelingua 

e straniera.

Traguardi
Aumentare del 8% il numero degli studenti che partecipano attivamente alla vita 

della scuola.

Priorità
Sviluppo delle competenze trasversali di iniziativa e imprenditorialita'

Traguardi
Aumentare il senso di appartenenza alla comunità scolastica attraverso la 

partecipazione a percorsi di cittadinanza attiva.

Priorità
Sviluppo delle competenze trasversali in particolare comunicazione in lingua Inglese 

attraverso le attivita' inerenti il progetto Erasmus +

Traguardi
Aumentare del 3% il numero degli studenti in grado di utilizzare la lingua Inglese 

come lingua veicolare.

Risultati A Distanza

Priorità
Acquisizione delle competenze per l'inserimento immediato nel mondo del lavoro 

nazionale ed estero come figure altamente professionali e specializzate
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Traguardi
Potenziare del 5% la sinergia tra la domanda del mercato del lavoro e l'offerta della 

scuola.

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

ASPETTI GENERALI

La nostra MISSION 

"Accogliere, formare, orientare tra 
esperienza e innovazione"

L'Istituto Umberto Pomilio favorisce la formazione dell'uomo e del cittadino nel 

rispetto delle caratteristiche individuali, culturali e sociali di tutti gli studenti e 

promuove la presa di coscienza della propria identità. 

I percorsi di studio e le attività laboratoriali, anche in ambienti digitali, permettono 

l'acquisizione di competenze professionali spendibili nel mondo del lavoro.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 

particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 

dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 

language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 

attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 

delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 

responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 

consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 

materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 

all'autoimprenditorialità
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4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 

della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 

patrimonio e delle attività culturali

5 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 

a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 

all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 

degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

6 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 

pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 

dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

8 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 

dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 

educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 

il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 

e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 

il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

9 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 

in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 

comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

10 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

11 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 

alunni e degli studenti

12 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 

attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 

da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 

l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

13 ) definizione di un sistema di orientamento

5



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
U. POMILIO  CHIETI

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 CRESCIAMO IN LABORATORIO  

Descrizione Percorso

Accrescere la trasversalità delle attività didattiche laboratoriali  al fine di costruire un 

percorso comune per il biennio nel settore Manutenzione e Assistenza Tecnica atto a 

coniugare tutte le conoscenze di base delle discipline professionalizzanti presenti 

nell'Istituto.

 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

"Obiettivo:" Caratterizzare il curricolo con incremento quota oraria delle 

discipline di indirizzo (quota autonomia e flessibilità) nei percorsi di ASL 

con le aziende del settore

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumento del successo degli esiti scolastici nel biennio e Esame di 

Stato riducendo la concentrazione anomala di studenti per la 

fascia di voto 61/70. Diminuzione della dispersione scolastica nel 

biennio e nel 3^ anno.

 

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze trasversali sociali e civiche.

 

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze trasversali in particolare 

comunicazione in madrelingua e straniera.

 

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze trasversali di iniziativa e 

imprenditorialita'
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze trasversali in particolare 

comunicazione in lingua Inglese attraverso le attivita' inerenti il 

progetto Erasmus +

 

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Acquisizione delle competenze per l'inserimento immediato nel 

mondo del lavoro nazionale ed estero come figure altamente 

professionali e specializzate

 

"Obiettivo:" Implementare gli interventi di didattica digitale-laboratoriale 

nel biennio almeno del 5%

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumento del successo degli esiti scolastici nel biennio e Esame di 

Stato riducendo la concentrazione anomala di studenti per la 

fascia di voto 61/70. Diminuzione della dispersione scolastica nel 

biennio e nel 3^ anno.

 

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze trasversali di iniziativa e 

imprenditorialita'

 

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Acquisizione delle competenze per l'inserimento immediato nel 

mondo del lavoro nazionale ed estero come figure altamente 

professionali e specializzate

 

"Obiettivo:" Realizzare un format di programmazione per competenze 

del biennio di Manutenzione e Assistenza Tecnica

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumento del successo degli esiti scolastici nel biennio e Esame di 
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Stato riducendo la concentrazione anomala di studenti per la 

fascia di voto 61/70. Diminuzione della dispersione scolastica nel 

biennio e nel 3^ anno.

 

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze trasversali di iniziativa e 

imprenditorialita'

 

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Acquisizione delle competenze per l'inserimento immediato nel 

mondo del lavoro nazionale ed estero come figure altamente 

professionali e specializzate

 

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Implementare gli interventi di didattica digitale-laboratoriale 

nel biennio almeno del 8%

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze trasversali di iniziativa e 

imprenditorialita'

 

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Acquisizione delle competenze per l'inserimento immediato nel 

mondo del lavoro nazionale ed estero come figure altamente 

professionali e specializzate

 

"Obiettivo:" Sviluppare il pensiero computazionale attraverso la 

promozione del coding (8%)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumento del successo degli esiti scolastici nel biennio e Esame di 

Stato riducendo la concentrazione anomala di studenti per la 

fascia di voto 61/70. Diminuzione della dispersione scolastica nel 
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biennio e nel 3^ anno.

 

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Aumento del livello di positivita' nelle prove standardizzate 

nazionali (INVALSI).

 

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Monitoraggio OCSE Pisa

 

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Elaborare un progetto articolato globale di inclusione sociale, 

civica rivolto alle individualita' e alle diversita' e al rispetto delle culture 

"altre"

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze trasversali sociali e civiche.

 

"Obiettivo:" Elaborare un progetto di inclusione efficace e significativo di 

orientamento per il "progetto di vita" di ogni studente.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze trasversali sociali e civiche.

 

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze trasversali di iniziativa e 

imprenditorialita'

 

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Acquisizione delle competenze per l'inserimento immediato nel 

mondo del lavoro nazionale ed estero come figure altamente 

professionali e specializzate
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Elaborare progetti di continuita' e orientamento con le 

scuole secondarie di 1^grado per la conoscenza dell'O.F.dell'istruzione 

professionale

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze trasversali sociali e civiche.

 

"Obiettivo:" Costituzione di staff di diffusione e monitoraggio con azioni 

di continuita' e orientamento, anche attraverso social network e rivolto 

agli stakeholder

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze trasversali in particolare 

comunicazione in madrelingua e straniera.

 

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Acquisizione delle competenze per l'inserimento immediato nel 

mondo del lavoro nazionale ed estero come figure altamente 

professionali e specializzate

 

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Sviluppo di strategie didattiche multidisciplinari per 

orientare verso percorsi professionali e/o universitari.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumento del successo degli esiti scolastici nel biennio e Esame di 

Stato riducendo la concentrazione anomala di studenti per la 

fascia di voto 61/70. Diminuzione della dispersione scolastica nel 

biennio e nel 3^ anno.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Aumento del livello di positivita' nelle prove standardizzate 

nazionali (INVALSI).

 

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Monitoraggio OCSE Pisa

 

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze trasversali sociali e civiche.

 

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze trasversali in particolare 

comunicazione in madrelingua e straniera.

 

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze trasversali di iniziativa e 

imprenditorialita'

 

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze trasversali in particolare 

comunicazione in lingua Inglese attraverso le attivita' inerenti il 

progetto Erasmus +

 

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Acquisizione delle competenze per l'inserimento immediato nel 

mondo del lavoro nazionale ed estero come figure altamente 

professionali e specializzate

 

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Frequenza di percorsi per potenziare le buone prassi 

metodologico - didattiche ed educative sulla scuola digitale e sulla 

formazione per competenze.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumento del successo degli esiti scolastici nel biennio e Esame di 

Stato riducendo la concentrazione anomala di studenti per la 

fascia di voto 61/70. Diminuzione della dispersione scolastica nel 

biennio e nel 3^ anno.

 

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Aumento del livello di positivita' nelle prove standardizzate 

nazionali (INVALSI).

 

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Monitoraggio OCSE Pisa

 

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze trasversali sociali e civiche.

 

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze trasversali in particolare 

comunicazione in madrelingua e straniera.

 

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze trasversali di iniziativa e 

imprenditorialita'

 

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze trasversali in particolare 

comunicazione in lingua Inglese attraverso le attivita' inerenti il 

progetto Erasmus +

 

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Acquisizione delle competenze per l'inserimento immediato nel 

mondo del lavoro nazionale ed estero come figure altamente 
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professionali e specializzate

 

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

"Obiettivo:" Favorire l'interazione tra scuola e associazioni di categoria 

presenti sul territorio. Coinvolgere le famiglie nei percorsi aziendali 

proposti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumento del successo degli esiti scolastici nel biennio e Esame di 

Stato riducendo la concentrazione anomala di studenti per la 

fascia di voto 61/70. Diminuzione della dispersione scolastica nel 

biennio e nel 3^ anno.

 

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze trasversali sociali e civiche.

 

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze trasversali di iniziativa e 

imprenditorialita'

 

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Acquisizione delle competenze per l'inserimento immediato nel 

mondo del lavoro nazionale ed estero come figure altamente 

professionali e specializzate

 

 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: UNITÀ DI APPRENDIMENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

ATA

Studenti

Responsabile

Docenti delle discipline tecniche di Laboratorio

Risultati Attesi

Favorire una maggiore consapevolezza delle proprie potenzialità al fine di effettuare 

scelte responsabili e adeguate alle proprie inclinazioni. 

 A SCUOLA NELL'ERA DIGITALE  

Descrizione Percorso

 Individualizzazione dell'insegnamento attraverso metodologie innovative 

 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

"Obiettivo:" Caratterizzare il curricolo con incremento quota oraria delle 

discipline di indirizzo (quota autonomia e flessibilità) nei percorsi di ASL 

con le aziende del settore

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumento del successo degli esiti scolastici nel biennio e Esame di 

Stato riducendo la concentrazione anomala di studenti per la 

fascia di voto 61/70. Diminuzione della dispersione scolastica nel 

biennio e nel 3^ anno.

 

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Aumento del livello di positivita' nelle prove standardizzate 

nazionali (INVALSI).
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Monitoraggio OCSE Pisa

 

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze trasversali sociali e civiche.

 

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze trasversali in particolare 

comunicazione in madrelingua e straniera.

 

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze trasversali di iniziativa e 

imprenditorialita'

 

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze trasversali in particolare 

comunicazione in lingua Inglese attraverso le attivita' inerenti il 

progetto Erasmus +

 

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Acquisizione delle competenze per l'inserimento immediato nel 

mondo del lavoro nazionale ed estero come figure altamente 

professionali e specializzate

 

"Obiettivo:" Comunicare correttamente in italiano e inglese

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumento del successo degli esiti scolastici nel biennio e Esame di 

Stato riducendo la concentrazione anomala di studenti per la 

fascia di voto 61/70. Diminuzione della dispersione scolastica nel 

biennio e nel 3^ anno.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Aumento del livello di positivita' nelle prove standardizzate 

nazionali (INVALSI).

 

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze trasversali sociali e civiche.

 

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze trasversali in particolare 

comunicazione in madrelingua e straniera.

 

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze trasversali in particolare 

comunicazione in lingua Inglese attraverso le attivita' inerenti il 

progetto Erasmus +

 

"Obiettivo:" Realizzare un format di programmazione per competenze in 

uscita per il triennio (rubriche e griglia di valutazione autentica)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumento del successo degli esiti scolastici nel biennio e Esame di 

Stato riducendo la concentrazione anomala di studenti per la 

fascia di voto 61/70. Diminuzione della dispersione scolastica nel 

biennio e nel 3^ anno.

 

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Aumento del livello di positivita' nelle prove standardizzate 

nazionali (INVALSI).

 

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Monitoraggio OCSE Pisa

 

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Sviluppo delle competenze trasversali sociali e civiche.

 

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze trasversali in particolare 

comunicazione in madrelingua e straniera.

 

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze trasversali di iniziativa e 

imprenditorialita'

 

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze trasversali in particolare 

comunicazione in lingua Inglese attraverso le attivita' inerenti il 

progetto Erasmus +

 

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Acquisizione delle competenze per l'inserimento immediato nel 

mondo del lavoro nazionale ed estero come figure altamente 

professionali e specializzate

 

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Implementare gli interventi di didattica digitale-laboratoriale 

nel biennio almeno del 8%

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumento del successo degli esiti scolastici nel biennio e Esame di 

Stato riducendo la concentrazione anomala di studenti per la 

fascia di voto 61/70. Diminuzione della dispersione scolastica nel 

biennio e nel 3^ anno.

 

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze trasversali sociali e civiche.
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"Obiettivo:" Sviluppare il pensiero computazionale attraverso la 

promozione del coding (8%)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumento del successo degli esiti scolastici nel biennio e Esame di 

Stato riducendo la concentrazione anomala di studenti per la 

fascia di voto 61/70. Diminuzione della dispersione scolastica nel 

biennio e nel 3^ anno.

 

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Aumento del livello di positivita' nelle prove standardizzate 

nazionali (INVALSI).

 

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Monitoraggio OCSE Pisa

 

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze trasversali sociali e civiche.

 

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Elaborare un progetto articolato globale di inclusione sociale, 

civica rivolto alle individualita' e alle diversita' e al rispetto delle culture 

"altre"

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze trasversali sociali e civiche.

 

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze trasversali in particolare 

comunicazione in madrelingua e straniera.

 

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Sviluppo delle competenze trasversali in particolare 

comunicazione in lingua Inglese attraverso le attivita' inerenti il 

progetto Erasmus +

 

"Obiettivo:" Elaborare un progetto di inclusione efficace e significativo di 

orientamento per il "progetto di vita" di ogni studente.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumento del successo degli esiti scolastici nel biennio e Esame di 

Stato riducendo la concentrazione anomala di studenti per la 

fascia di voto 61/70. Diminuzione della dispersione scolastica nel 

biennio e nel 3^ anno.

 

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze trasversali sociali e civiche.

 

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze trasversali di iniziativa e 

imprenditorialita'

 

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Acquisizione delle competenze per l'inserimento immediato nel 

mondo del lavoro nazionale ed estero come figure altamente 

professionali e specializzate

 

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Elaborare progetti di continuita' e orientamento con le 

scuole secondarie di 1^grado per la conoscenza dell'O.F.dell'istruzione 

professionale

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Aumento del livello di positivita' nelle prove standardizzate 

nazionali (INVALSI).
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Monitoraggio OCSE Pisa

 

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze trasversali sociali e civiche.

 

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze trasversali in particolare 

comunicazione in madrelingua e straniera.

 

"Obiettivo:" Costituzione di staff di diffusione e monitoraggio con azioni 

di continuita' e orientamento, anche attraverso social network e rivolto 

agli stakeholder

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumento del successo degli esiti scolastici nel biennio e Esame di 

Stato riducendo la concentrazione anomala di studenti per la 

fascia di voto 61/70. Diminuzione della dispersione scolastica nel 

biennio e nel 3^ anno.

 

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze trasversali sociali e civiche.

 

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze trasversali in particolare 

comunicazione in madrelingua e straniera.

 

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze trasversali di iniziativa e 

imprenditorialita'

 

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Sviluppo delle competenze trasversali in particolare 

comunicazione in lingua Inglese attraverso le attivita' inerenti il 

progetto Erasmus +

 

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Acquisizione delle competenze per l'inserimento immediato nel 

mondo del lavoro nazionale ed estero come figure altamente 

professionali e specializzate

 

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Sviluppo di strategie didattiche multidisciplinari per 

orientare verso percorsi professionali e/o universitari.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumento del successo degli esiti scolastici nel biennio e Esame di 

Stato riducendo la concentrazione anomala di studenti per la 

fascia di voto 61/70. Diminuzione della dispersione scolastica nel 

biennio e nel 3^ anno.

 

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze trasversali sociali e civiche.

 

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze trasversali in particolare 

comunicazione in madrelingua e straniera.

 

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze trasversali di iniziativa e 

imprenditorialita'

 

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze trasversali in particolare 
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comunicazione in lingua Inglese attraverso le attivita' inerenti il 

progetto Erasmus +

 

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Acquisizione delle competenze per l'inserimento immediato nel 

mondo del lavoro nazionale ed estero come figure altamente 

professionali e specializzate

 

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Frequenza di percorsi per potenziare le buone prassi 

metodologico - didattiche ed educative sulla scuola digitale e sulla 

formazione per competenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumento del successo degli esiti scolastici nel biennio e Esame di 

Stato riducendo la concentrazione anomala di studenti per la 

fascia di voto 61/70. Diminuzione della dispersione scolastica nel 

biennio e nel 3^ anno.

 

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Aumento del livello di positivita' nelle prove standardizzate 

nazionali (INVALSI).

 

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Monitoraggio OCSE Pisa

 

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze trasversali sociali e civiche.

 

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze trasversali in particolare 

comunicazione in madrelingua e straniera.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze trasversali di iniziativa e 

imprenditorialita'

 

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze trasversali in particolare 

comunicazione in lingua Inglese attraverso le attivita' inerenti il 

progetto Erasmus +

 

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Acquisizione delle competenze per l'inserimento immediato nel 

mondo del lavoro nazionale ed estero come figure altamente 

professionali e specializzate

 

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

"Obiettivo:" Favorire l'interazione tra scuola e associazioni di categoria 

presenti sul territorio. Coinvolgere le famiglie nei percorsi aziendali 

proposti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumento del successo degli esiti scolastici nel biennio e Esame di 

Stato riducendo la concentrazione anomala di studenti per la 

fascia di voto 61/70. Diminuzione della dispersione scolastica nel 

biennio e nel 3^ anno.

 

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze trasversali sociali e civiche.

 

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze trasversali in particolare 

comunicazione in madrelingua e straniera.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze trasversali di iniziativa e 

imprenditorialita'

 

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze trasversali in particolare 

comunicazione in lingua Inglese attraverso le attivita' inerenti il 

progetto Erasmus +

 

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Acquisizione delle competenze per l'inserimento immediato nel 

mondo del lavoro nazionale ed estero come figure altamente 

professionali e specializzate

 

 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: APP-RENDIMENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Responsabile

Funzione Strumentale Scuola Digitale

Risultati Attesi

Miglioramento dei livelli di apprendimento degli studenti. Sviluppo di una didattica 

delle competenze che superi il concetto di insegnamento della singola disciplina. 

Miglioramento delle competenze digitali degli alunni. 
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 UNITI...SI CRESCE  

Descrizione Percorso

Elaborare un percorso di inclusione sociale e civica, efficace e significativa al fine di 

orientare ogni studente verso il proprio "progetto di vita" volto a far emergere 

l'individualità e la diversità di ciascuno nel rispetto delle culture "altre".

 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

"Obiettivo:" Caratterizzare il curricolo con incremento quota oraria delle 

discipline di indirizzo (quota autonomia e flessibilità) nei percorsi di ASL 

con le aziende del settore

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumento del successo degli esiti scolastici nel biennio e Esame di 

Stato riducendo la concentrazione anomala di studenti per la 

fascia di voto 61/70. Diminuzione della dispersione scolastica nel 

biennio e nel 3^ anno.

 

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Aumento del livello di positivita' nelle prove standardizzate 

nazionali (INVALSI).

 

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Monitoraggio OCSE Pisa

 

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze trasversali sociali e civiche.

 

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze trasversali di iniziativa e 

imprenditorialita'
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» "Priorità" [Risultati a distanza]
Acquisizione delle competenze per l'inserimento immediato nel 

mondo del lavoro nazionale ed estero come figure altamente 

professionali e specializzate

 

"Obiettivo:" Comunicare correttamente in italiano e inglese

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumento del successo degli esiti scolastici nel biennio e Esame di 

Stato riducendo la concentrazione anomala di studenti per la 

fascia di voto 61/70. Diminuzione della dispersione scolastica nel 

biennio e nel 3^ anno.

 

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Aumento del livello di positivita' nelle prove standardizzate 

nazionali (INVALSI).

 

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze trasversali sociali e civiche.

 

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze trasversali in particolare 

comunicazione in madrelingua e straniera.

 

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze trasversali in particolare 

comunicazione in lingua Inglese attraverso le attivita' inerenti il 

progetto Erasmus +

 

"Obiettivo:" Realizzare un format di programmazione per competenze in 

uscita per il triennio (rubriche e griglia di valutazione autentica)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumento del successo degli esiti scolastici nel biennio e Esame di 

Stato riducendo la concentrazione anomala di studenti per la 

fascia di voto 61/70. Diminuzione della dispersione scolastica nel 

biennio e nel 3^ anno.

 

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Aumento del livello di positivita' nelle prove standardizzate 

nazionali (INVALSI).

 

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Monitoraggio OCSE Pisa

 

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze trasversali sociali e civiche.

 

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze trasversali in particolare 

comunicazione in madrelingua e straniera.

 

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze trasversali di iniziativa e 

imprenditorialita'

 

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze trasversali in particolare 

comunicazione in lingua Inglese attraverso le attivita' inerenti il 

progetto Erasmus +

 

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Acquisizione delle competenze per l'inserimento immediato nel 

mondo del lavoro nazionale ed estero come figure altamente 

professionali e specializzate
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Implementare gli interventi di didattica digitale-laboratoriale 

nel biennio almeno del 8%

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumento del successo degli esiti scolastici nel biennio e Esame di 

Stato riducendo la concentrazione anomala di studenti per la 

fascia di voto 61/70. Diminuzione della dispersione scolastica nel 

biennio e nel 3^ anno.

 

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Aumento del livello di positivita' nelle prove standardizzate 

nazionali (INVALSI).

 

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Monitoraggio OCSE Pisa

 

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze trasversali sociali e civiche.

 

"Obiettivo:" Sviluppare il pensiero computazionale attraverso la 

promozione del coding (8%)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumento del successo degli esiti scolastici nel biennio e Esame di 

Stato riducendo la concentrazione anomala di studenti per la 

fascia di voto 61/70. Diminuzione della dispersione scolastica nel 

biennio e nel 3^ anno.

 

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Aumento del livello di positivita' nelle prove standardizzate 

nazionali (INVALSI).
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Monitoraggio OCSE Pisa

 

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Elaborare un progetto articolato globale di inclusione sociale, 

civica rivolto alle individualita' e alle diversita' e al rispetto delle culture 

"altre"

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumento del successo degli esiti scolastici nel biennio e Esame di 

Stato riducendo la concentrazione anomala di studenti per la 

fascia di voto 61/70. Diminuzione della dispersione scolastica nel 

biennio e nel 3^ anno.

 

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze trasversali sociali e civiche.

 

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze trasversali in particolare 

comunicazione in madrelingua e straniera.

 

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze trasversali in particolare 

comunicazione in lingua Inglese attraverso le attivita' inerenti il 

progetto Erasmus +

 

"Obiettivo:" Elaborare un progetto di inclusione efficace e significativo di 

orientamento per il "progetto di vita" di ogni studente.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumento del successo degli esiti scolastici nel biennio e Esame di 

Stato riducendo la concentrazione anomala di studenti per la 
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fascia di voto 61/70. Diminuzione della dispersione scolastica nel 

biennio e nel 3^ anno.

 

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze trasversali sociali e civiche.

 

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze trasversali in particolare 

comunicazione in madrelingua e straniera.

 

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze trasversali di iniziativa e 

imprenditorialita'

 

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Acquisizione delle competenze per l'inserimento immediato nel 

mondo del lavoro nazionale ed estero come figure altamente 

professionali e specializzate

 

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Elaborare progetti di continuita' e orientamento con le 

scuole secondarie di 1^grado per la conoscenza dell'O.F.dell'istruzione 

professionale

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze trasversali sociali e civiche.

 

"Obiettivo:" Costituzione di staff di diffusione e monitoraggio con azioni 

di continuita' e orientamento, anche attraverso social network e rivolto 

agli stakeholder

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Aumento del successo degli esiti scolastici nel biennio e Esame di 

Stato riducendo la concentrazione anomala di studenti per la 

fascia di voto 61/70. Diminuzione della dispersione scolastica nel 

biennio e nel 3^ anno.

 

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Aumento del livello di positivita' nelle prove standardizzate 

nazionali (INVALSI).

 

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Monitoraggio OCSE Pisa

 

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze trasversali sociali e civiche.

 

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze trasversali in particolare 

comunicazione in madrelingua e straniera.

 

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze trasversali di iniziativa e 

imprenditorialita'

 

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze trasversali in particolare 

comunicazione in lingua Inglese attraverso le attivita' inerenti il 

progetto Erasmus +

 

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Acquisizione delle competenze per l'inserimento immediato nel 

mondo del lavoro nazionale ed estero come figure altamente 

professionali e specializzate
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Sviluppo di strategie didattiche multidisciplinari per 

orientare verso percorsi professionali e/o universitari.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumento del successo degli esiti scolastici nel biennio e Esame di 

Stato riducendo la concentrazione anomala di studenti per la 

fascia di voto 61/70. Diminuzione della dispersione scolastica nel 

biennio e nel 3^ anno.

 

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Aumento del livello di positivita' nelle prove standardizzate 

nazionali (INVALSI).

 

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Monitoraggio OCSE Pisa

 

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze trasversali sociali e civiche.

 

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze trasversali in particolare 

comunicazione in madrelingua e straniera.

 

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze trasversali di iniziativa e 

imprenditorialita'

 

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze trasversali in particolare 

comunicazione in lingua Inglese attraverso le attivita' inerenti il 

progetto Erasmus +
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» "Priorità" [Risultati a distanza]
Acquisizione delle competenze per l'inserimento immediato nel 

mondo del lavoro nazionale ed estero come figure altamente 

professionali e specializzate

 

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Frequenza di percorsi per potenziare le buone prassi 

metodologico - didattiche ed educative sulla scuola digitale e sulla 

formazione per competenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumento del successo degli esiti scolastici nel biennio e Esame di 

Stato riducendo la concentrazione anomala di studenti per la 

fascia di voto 61/70. Diminuzione della dispersione scolastica nel 

biennio e nel 3^ anno.

 

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze trasversali sociali e civiche.

 

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze trasversali di iniziativa e 

imprenditorialita'

 

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Acquisizione delle competenze per l'inserimento immediato nel 

mondo del lavoro nazionale ed estero come figure altamente 

professionali e specializzate

 

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

"Obiettivo:" Favorire l'interazione tra scuola e associazioni di categoria 
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presenti sul territorio. Coinvolgere le famiglie nei percorsi aziendali 

proposti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumento del successo degli esiti scolastici nel biennio e Esame di 

Stato riducendo la concentrazione anomala di studenti per la 

fascia di voto 61/70. Diminuzione della dispersione scolastica nel 

biennio e nel 3^ anno.

 

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze trasversali sociali e civiche.

 

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze trasversali in particolare 

comunicazione in madrelingua e straniera.

 

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze trasversali di iniziativa e 

imprenditorialita'

 

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze trasversali in particolare 

comunicazione in lingua Inglese attraverso le attivita' inerenti il 

progetto Erasmus +

 

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Acquisizione delle competenze per l'inserimento immediato nel 

mondo del lavoro nazionale ed estero come figure altamente 

professionali e specializzate

 

 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INSIEME...CONVIENE
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

Genitori ATA

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Funzione Strumentale alla legalità

Risultati Attesi

Accrescere le competenze trasversali di cittadinanza attiva per aumentare il successo 

formativo, al fine di favorire in ogni studente una maggiore consapevolezza di se stesso 

e nel rispetto degli altri.  

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Ripensare la scuola nella società di oggi per una vision innovativa, concreta e 

lungimirante.

Realizzare un percorso formativo ed innovativo metodologico-didattico creando 

occasioni ed opportunità di crescita personale e professionale.

Formare per competente attraverso il ciclo di apprendimento esperienziale con 

riferimento a compiti di realtà.

Utilizzare piattaforme didattiche per l'insegnamento e l'apprendimento in 

35



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
U. POMILIO  CHIETI

ambiente digitale.

Sperimentare la didattica in FabLab per favorire un metodo di apprendimento 

"learning by doing" (imparare facendo).

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

La didattica per competenze rappresenta la risposta a un nuovo bisogno 

di formazione di giovani che nel futuro saranno chiamati sempre più a 

reperire, selezionare e organizzare le conoscenze necessarie a risolvere 

problemi di vita personale e lavorativa. Questa evoluzione concettuale 

rende evidente il legame che si intende oggi realizzare tra le aule 

scolastiche e la vita che si svolge al di fuori di esse, richiedendo alla 

scuola  e soprattutto a ciascun insegnante una profonda e convinta 

revisione delle proprie modalità di insegnamento per dare vita a un 

ambiente di apprendimento sempre più efficace e commisurato alle 

caratteristiche degli studenti.

Il nostro Istituto intende favorire una formazione per competenze che 

punti a costruire autonomia e responsabilità dello studente puntando a 

lavorare sulla capacità dello stesso di assumere iniziative, scegliere tra 

alternative possibili, formulare progetti e portarli a termine, valutare 

il proprio operato, documentare e argomentare adeguatamente l'intero 

processo con la costruzione di un buon bagaglio di base di conoscenze e 

abilità.

 

SVILUPPO PROFESSIONALE

Il nostro Istituto intende organizzare il percorso scolastico degli studenti come esperienza in 

grado di contribuire alla piena maturazione della persona a livello sociale e professionale.

Si evidenzia la necessità di un allargamento dei percorsi, tesa a fornire ad ogni alunno le capacità 

per inserirsi efficacemente in un contesto sociale e lavorativo caratterizzato da profondi e 

frequenti mutamenti, attraverso la didattica laboratoriale.
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Quest’ultima è una strategia di insegnamento e di apprendimento nella quale gli studenti si 

appropriano della conoscenza nel contesto del suo utilizzo, lavorano con i contenuti per generare 

un prodotto.

 

Operativamente l’obiettivo della didattica è il “prodotto” da realizzare, ma didatticamente esso è 

solo un pretesto per imparare, r in quanto il vero focus è il processo con il quale lo studente si 

appropria dei contenuti disciplinari e sviluppa abilità cognitive, personali e sociali.

Pertanto nel nostro Istituto ogni percorso formativo laboratoriale favorisce un atteggiamento 

attivo degli allievi nei confronti della conoscenza, sulla base della curiosità e della sfida poiché:

 

da spazio alla costruzione di conoscenza, non alla sua riproduzione;•

evita iper-semplificazioni della conoscenza rappresentando la naturale complessità della 

realtà;

•

prevede di lavorare con compiti autentici e in ambienti di apprendimento assunti dal 

mondo reale;

•

offre rappresentazioni multiple della realtà;•

attiva e sostiene pratiche riflessive;•

favorisce la costruzione di conoscenza contestualizzata, non generalista anche in modo 

collaborativo.

•

 

Il laboratorio occupa indicativamente un terzo del tempo scuola; occorre collocarlo 

strategicamente all’inizio dei percorsi, nei punti decisivi dell’acquisizione delle competenze, in 

corrispondenza delle esperienze forti che connotano il curricolo (visite, scambi, progetti, eventi…)

 

La gestione pratica del laboratorio viene svolta attraverso l’organizzazione delle UDA nel rispetto 

dei seguenti criteri:

 

Individuare un nucleo centrale del sapere;•

Coinvolgere i colleghi che condividono lo stesso nucleo del sapere;•

Definire un compito il più vicino possibile alla realtà, che abbia dentro di sé un problema 

non scontato, specificando i prodotti da realizzare, dotati di valore e riferiti ad un 

interlocutore che non sia il docente, distinti tra prodotto proprio (una ricerca, una 

presentazione, un progetto), glossario e relazione individuale;

•

Identificare le competenze mirate, prevalenti e concorrenti e l’insieme delle risorse 

mobilitate (conoscenze e abilità);

•

definire la sequenza di fasi di lavoro prevedendo un’alternanza tra lavoro di gruppo e •
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lavoro individuale, oltre ad esperienze o apporti esterni, se significativi.

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Il nostro Istituto ha da tempo avviato rapporti di collaborazione con altri soggetti contribuendo a 

diffondere il concetto territoriale di “fare rete”.

 

La capacità di dar vita ad un partenariato progettuale rappresenta una nostra abilità peculiare 

che permette di creare rapporti con:

Enti locali;•

Associazioni di categoria (camera di commercio, CNA, confindustria, confartigianato, 

confcommercio…);

•

Aziende di settore;•

Associazione di volontariato no profit;•

Associazioni culturali (teatro, musica e spettacolo);•

Associazioni sportive.•

 

Inoltre per il piano di miglioramento nonché per ottimizzare la didattica e le risorse è favorita la 

costituzione di reti di scuole per: 

PNSD per l’Abruzzo; •

Robotica, •

Legalità;•

Piano di miglioramento (Scuola polo);•

Formazione del Personale ( Pegaso); •

Animatori digitali;•

Scuola Digitale , per insegnamenti opzionali, specialistici, di integrazione sociale delle 

persone con disabilità, di coordinamento, percorsi condivisi di legalità, comunicazione.

•
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

U. POMILIO CHIETI CHRI016015

 
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.

APPARATI IMP.TI SER.ZI TEC.CI IND.LI E CIV.LI - OPZIONEC. 
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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.  
- 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 apparati, impianti e servizi tecnici 
industriali e civili.  
- utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza.  
- utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 
funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici oggetto di interventi di 
manutenzione, nel contesto industriale e civile.  
- individuare i componenti che costituiscono il sistema e i 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 ed eseguire 
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regolazioni di apparati e impianti industriali e civili.  
- garantire e certificare la messa a punto a regola d'arte di apparati e impianti industriali e 
civili, collaborando alle fasi di installazione, collaudo e di organizzazione-erogazione dei 
relativi servizi tecnici.  
- agire nel sistema della qualità, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire 
servizi efficienti ed efficaci.  
L'opzione "Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili" specializza e integra le 
conoscenze e competenze in uscita dall'indirizzo, coerentemente con la filiera produttiva 
di riferimento e con le esigenze del territorio, con competenze rispondenti ai fabbisogni 
delle aziende impegnate nella manutenzione di apparati e impianti elettrici, 
elettromeccanici, termici, industriali e civili, e relativi servizi tecnici.

MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO - OPZIONE

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.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 

D. 
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per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- comprendere, interpretare e analizzare la documentazione tecnica relativa al mezzo di 
trasporto.  
- utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza.  
- seguire le normative tecniche e le prescrizioni di legge per garantire la corretta 
funzionalità del mezzo di trasporto e delle relative parti, oggetto di interventi di 
manutenzione nel contesto d'uso.  
- individuare i componenti che costituiscono il sistema e i 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 relativi al mezzo di trasporto.  
- garantire e certificare la messa a punto a regola d'arte del mezzo di trasporto e degli 
impianti relativi, collaborando alle fasi di installazione, collaudo ed assistenza tecnica degli 
utenti.  
- agire nel sistema della qualità, gestire le esigenze del committente, reperire le risorse 
tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci ed economicamente correlati alle 
richieste.  
L'opzione "Manutenzione mezzi di trasporto" specializza e integra le conoscenze e 
competenze in uscita dall'indirizzo, coerentemente con la filiera produttiva di riferimento 
e con le esigenze del territorio, con competenze rispondenti ai fabbisogni delle aziende 
impegnate nella manutenzione di apparati e impianti inerenti i mezzi di trasporto di 
interesse, terrestri, aerei o navali, e relativi servizi tecnici.

PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI - OPZIONE

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 

E. 
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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.  
- 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 adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti 
produttivi e gestionali  
- selezionare e gestire i processi della produzione tessile - sartoriale in rapporto ai 
materiali e alle tecnologie specifiche.  
- applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi tessili - sartoriali, nel 
rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela 
dell'ambiente e del territorio.  
- innovare e valorizzare sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni tradizionali del 
territorio.  
- riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applicare i sistemi di 
controllo-qualità nella propria attività lavorativa.  
- padroneggiare tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella 
elaborazione, diffusione e commercializzazione dei prodotti artigianali.  
- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi produttivi tessili - sartoriali, 
mantenendone la visione sistemica.  
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IPOTESI QUADRI ORARI NUOVI ISTITUTI PROFESSIONALI 

PRIMO BIENNIO 

Area generale comune a tutti gli 
indirizzi 

ASSI CULTURALI Monte ore  Biennio Discipline di riferimento 
 

Asse dei linguaggi 
 

462 ore Italiano 
Inglese 

Asse matematico 264 ore Matematica 
Asse storico sociale 
 

264 ore Storia, Geografia, Diritto e economia  

Scienze motorie  
 

132 ore Scienze motorie 

RC o attività alternative 66 ore RC o attività alternative 
Totale ore Area generale 
 

1.188 ore  
 

 

Area di indirizzo 
Asse scientifico tecnologico 594 ore   Scienze integrate  

TIC 
Discipline di indirizzo  

di cui in compresenza 396 ore  
Laboratori professionali di 
indirizzo (ITP) 

330 ore  Discipline di indirizzo 

Totale Area di Indirizzo 924 ore  
TOTALE BIENNIO 2.112 ore  

Personalizzazione degli 
apprendimenti 

    264 ore  

 

TRIENNIO (TERZO, QUARTO E QUINTO ANNO)  

Area generale comune a tutti gli indirizzi (462 ore annuali, corrispondenti a 14 ore settimanali) 

Area generale 
comune a tutti gli 

indirizzi 
 Assi culturali Discipline 3 anno 4 anno 

5 anno 
Lingua italiana 
 

99 99 99 Asse dei linguaggi 

Lingua inglese 
 

99 99 99 

Asse storico sociale Storia 
 

66 66 66 

Asse matematico Matematica 99 99 99 

Assi Culturali Discipline 3 anno 4 anno 5 anno

ASSI CULTURALI Monte ore Biennio Discipline di Riferimento



 Scienze motorie  
 

66 66 66 

 IRC o attività alternative 33 33 33 
 Totale ore Area generale 

 
462 462 462 

 

AREE DI INDIRIZZO  (594 ore annuali corrispondenti a 18 ore settimanali, di cui in 
compresenza fino a 9 ore settimanali in relazione all’indirizzo) 1 

1. Agricoltura 

Area di indirizzo 
 Assi culturali Aree Disciplinari 3 anno 4 

anno 5 
anno 

Area scientifica (Biologia/Chimica …)  198 66 - Asse scientifico 
tecnologico Area tecnico professionale (Agronomia, Tecniche di 

allevamento, Silvicoltura …) 
396 528 594 

Totale area di 
indirizzo 

 594 594 594 

di cui in compresenza  8
9
1 

 
 
2. Produzioni industriali e artigianali 

Area di indirizzo 
 Assi culturali Aree disciplinari 3 anno 4 

anno 5 
anno 

Area tecnologica (Tecnologie applicate ai materiali e ai 
processi produttivi...) 

330 297 297 Asse scientifico 
tecnologico 

Area tecnico professionale (Laboratori tecnologici, 
Tecniche di produzione e progettazione …) 

264 297 297 

Totale area di 
indirizzo 

 594 594 594 

di cui in 
compresenza 

 8
9
1 

 
 
                                                           

1
 � 9 ore settimanali di compresenza su proposta del Dipartimento per l’istruzione. 

Industria e artigianato per il Made in Italy

In questo indirizzo il Diplomato interviene con autonomia e responsabilità nei processi 
di lavorazione, fabbricazione, assemblaggio e commercializzazione di prodotti 
industriali e artigianali, nonché negli aspetti relativi all’ideazione, progettazione e 
realizzazione dei prodotti stessi, anche con riferimento alle produzioni tipiche locali. 
Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite ad aree di attività 
specificamente sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio e gli 
consentono di intervenire nei processi industriali ed artigianali con adeguate capacità 
decisionali, spirito di iniziativa e di orientamento, anche nella prospettiva dell’esercizio 
di attività autonome nell’ambito dell’imprenditorialità giovanile.

L'opzione "Produzioni tessili-sartoriali", finalizzata a conservare e valorizzare stili, 
forme, tecniche proprie della storia artigianale locale e per salvaguardare competenze 
professionali specifiche del settore produttivo tessile - sartoriale.

Assi Culturali Aree Disciplinari 3
anno

4
anno

5
anno



3. Manutenzione e assistenza tecnica 

Area di indirizzo 
 Assi culturali Aree Disciplinari 3 anno 4 

anno 5 
anno 

Area scientifico tecnologica (Tecnologie meccaniche, 
elettriche ...) 

330 297 231 Asse scientifico 
tecnologico 

Area tecnico professionale (Installazione e 
Manutenzione, Laboratori tecnologici …) 

264 297 363 

Totale area di 
indirizzo 

 594 594 594 

di cui in 
compresenza 

 8
9
1 

 

 Manutenzione e assistenza tecnica

Il Diplomato di istruzione professionale di tale indirizzo pianifica ed effettua, con 
autonomia e responsabilità coerenti al quadro di azione stabilito e alle specifiche 
assegnate, operazioni di installazione, di manutenzione/riparazione ordinaria e 
straordinaria, nonché di collaudo di piccoli sistemi, macchine, impianti e apparati 
tecnologici.

L’OPZIONE - “MANUTENZIONE E ASSI- STENZA TECNICA-IMPIANTI E APPARATI 
TECNOLOGICI” 

Pianifica ed effettua, con autonomia e responsabilità coerenti al quadro di azione stabilito 
e alle specifiche assegnate, operazioni di installazione, di manutenzione/riparazione 
ordinaria e straordinaria, nonché di collaudo di piccoli sistemi e apparati tecnologici.
A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’indirizzo “Manutenzione e 
assistenza tecnica-Impianti e apparati tecnologici”, consegue i risultati di apprendimento 
di seguito specificati in termini di competenze:
1. Analizzare e interpretare schemi di apparati, impianti e dispositivi predisponendo le 
attività
2. Installare apparati e impianti, anche programmabili, secondo le specifiche tecniche e 
nel rispetto della normativa di settore
3. Eseguire, le attività di assistenza tecnica nonché di manutenzione ordinaria e
straordinaria, degli apparati, degli impianti, anche programmabili e di veicoli a motore ed 
assimilati, individuando eventuali guasti o anomalie, ripristinandone la funzionalità e la 
conformità alle specifiche tecniche, alla normativa sulla sicurezza degli utenti
4. Collaborare alle attività di verifica, regolazione e collaudo, provvedendo al rilascio della 
certificazione secondo la normativa in vigore
5. Gestire le scorte di magazzino, curando il processo di approvvigionamento
6. Operare in sicurezza nel rispetto delle norme della salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro e per la salvaguardia dell’ambiente

Assi Culturali Aree Disciplinari 3 
anno

4
anno

5
anno



* discipline alternative sulla base dei differenti profili in uscita a seguito delle specifiche 
caratterizzazioni formulate dalla scuola 

6. Servizi culturali e di spettacolo 

Area di indirizzo 
 Assi culturali Aree disciplinari 3 anno 4 

anno 5 
anno 

Area tecnologica (Comunicazione audiovisiva...) 264 231 231 Asse scientifico 
tecnologico Area tecnico professionale (Laboratori tecnologici, 

Tecniche di produzione e post produzione …) 
330 363 363 

Totale area di 
indirizzo 

 594 594 594 

di cui in 
compresenza 

 5
9
4 

 

7. Servizi socio sanitari 

Area di indirizzo 
 Assi culturali Aree Disciplinari 3 anno 4 

ann
o 

5 
anno 

Asse dei 
linguaggi 

Seconda lingua straniera 99 99 99 

Area delle scienze giuridiche ed economiche (Diritto, 
Economia…) 
 

99 
 
 

165 
 
 

165 
 
 

Area scientifica (Cultura medico sanitaria…) 165 132 132 

Asse 
scientifico 
tecnologico 

Area tecnico professionale (Psicologia, Metodologie 
operative …) 

231 165 165 

Totale area 
di indirizzo 

 594 594 594 

di cui in 
compresenza 

 - 

 

8. Arti ausiliarie delle professioni sanitarie OTTICO  

Aree di indirizzo 
 Assi culturali Discipline 3 anno 4 

anno 5 
anno 

Asse scientifico Area scientifica (Ottica, Diritto e Legislazione, 198 297 297 

Servizi per la sanità e l’assistenza sociale

Il Diplomato di tale indirizzo possiede specifiche competenze utili a co-progettare, 
organizzare ed attuare, con diversi livelli di autonomia e responsabilità, interventi atti a 
rispondere alle esigenze sociali e sanitarie di singoli, gruppi e comunità, finalizzati alla 
socializzazione, all’integrazione, alla promozione del benessere bio-psico-sociale, 
dell’assistenza e della salute in tutti gli ambiti in cui essi si attuino e/o siano richiesti. 
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.
sto

L’OPZIONE - “MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA MANUTENZIONE E 
RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI” 

Pianifica ed effettua, con autonomia e responsabilità coerenti al quadro di azione stabilito 
e alle specifiche assegnate, operazioni di installazione, di manutenzione/riparazione 
ordinaria e straordinaria, nonché di collaudo di autoveicoli.
A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’indirizzo “Manutenzione e 
assistenza tecnica-Manutenzione e riparazione di autoveicoli”, consegue i risultati di 
apprendimento di seguito specificati in termini di competenze:
1. Analizzare e interpretare schemi di apparati, impianti e dispositivi predisponendo le 
attività
2. Installare apparati e impianti, anche programmabili, secondo le specifiche tecniche e 
nel rispetto della normativa di settore
3. Eseguire, le attività di assistenza tecnica nonché di manutenzione ordinaria e
straordinaria, degli apparati, degli impianti, anche programmabili e di veicoli a motore ed 
assimilati, individuando eventuali guasti o anomalie, ripristinandone la funzionalità e la 
conformità alle specifiche tecniche, alla normativa sulla sicurezza degli utenti
4. Collaborare alle attività di verifica, regolazione e collaudo, provvedendo al rilascio della 
certificazione secondo la normativa in vigore
5. Gestire le scorte di magazzino, curando il processo di approvvigionamento
6. Operare in sicurezza nel rispetto delle norme della salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro e per la salvaguardia dell’ambiente

Aree DisciplinariAssi 
culturali

3 
anno

4
anno

5
anno
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L'opzione "Produzioni tessili-sartoriali", finalizzata a conservare e valorizzare stili, forme, 
tecniche proprie della storia artigianale locale e per salvaguardare competenze 
professionali specifiche del settore produttivo tessile - sartoriale.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

ISTITUTO TECNO INDUSTRIALE "U. 
POMILIO"

CHTF016012

 
 

Approfondimento

Il nostro Istituto nell'indirizzo " Manutenzione e Assistenza tecnica"  per la disciplina di 
Laboratorio Tecnologico ed Esercitazioni svilupperà, nel primo biennio,  una didattica 
comune a tutti gli indirizzi di studio.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

U. POMILIO CHIETI CHRI016015  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SERVIZI SOCIO-SANITARI

QO SERVIZI SOCIO-SANITARI

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 4 4 4 0

SCIENZE UMANE E SOCIALI 0 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 0 3 3 3 0

9
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SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: PROD. INDUSTR. ARTIG. - BIENNIO COMUNE

QO PROD. INDUSTR. ARTIG. - 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

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 2 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E 
DELLA COMUNICAZIONE

2 2 0 0 0

LABORATORI TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI

3 3 0 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

U. POMILIO CHIETI CHRI016015  
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U. POMILIO  CHIETI

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI - OPZIONE

QO PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI - OPZIONE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

LABORATORI TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI TESSILI - 
ABBIGLIAMENTO

0 0 5 4 4

TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E 
AI PROCESSI PRODUTTIVI TESSILI - 
ABBIGLIAMENTO

0 0 6 5 4

PROGETTAZIONE TESSILE - 
ABBIGLIAMENTO, MODA E COSTUME

0 0 6 6 6

TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E 
MARKETING

0 0 0 2 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

U. POMILIO CHIETI CHRI016015  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

QO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

12
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 2 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E 
DELLA COMUNICAZIONE

2 2 0 0 0

LABORATORI TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE

0 0 0 0 0

TECNOLOGIE ELETTRICO-
ELETTRONICHE E APPLICAZIONI

0 0 0 0 0

TECNOLOGIE MECCANICHE E 
APPLICAZIONI

0 0 0 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

13
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

U. POMILIO CHIETI CHRI016015  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: APPARATI IMP.TI SER.ZI TEC.CI IND.LI E CIV.LI - 
OPZIONE

QO APPARATI IMP.TI SER.ZI TEC.CI IND.LI E CIV.LI - OPZIONE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

LABORATORI TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI

0 0 4 3 3

TECNOLOGIE MECCANICHE E 
APPLICAZIONI

0 0 5 4 4

TECNOLOGIE ELETTRICO - 
ELETTRONICHE, DELL'AUTOMAZIONE E 
APPLICAZIONI

0 0 5 5 3

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE 
DI APPARATI E IMPIANTI CIVILI E 
INDUSTRIALI

0 0 3 5 7
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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

U. POMILIO CHIETI CHRI016015  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO - 
OPZIONE

QO MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO - OPZIONE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

LABORATORI TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI

0 0 4 3 3

TECNOLOGIE ELETTRICO-
ELETTRONICHE E APPLICAZIONI

0 0 5 4 3

TECNOLOGIE MECCANICHE E 
APPLICAZIONI

0 0 5 5 4

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
DIAGNOSTICA E MANUTENZIONE DEI 
MEZZI DI TRASPORTO

0 0 3 5 7
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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

U. POMILIO CHIETI CHRI016015  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SERVIZI SOCIO-SANITARI

QO SERVIZI SOCIO-SANITARI-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 0 4 4 4

SCIENZE UMANE E SOCIALI 4 0 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 0 3 3 3

SPAGNOLO 2 0 3 3 3

STORIA 2 0 2 2 2

MATEMATICA 4 0 3 3 3

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 0 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 0 0 0 0

ELEMENTI DI STORIA DELL'ARTE ED 
ESPRESSIONI GRAFICHE

2 0 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

METODOLOGIE OPERATIVE 2 0 3 0 0

EDUCAZIONE MUSICALE 0 0 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 1 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

U. POMILIO CHIETI CHRI016015  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY

QO INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY

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
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

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

LABORATORI TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI

6 6 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE, DISEGNO E 
PROGETTAZIONE

3 3 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

U. POMILIO CHIETI CHRI016015  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

QO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA NP

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
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

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 2 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E 
DELLA COMUNICAZIONE

2 2 0 0 0

LABORATORI TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI

6 6 0 0 0

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

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
U. POMILIO CHIETI (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 

NOME SCUOLA
U. POMILIO CHIETI (PLESSO)
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IeFP   Istruzione e Formazione Professionale

PERCORSO IN SUSSIDIARIETA’ - TRIENALE- MANIFATTURA E ARTIGIANATO

OPERATORE DELL’ABBIGLIAMENTO

L’Operatore dell’abbigliamento, interviene, a livello esecutivo, nel processo di produzione tessile e abbigliamento con autonomia e 
responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività. La qualificazione nell’applicazione/
utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere attività con competenze relative alla 
realizzazione di figurini e modelli, all’esecuzione delle operazioni di taglio, all’assemblaggio e confezionamento del prodotto

PERCORSO IN SUSSIDIARIETA’ - TRIENALE- MECCANICA, IMPIANTI E COSTRUZIONI

OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE

L’ Operatore alla riparazione di veicoli a motore, interviene, a livello esecutivo, nel processo di riparazione di motoveicoli con 
autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività. Collabora nella fase di 
accettazione e in quella di controllo/ collaudo di efficienza e funzionalità in fase di riconsegna del veicolo.
Al termine di questo corso di studi potrai inserirti nel mondo del lavoro come lavoratore dipendente in o cine meccaniche e in 
concessionarie auto per attività di manutenzione o magazzino, oppure come manutentore in aziende di trasporti pubblici.

OPERATORE DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI

L’Operatore di impianti termo-idraulici interviene, a livello esecutivo, nel processo di impiantistica termo-idraulica con autonomia 
e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività. La qualicazione nell’applicazione/
utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere attività relative alla posa in opera di 
impianti termici, idraulici, di condizionamento e di apparecchiature idrosanitarie, con competenze nell’installazione, nel collaudo, 
manutenzione e riparazione degli impianti stessi, al termine di questo corso di studi potrai inserirti nel mondo del lavoro in aziende 
artigiane per l’installazione e la riparazione degli impianti in edifici e abitazioni private; in aziende per la manutenzione di 
impianti di distribuzione fluidi (termosifoni, condizionatori, climatizzatori).

OPERATORE ELETTRICO

L’ Operatore elettrico, interviene, a livello esecutivo, nel processo di realizzazione dell’impianto elettrico con autonomia e 
responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività. La qualificazione nell’applicazione di 
metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere attività con competenze relative all’installazione e 
manutenzione di impianti elettrici nelle abitazioni residenziali, negli uffici e negli ambienti produttivi artigianali ed industriali nel 
rispetto delle norme relative alla sicurezza degli impianti elettrici; pianifica e organizza il proprio lavoro seguendo le specifiche 
progettuali, occupandosi della posa delle canalizzazioni, del cablaggio, della preparazione del quadro elettrico, della verifica e della 
manutenzione dell’impianto.
Al termine di questo corso di studi potrai inserirti nel mondo del lavoro in piccole e medie imprese o presso artigiani come 
lavoratore dipendente specializzato nell’utilizzo di impianti elettrici.

OPERATORE ELETTRONICO

L’ Operatore elettronico, interviene, a livello esecutivo, nel processo lavorativo con autonomia e responsabilità limitate a ciò che 
prevedono le procedure e le metodi- che della sua operatività. La qualicazione nell’applicazione di metodologie di base, di 
strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere attività relative all’installazione e manutenzione di sistemi elettronici e alle 
reti informatiche nelle abitazioni, negli u ci e negli ambienti produttivi artigianali ed industriali; pianifica e organizza il proprio 
lavoro seguendo le specifiche progettuali, occupandosi della posa delle canalizzazioni, dell’installazione di impianti telefonici e 
televisivi, di sistemi di sorveglianza e allarme, di reti informatiche; provvede inoltre alla verifica e alla manutenzione dell’impianto.
Al termine di questo corso di studi potrai inserirti nel mondo del lavoro in piccole e medie imprese o presso artigiani come 
lavoratore dipendente specializzato nell’utilizzo di tecnologie elettroniche.

OPERATORE MECCANICO

L’ Operatore Meccanico, interviene, a livello esecutivo, nel processo di produzione meccanica con autonomia e responsabilità 
limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività. La qualicazione nell’applicazione/utilizzo di 
metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere attività relative alle lavorazioni di pezzi e complessivi 
meccanici, al montaggio e all’adattamento in opera di gruppi, sottogruppi e particolari meccanici, con competenze 
nell’approntamento e conduzione delle macchine e delle attrezzature, nel controllo e verifica di conformità delle lavorazioni 
assegnate, proprie della produzione meccanica.
Al termine di questo corso di studi potrai inserirti nel mondo del lavoro in piccole e medie imprese o presso artigiani come 
lavoratore dipendente specializzato nell’utilizzo di tecnologie meccaniche.



IeFP Istruzione e Formazione Professionale

PERCORSO IN SUSSIDIARIETA’ - QUADRIENNALE DIPLOMA PROFESSIONALE

TECNICO DELL’ABBIGLIAMENTO

Il Tecnico dell’abbigliamento interviene con autonomia, nel quadro di azione stabilito e delle specifiche assegnate, 
contribuendo al presidio del processo di produzione capi di abbigliamento attraverso la partecipazione 
all’individuazione delle risorse, l’organizzazione operativa, l’implementazione di procedure di miglioramento continuo, 
il monitoraggio e la valutazione del risultato, con assunzione di responsabilità relative alla sorveglianza di attività 
esecutive svolte da altri. La formazione tecnica nell’utilizzo di metodologie, strumenti e informazioni specializzate gli 
consente di svolgere attività nell’ambito della progettazione del capo sulla base delle specifiche dell’ufficio stile, della 
programmazione operativa delle fasi e del ciclo produttivo, della realizzazione di modelli per collezioni moda, con 
competenze di disegno tecnico-moda, di modellistica, di controllo qualità del prodotto/processo, di rendicontazione 
tecnico-economica delle attività svolte.

TECNICO DI IMPIANTI TERMICI

Il Tecnico impianti termici interviene con autonomia, nel quadro di azione stabilito e delle specifiche assegnate, 
contribuendo al presidio del processo dell’impiantistica termica attraverso la partecipazione all’individuazione delle 
risorse, l’organizzazione operativa, l’implementazione di procedure di miglioramento continuo, il monitoraggio e la 
valutazione del risultato, con assunzione di responsabilità relative alla sorveglianza di attività esecutive svolte da altri. 
La formazione tecnica nell’utilizzo di metodologie, strumenti e informazioni specializzate gli consente di svolgere 
attività relative all’organizzazione delle attività di installazione e manutenzione degli impianti termici e degli 
approvvigionamenti, alla valutazione e documentazione di conformità/funzionalità generale degli impianti, con 
competenze di diagnosi tecnica e di rendicontazione tecnico/normativa ed economica delle attività svolte.

TECNICO ELETTRICO

Il tecnico elettrico interviene con autonomia, nel quadro di azione stabilito e delle specifiche assegnate, contribuendo al 
presidio del processo di realizzazione di impianti elettrici, attraverso la partecipazione all’individuazione delle risorse, 
l’organizzazione operativa della squadra di lavoro, il monitoraggio e la valutazione del risultato, con assunzione di 
responsabilità relative alla sorveglianza di attività esecutive svolte da altri. La formazione tecnica nell’applicazione ed 
utilizzo di metodologie, strumenti e informazioni specializzate gli consente di svolgere attività relative alla realizzazione 
e manutenzione di impianti elettrici, con competenze relative alla logistica degli approvvigionamenti, alla 
rendicontazione delle attività ed alla verifica e collaudo.

TECNICO ELETTRONICO

Il Tecnico elettronico interviene con autonomia, nel quadro di azione stabilito e delle specifiche assegnate, contribuendo 
al presidio del processo di realizzazione e manutenzione di sistemi/reti elettroniche o informatiche, attraverso la 
partecipazione all’individuazione delle risorse, l’organizzazione operativa della squadra di lavoro, il monitoraggio, con 
assunzione di responsabilità relative alla sorveglianza di attività esecutive svolte da altri. La formazione tecnica 
nell’applicazione ed utilizzo di metodologie, strumenti e informazioni specializzate gli consente di svolgere le attività del 
processo di riferimento, con competenze relative alla logistica degli approvvigionamenti, al dimensionamento di sistemi 
e impianti, alla gestione documentale delle attività, al collaudo e verifica di sistemi e impianti.

TECNICO RIPARATORE DEI VEICOLI A MOTORE

Il Tecnico riparatore di veicoli a motore interviene con autonomia, nel quadro di azione stabilito e delle specifiche 
assegnate, esercitando il presidio del processo della riparazione di veicoli a motore attraverso l’individuazione delle 
risorse, l’organizzazione operativa, l’implementazione di procedure di miglioramento continuo, il monitoraggio e la 
valutazione del risultato, con assunzione di responsabilità relative alla sorveglianza di attività esecutive svolte da altri. 
La formazione tecnica nell’utilizzo di metodologie, strumenti e informazioni specializzate gli consente di svolgere 
attività relative alla gestione dell’accettazione, al controllo di conformità e di ripristino della funzionalità generale del 
veicolo a motore, con competenze di diagnosi tecnica e valutazione funzionale di componenti e dispositivi, di 
programmazione/pianificazione operativa dei reparti di riferimento, di rendicontazione tecnico-economica delle attività 
svolte.
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SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

“MANUTENZIONE e ASSISTENZA TECNICA” Opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici 
industriali e civili” 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, anche marittimi. Le 
sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi 
generali (elettrico-elettronico, meccanico, termotecnico dei sistemi energetici ed altri) e 
specificamente sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio. Opzione 
"Manutenzione Mezzi di Trasporto" 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, anche 
marittimi. Industria Artigianato per il Made in Italy Produzioni Tessili Sartoriali Il 
diplomato dell’ Istruzione Professionale nell’indirizzo “Produzioni industriali e 
artigianali” interviene autonomamente nei processi di lavorazione, fabbricazione, 
assemblaggio e commercializzazione di prodotti industriali e artigianali, sceglie e utilizza 
le materie prime e i materiali relativi al settore moda. Le sue competenze tecnico-
professionali sono riferite alle filiere del settore produttivo abbigliamento nello 
specifico sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio. Servizi per la 
Sanità e l'Assistenza Sociale Il Diplomato dell’ Istruzione professionale dell’indirizzo 
“Servizi Socio-Sanitari” possiede le competenze necessarie per organizzare ed attuare 
interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie e di inclusione sociale di persone, 
comunità e fasce deboli, per la promozione della salute e del benessere bio-psico-
sociale.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Il nostro Istituto intende organizzare il percorso scolastico degli studenti come 
esperienza in grado di contribuire alla piena maturazione della persona a livello sociale 
e professionale. Si evidenzia la necessità di un allargamento dei percorsi, tesa a fornire 
ad ogni alunno le capacità per inserirsi efficacemente in un contesto sociale e 
lavorativo caratterizzato da profondi e frequenti mutamenti, attraverso la didattica 
laboratoriale. Quest’ultima è una strategia di insegnamento e di apprendimento nella 
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quale gli studenti si appropriano della conoscenza nel contesto del suo utilizzo, 
lavorano con i contenuti per generare un prodotto. Operativamente l’obiettivo della 
didattica è il “prodotto” da realizzare, ma didatticamente esso è solo un pretesto per 
imparare, in quanto il vero focus è il processo con il quale lo studente si appropria dei 
contenuti disciplinari e sviluppa abilità cognitive, personali e sociali. Pertanto nel nostro 
Istituto ogni percorso formativo laboratoriale favorisce un atteggiamento attivo degli 
allievi nei confronti della conoscenza, sulla base della curiosità e della sfida poiché: da 
spazio alla costruzione di conoscenza, non alla sua riproduzione; evita iper-
semplificazioni della conoscenza rappresentando la naturale complessità della realtà; 
prevede di lavorare con compiti autentici e in ambienti di apprendimento assunti dal 
mondo reale; offre rappresentazioni multiple della realtà; attiva e sostiene pratiche 
riflessive; favorisce la costruzione di conoscenza contestualizzata, non generalista 
anche in modo collaborativo. Il laboratorio occupa indicativamente un terzo del tempo 
scuola; occorre collocarlo strategicamente all’inizio dei percorsi, nei punti decisivi 
dell’acquisizione delle competenze, in corrispondenza delle esperienze forti che 
connotano il curricolo (visite, scambi, progetti, eventi…) La gestione pratica del 
laboratorio viene svolta attraverso l’organizzazione delle UDA nel rispetto dei seguenti 
criteri: Individuare un nucleo centrale del sapere; Coinvolgere i colleghi che 
condividono lo stesso nucleo del sapere; Definire un compito il più vicino possibile alla 
realtà, che abbia dentro di sé un problema non scontato, specificando i prodotti da 
realizzare, dotati di valore e riferiti ad un interlocutore che non sia il docente, distinti 
tra prodotto proprio (una ricerca, una presentazione, un progetto), glossario e 
relazione individuale; Identificare le competenze mirate, prevalenti e concorrenti e 
l’insieme delle risorse mobilitate (conoscenze e abilità); definire la sequenza di fasi di 
lavoro prevedendo un’alternanza tra lavoro di gruppo e lavoro individuale, oltre ad 
esperienze o apporti esterni, se significativi.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

A) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 1. IMPARARE A 
IMPARARE: L’allievo sa organizzare il proprio apprendimento,individuando, scegliendo 
ed utilizzando varie fonti. 2. PROGETTARE: L’allievo riesce ad elaborare e realizzare 
progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio, utilizzando le 
conoscenze apprese. 3. RISOLVERE PROBLEMI: L’allievo è in grado d’individuare le 
strategie di risoluzione del problema e di definire i passi necessari, di formulare 
un’ipotesi di soluzione e di verificarne la correttezza. 4. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI: L’allievo è in grado d’individuare analogie,differenze e relazioni esistenti tra 
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sistemi diversi. 5. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: L’allievo è in grado di 
acquisire ed interpretare l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi 
strumenti comunicativi, distinguendo fatti ed opinioni. B) COMPETENZE DI RELAZIONE 
E INTERAZIONE 6. COMUNICARE: La competenza si collega alla capacità di usare un 
linguaggio appropriato e specifico in ogni singola disciplina e a rappresentare eventi e 
fenomeni utilizzando schematizzazioni di vario tipo. 7. COLLABORARE E PARTECIPARE: 
L’allievo interagisce in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista,valorizzando le 
proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, nel riconoscimento del diritto 
fondamentale degli altri. C) COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, 
NELLA COSTRUZIONE DEL SÉ 8. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: 
L’allievo è capace d’attuare un’indagine esplorativa e selettiva autonoma; riesce a 
collocare la propria esperienza personale in un sistema di regole fondato sul rispetto 
reciproco dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza. D) L'allievo è in grado di 
identificare e cogliere le opportunità per creare valore esplorando il panorama sociale, 
culturale ed economico. Sviluppa una propria visione del futuro per trasformare le idee 
in azioni. Identifica e valuta i propri punti di forza e debolezza e valuta le conseguenze 
delle proprie decisioni.

Utilizzo della quota di autonomia

La nostra offerta formativa professionale è in linea con il Decreto Legislativo n. 61 del 
13 aprile 2017 che comporterà una serie di cambiamenti nel modello organizzativo 
delle scuole professionali italiane. Il nostro Istituto sarà fortemente centrato su un 
modello didattico basato sulla personalizzazione dei percorsi. Pertanto all’interno del 
biennio, 264 ore (su 2.112) saranno destinate alla personalizzazione degli 
apprendimenti, allo sviluppo della dimensione professionalizzante delle attività di 
alternanza scuola-lavoro e alla realizzazione del Progetto Formativo Individuale (PFI), 
uno degli elementi cruciali di questo nuovo assetto didattico e organizzativo. Si tratta di 
progettare attività che possano incontrare la motivazione e i bisogni di apprendimento 
di ogni singolo studente.

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

 “IMPRESA FORMATIVA SIMULATA”
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Descrizione:

L’Impresa Formativa Simulata è la metodologia didattica e di orientamento 
formativo maggiormente spendibile nei diversi indirizzi professionalizzanti del 
nostro Istituto. Tale metodologia richiede una reciproca conoscenza da parte del 
mondo dell’istruzione e di quello del lavoro al fine di co-progettare percorsi 
formativi volti alla condivisione di criteri valutativi e alla certificazione delle 
competenze. Si attua mediante la costituzione di un’azienda virtuale animata dagli 
studenti che svolge un’attività di mercato in rete (e-commerce) e fa riferimento ad 
un’azienda reale (azienda tutor o madrina) che costituisce il modello di riferimento 
da emulare in ogni fase o ciclo di vita aziendale. Gli studenti, con l’impresa 
formativa simulata, assumono le sembianze di giovani imprenditori e riproducono 
in laboratorio il modello lavorativo di un’azienda vera, apprendendo i principi di 
gestione attraverso il fare. La scuola è supportata dalla presenza di una 
piattaforma informatica, fornita dalla CONFAO che consente, ai docenti e agli 
studenti, attraverso strumenti delicati, di programmare, condurre e monitorare le 
attività didattiche connesse alla simulazione d’impresa, creando un flusso 
comunicativo trasparente e veloce tra le diverse IFS. Tale metodologia didattica è 
finalizzata alla certificazione finale delle competenze, sia disciplinari che 
trasversali, favorendo il protagonismo e la disponibilità dei giovani a mettersi in 
gioco.

Gli obiettivi che tale metodologia intende perseguire sono:

-  Potenziare le capacità decisionali, arrivando alla soluzione dei problemi

-  Potenziare le capacità di pianificazione e progettazione 
- Utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione

potenziando 
le competenze digitali

Le metodologie innovative utilizzate riguardano: 
-PROJECT WORK al fine di consolidare negli allievi competenze integrate di 
general-management e favorire l’imprenditorialità, intesa come competenza 
manageriale e sociale; 
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-BUSINESS GAME finalizzato alla sperimentazione e alla comprensione di 
“come fare” attraverso l’approfondimento delle teorie, la discussione di 
gruppo e l’uso diesercitazioni e al raggiungimento di un elevato livello di 
realismo e di concretezza, che renda evidenti i collegamenti che esistono fra 
la definizione degli obiettivi, l’attività di decision making ed i risultati 
competitivi;

-ROLE PLAYING per far emergere non solo il ruolo, le norme 
comportamentali, ma la persona con la sua creatività;

-OUTDOOR TRAINING al fine di sviluppare nei gruppi di lavoro l’attitudine 
necessaria a lavorare in modo strategico, coinvolgendo gli allievi in un 
ambiente e in situazioni diverse da quelle quotidiane, costringendoli a 
pensare e ad agire fuori dai normali schemi mentali e comportamentali.

Destinatari:  classi IV - classi V Durata:

-  in orario curricolare, ore 150 (circa) annue

-  in orario extracurricolare, ore 50(circa) annue

Strutture ospitanti (Imprese Madrine):

Refrigue - Chieti Scalo

Associazione Onlus “ Prossimità alle istituzioni “- Roseto degli Abruzzi (TE) 

“Vision Device “- Torrevecchia Teatina (CH) ASM “Chieti Solidale” – Chieti

“Tecnogas” di F. Muffo- Chieti Scalo 
“I.M.M.” Innovative Mechanical Milling S.r.l. Chieti Scalo

Autofficina “Morale R. “- Chieti 
Autofficina “Buccione Racing” – Chieti Scalo

Di Francesco Auto Group - Montesilvano

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•
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Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

 GRIMALDI EDUCA - NAVIGANDO SI IMPARA

Descrizione:

“Grimaldi Educa – Navigando si impara” è un percorso formativo svolto a bordo 
delle navi sui collegamenti marittimi per la Spagna (Barcellona) personalizzato in 
base alle esigenze dell’indirizzo scolastico in linea con progetti di alternanza 
scuola/lavoro previsti nel PTOF di Istituto. Si è attuato un percorso per classi di 15 
(massimo 20 alunni), da suddividere durante la permanenza a bordo in gruppi da 
5/7 alunni. La durata del viaggio è stata di quattro giorni e tre notti, per tre turni 
con partenza nelle date: 08/03/2017-18/03/2017-08/04/2017. Le attività svolte a 
bordo della nave hanno riguardato:

• Familiarizzazione con procedure, apparati macchinari, strumenti e dotazioni 
relative la safety e la security 
• Visita degli impianti principali ed ausiliari in apparato motore 
• Familiarizzazione con sistemi, procedure ed esercitazioni di emergenza• Uso 
dell’inglese tecnico con specifico riferimento all’applicazione in campo marittimo

• Partecipazione alle manovre di approccio, approdo e partenza 
• Assistenza, manutenzione e gestione degli impianti di bordo, di propulsione e 
produzione di energia

• Controllo alimentazione meccanica e termodinamica – pompe centrifughe • 
Approfondimento e familiarizzazione con i sistemi di automazione 
• Illustrazione della gestione degli impianti di bordo (health center, cucina) • 
Illustrazione dei sistemi di movimentazione di bordo

Gli obiettivi che tale metodologia intende perseguire sono:
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-  attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo

culturale ed educativo, che colleghino sistematicamente la formazione in

aula con l'esperienza pratica;

-  arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con

l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro,

seppure in questo momento di crisi congiunturale;

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

gli interessi e gli stili di apprendimento individuali;

-  realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative

con il mondo del lavoro e la società civile che consenta la partecipazione

attiva di tutti i soggetti;

Finalità educative:

-  rafforzare nelle alunne e negli alunni l’autostima e la capacità di progettare 
il proprio futuro

-  sviluppare e favorire la socializzazione in un ambiente nuovo

-  favorire la comunicazione con persone che rivestono ruoli diversi 
all’interno

della società e del mondo del lavoro

-  promuovere un atteggiamento critico e autocritico rispetto alle diverse

situazioni di apprendimento

-  promuovere il senso di responsabilità rafforzare il rispetto delle regole.

La metodologia utilizzata nell’attuazione di tale esperienza didattica risulta essere 
il LEARNING BY DOING: apprendimento attraverso il fare, attraverso l’operare, 
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attraverso le azioni. Gli obiettivi di apprendimento si configurano sotto forma di 
“sapere come fare a”, piuttosto che di “conoscere che”; infatti in questo modo il 
soggetto prende coscienza del perché è necessario conoscere qualcosa e come 
una certa conoscenza può essere utilizzata. In tali contesti di simulazione 
lavorativa l’alunno persegue un obiettivo professionale concreto applicando ed 
utilizzando le conoscenze e le abilità funzionali al raggiungimento dell’obiettivo. 
Dovrà trattarsi di un obiettivo in grado di motivarlo ed indurlo a mettere in gioco 
le sue conoscenze pregresse creando una situazione ideale per l’integrazione delle 
nuove conoscenze. La finalità è migliorare la strategia per imparare, ove 
l’imparare non è il memorizzare, ma anche e soprattutto il comprendere. Altra 
metodologia impiegata risulta essere OUTDOOR TRAINING: “Trasportarsi 
all’esterno “, venir fuori. Gli obiettivi perseguiti consistono nello sviluppare nei 
gruppi di lavoro l’attitudine necessaria a lavorare in modo strategico, coinvolgendo 
gli allievi in un ambiente e in situazioni diverse da quelle quotidiane, 
costringendoli a pensare e ad agire fuori dai normali schemi mentali e 
comportamentali, simulando un contesto lavorativo reale. L’obiettivo è far 
emergere i punti di forza e di debolezza del singolo e del gruppo in un contesto 
privo delle pressioni e dei condizionamenti quotidiani.

Destinatari: classi III - classi IV - classi V Durata:

- in orario extracurricolare, ore 32 annue

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

 IL FILO CHE UNISCE SOSTENIBILITA’ E INNOVAZIONE

Descrizione:
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Da diversi anni il connubio “tecnologia e moda” sta assumendo un ruolo sempre 
piùincisivoall’internodel“fashionsystem”; unabitopuòdiventareundirompente 
interfaccia tecnologico per esprimere emozioni, per comunicare lo stile di vita di 
una persona e può segnare in maniera indelebile e innovativa il più tradizionale 
dei momenti: il wedding day...come?

La filosofia della tecnologia indossabile che, attraverso l'utilizzo di tessuti 
d'avanguardia, della microelettronica, propone una moda intelligente e in qualche 
caso stupefacente: gli abiti da sposa “LED me love you!” sono progettati da 
studenti e studentesse del corso “moda” dell’IIS “U. Pomilio” di Chieti coniugando 
sartorialità e tecnologia LED.

Proponiamo l’esposizione di abiti da sposa che si illuminano di LED, spalancando 
le porte della wearable technology, la tecnologia indossabile, grazie alla 
sperimentazione e all’utilizzo di tessuti canonici quali raso, tulle e chifonne, 
sapientemente lavorati in diverse fogge e fusi con la microtecnologia più 
d’avanguardia.

Gli obiettivi che tale metodologia intende perseguire sono:

  mettere lo studente al centro del processo di insegnamento-
apprendimento

attraverso l’alternanza per promuoverne l’autostima e l’autoefficacia

  promuovere un apprendimento significativo e stimolare il successo

formativo

  privilegiare la dimensione dell’esperienza per la ricerca e l’innovazione

sostenibile

  stabilire alleanze formative tra l’offerta formativa della scuola e lo sviluppo

socio- economico territoriale e locale

  dialogare con il territorio
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Metodologie innovative Il progetto si è focalizzato sulla sperimentazione in 
aula e in laboratorio di attività di ricerca e sviluppo attivate nei settori 
“elettronico” e “moda” dell’Istituto. Alla stessa stregua di quanto avviene 
all’interno di un’azienda, le diverse classi hanno lavorato come se fossero 
diversi dipartimenti di un’impresa, con l’obiettivo di fare del TEAM WORK 
l’elemento portante del progetto. Ecco allora l’implementazione di un 
PROJECT WORK al fine di consolidare negli allievi competenze integrate di 
general management. Attività di BRAINSTORMING in aula, Brief di lavoro tra i 
due settori (“moda” ed “elettronico”), realizzazione di prototipi e, infine, 
creazione del prodotto finale sono stati gli elementi chiave del progetto, poi 
diffuso durante eventi e fiere presso BNL PESCARA” (Giornate Telethon), CNA 
e Federmoda Abruzzo, “CNA SAN BENEDETTO DEL TRONTO – AP”.

Destinatari: classi IV - classi V Settore moda Durata:

-  in orario curricolare, ore 150 (circa) annue

-  in orario extracurricolare, ore 50(circa) annue

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

IIS U.POMILIO•

DURATA PROGETTO

Annuale

 FARE RETE - FARE GOAL

Descrizione:

Gli studenti dell’Istituto hanno partecipato alla seconda edizione di “Fare rete: Fare 
Gol”, un percorso di alternanza scuola lavoro – realizzato dal Gruppo Giovani 
Imprenditori di Confindustria Chieti Pescara e da Randstad, multinazionale 
olandese attivanella ricerca, selezione, formazione di Risorse Umane e 
somministrazione di lavoro.
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Il progetto ha previsto un percorso di formazione per 20 studenti che si è 
articolato in cinque laboratori per un totale di 20 ore ed ha fornito ai ragazzi 
strumenti e informazioni utili per affrontare con consapevolezza la propria scelta 
formativa e di crescita professionale. I contenuti dei singoli laboratori hanno 
riguardato: la creazione di un curriculum vitae, l’orientamento verso il mercato del 
lavoro e

l’utilizzo delle tecnologie digitali per la ricerca attiva del lavoro.

Gli obiettivi che tale metodologia intende perseguire sono:

-  Potenziare le capacità decisionali, arrivando alla soluzione dei problemi

-  Potenziare le capacità di pianificazione e progettazione

-  Utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
potenziando

le competenze digitali

Le metodologie innovative utilizzate riguardano: PROJECT WORK al fine di 
consolidare negli allievi competenze integrate di general-management e 
favorire l’imprenditorialità, intesa come competenza manageriale e sociale; 
BUSINESS GAME finalizzato alla sperimentazione e alla comprensione di 
“come fare” attraverso l’approfondimento delle teorie, la discussione di 
gruppo e l’uso di esercitazioni e al raggiungimento di un elevato livello di 
realismo e di concretezza, che renda evidenti i collegamenti che esistono fra 
la definizione degli obiettivi, l’attività di decision making ed i risultati 
competitivi; ROLE PLAYING per far emergere non solo il ruolo, le norme 
comportamentali, ma la persona con la sua creatività.

Destinatari: classi III classi IV

Durata: 
- in orario curricolare, ore 20 annue

MODALITÀ
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Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

 STAGE AZIENDALI

Descrizione:

Da anni l’IIS “U. Pomilio” fa del connubio “scuola-lavoro” un asse portante della 
propria mission. Ancor di più dopo l’introduzione per legge dell’obbligatorietà 
dell’ASL, l’Istituto ha incrementato le partnership con realtà locali, sia durante 
l’anno scolastico che tramite convenzioni estive, periodo durante il quale diversi 
studenti hanno potuto effettuare concrete esperienze di lavoro. Il tessuto 
industriale dell’hinterland è fatto di piccole-medie imprese e ciò ha permesso 
l’attivazione di svariati percorsi personalizzati, anche fuori regione

Gli obiettivi che tale metodologia intende perseguire sono: 
1) rafforzare il contatto tra scuola e aziende 
2) aumentare le capacità di apprendimento flessibile 
3) acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro 
4) abituare a standard europei per l’apprendimento e il lavoro di qualità 5) favorire 
l’orientamento per scelte future motivate e consapevoli

Metodologie: Il PROJECT WORK è ovviamente la base dei percorsi in questione, 
potendo esso consolidare negli allievi competenze integrate di general-
management e favorire l’imprenditorialità, intesa come competenza manageriale 
e sociale.

Destinatari: classi V - classi IV Durata:

-  in orario curricolare, ore 150 (circa) annue

-  in orario extracurricolare, ore 50 (circa) annue

MODALITÀ
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Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

 EDUCAZIONE DIGITALE PROGETTO TED

Descrizione:

Il Nostro Istituto per l’anno scolastico 2018 – 2019 ha aderito al progetto 
TED "Tutor per l'Energia Domestica" offerto dall'azienda Leroy Merlin, un 
nuovo e originale percorso di alternanza scuola lavoro sul tema del 
risparmio energetico e della lotta alla povertà energetica. In linea con la 
nostra strategia, che ci vede sempre più impegnati sul concetto di lotta 
allo spreco, abbiamo quindi deciso di strutturare questo percorso con 
Assist 2Gether e ospitare i ragazzi presso i nostri negozi in tutta Italia. 
Questo progetto permetterà ai ragazzi di totalizzare 50 ore  valide per i 
progetti di alternanza.

Formazione online 
Il progetto inizia con una parte teorica che vedrà i ragazzi impegnati in 
un’attività di E-Learning, attraverso la quale potranno interiorizzare i 
contenuti fondamentali inerenti alle tecniche di risparmio energetico 
domestico.

Accoglienza 
Gli studenti avranno quindi la possibilità di essere accolti presso i nostri 
punti vendita e, oltre a mettere in pratica quanto appreso teoricamente, 
potranno vedere e conoscere la vita di un negozio.

Supporto e relazione 
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In un’ottica di reciprocità i ragazzi saranno a disposizione dei nostri clienti 
per offrire informazioni utili al risparmio. Potranno, quindi, acquisire 
competenze relazionali e maturare abilità di analisi critica e sintesi, 
mediante la raccolta di informazioni circa quanto illustrato ai 
consumatori e le relative reazioni riscontrate.

Analisi 
A fine turno i ragazzi dovranno, infatti, compilare un diario di bordo 
dettagliato, da condividere con i tutor aziendali

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

 IO&IRISCHI TEENS

Descrizione:

Un percorso di alternanza scuola-lavoro in tutti gli ordini di scuole 
secondarie di II grado.

Nella nuova edizione 2018-2019 Io&irischi teens si rivolge al triennio 
degli istituti secondari di II grado con due proposte educative mirate 
con percorsi differenziati a formare gli studenti sui temi del rischio e 
della sua prevenzione e gestione nel percorso di vita: 

- Io&irischi teens Prevenzione, pianificazione e previdenza: un percorso 
modulare articolato per indagare con un approccio globale la dimensione del 
rischio negli eventi della vita, la sua prevenzione e gestione, la pianificazione, la 
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previdenza e le protezioni assicurative.Le due proposte educative offrono 
una preziosa opportunità: essere utilizzate come moduli propedeutici nei 
percorsi di alternanza scuola-lavoro in tutti gli ordini di scuole 
secondarie di II grado. 

- Io&irischi teens basic Gestione del rischio e scelte per il futuro: un percorso 

modulare compatto per guidare con un approccio concreto a riflettere 
criticamente sul proprio progetto di vita e a saper individuare, valutare e gestire il 
rischio nelle scelte presenti e future, a partire dalle scelte post-diploma.

 

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

docente interno dell'Istituto•

DURATA PROGETTO

Annuale

 FCA E_DISCOVERY

Descrizione:

"FCA e_discovery" è un programma ideato e realizzato da FCA Italy per 
l'Alternanza Scuola-Lavoro rivolto a tutte le scuole italiane secondarie di 
secondo grado per l'Anno Scolastico 2018-2019.

Il programma vuole offrire uno strumento agli studenti per avvicinarsi al 
mondo del lavoro, sia che intendano provare a "mettersi in proprio" sia 
che aspirino a entrare a far parte di un'organizzazione pubblica o privata. 
Il progetto si svilupperà per 30-50 ore.
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Il programma è suddiviso in tre fasi:

Sistema Impresa: dà allo studente le basi per comprendere i 
meccanismi che regolano la vita di un'impresa. Le attività prevedono 
la fruizione di un percorso interattivo e la partecipazione a un gioco  
su sito web.

•

Progetto d'Impresa - Business Model Canvas: è stato previsto che 
le classi possano cimentarsi nella costruzione di un proprio modello 
di business per comprendere nei fatti come da un'idea si possa 
passare a un progetto d'impresa.

•

Impresa Automotive: presenta allo studente le diverse aree 
aziendali di cui si compone un'Impresa Automotive e un gioco 
competitivo temporizzato con domande a risposta multipla che 
verteranno sulle diverse aree trattate. Per rispondere alle domande 
le classi avranno a disposizione materiali di approfondimento 
(contributi on-line, documenti, filmati, ecc.).

•

 

Le scuole possono aderire all'iniziativa registrando le classi che 
desiderano prendere parte alle attività online. Tutte le scuole che ne 
faranno richiesta potranno accedere al programma. Non è previsto un 
limite di scuole o classi aderenti.

L'obiettivo è far sperimentare le dinamiche di apprendimento all'interno 
di un'azienda multinazionale come FCA.

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

docente interno dell'Istituto•

35



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
U. POMILIO  CHIETI

DURATA PROGETTO

Annuale

 START 2 IMPACT

Descrizione:

Start2impact è una startup innovativa che si propone di formare i ragazzi under 20 sui 
lavori del futuro e metterli in contatto con le aziende del territorio. I corsi sono on-line e 
vengono erogati tramite la piattaforma Start2impact.com

che interviene nel progetto di alternanza scuola lavoro per far conoscere 
agli studenti le opportunità del digitale e fargli sviluppare le competenze 
richieste dalle aziende.

Le attività sono personalizzabili in base alle ore necessarie ad ogni 
studente per dargli la possibilità di sviluppare e certificare Competenze 
Digitali e Trasversali. 

Il docente ha un’area dedicata in cui vedere tutti i contenuti, monitorare i 
progressi e scaricare il report con le ore fatte da ogni studente.

Tra le materie trattate sono previsti Corsi Online su Programmazione, 
Marketing Digitale, UX/UI Design, Intelligenza Artificiale, Realtà Virtuale, 
Industria4.0, Data Intelligence e Blockchain. Per i primi 3 settori – i più 
richiesti attualmente dalle aziende. 

Ciò che distingue i corsi di start2impact è il format di edutainment (un 
mix di education ed entertainment) in cui vengono coinvolti come 
docenti alcuni dei più brillanti professionisti digitali under 35 che 
dialogano con gli studenti diventando così i loro modelli positivi.

Nel nostro Istituto per questo progetto sono coinvolte le classi terze.

MODALITÀ
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Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

 LA COMPETENZA DIGITAL: PRE-REQUISITO PER IL MONDO DEL LAVORO

Descrizione:

L'obiettivo di questo progetto, inserito nelle attività di alternanza scuola lavoro, è 
l'acquisizione della certificazione informatica EIPASS. 

Le finalità sono:

- favorire lo sviluppo di competenze digitali fondamentali sia per l'accesso al mondo del 
lavoro sia per la cittadinanza digitale consapevole;

- arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di 
competenze spendibili nel mercato del lavoro;

- riconsiderare il ruolo della scuola nella sua dimensione educativa e formativa in 
rapporto al futuro inserimento degli allievi nel mondo del lavoro;

- favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi, 
gli stili di apprendimento individuali;

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

Il consiglio di classe interessato si occuperà di:

- sviluppare il progetto personalizzato secondo le peculiarità degli alunni e delle classi;

- curare la concreta attuazione del percorso in collaborazione con i docenti responsabili;

- monitorare il processo di apprendimento,

- analizzare le valutazioni dei docenti delle discipline coinvolte;

- redigere con il tutor interno l'attestato delle competenze, valido per il credito formativo 
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e scolastico;

- sensibilizzare e orientare gli studenti verso il mondo del lavoro e l'università.

le classi interessate sono la terza, la quarta e la quinta settore elettronico

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 ICARO

Il progetto ICARO (Inter-Cultural Approaches for Road users safety), patrocinato dalla 
Polizia di Stato, dal Dipartimento di Psicologia dell’Università “Sapienza” di Roma, dal 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del M.I.U.R. e dalle associazioni ANIA, FCI, 
MOIGE, ASTM-SIAS, Autostrade del Brennero, ha come tema centrale ed oggetto di 
ricerca il fenomeno dell’incidentalità stradale, con tutte le gravi conseguenze sociali, 
economiche, emotive e finanziarie. In particolare, negli incontri tenuti nel nostro 
Istituto con funzionari della Polizia Stradale, gli argomenti portanti sono stati: Il falso 
mito del “multitasking”;Guardare senza vedere. Le esercitazioni e le attività proposte, 
stimolano la riflessione degli studenti sull’inopportunità degli smartphone alla guida o 
in strada, e su tutti gli strumenti di distrazione.

Obiettivi formativi e competenze attese

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Magna

Proiezioni

 ITS-FABLAB

Il progetto consiste in incontri laboratoriali tenuti da un docente/mentore, finalizzati 
alla progettazione e realizzazione di un’applicazione per supporti mobile con contenuti 
tecnici specifici relativi ai temi trattati nei corsi ITS (meccanica, meccatronica, 
automazione utilizzando AAP- INVENTOR e sperimentando tecniche di 
programmazione (coding), si sviluppa un progetto con caratteristiche di edutainment 
con contenuti tecnici, presentati in maniera multimediale, con la possibilità di 
sperimentare sotto forma di gioco.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Elettronica
Informatica
Multimediale

 Aule: Magna

Proiezioni

 GIORNATA SCOLASTICA SPORTIVA

n occasione della Giornata Scolastica Sportiva Europea il 4 ottobre 2017 si sono svolti 
incontri di pallavolo e di calcetto nella palestra della scuola che hanno visto coinvolti 
125 studenti appartenenti a tutte le 25 classi dell’Istituto e ben 15 insegnanti che si 
sono messi in gioco mostrando non solo le proprie doti atletiche ma soprattutto tanta 
grinta e ironia. Gli sport di squadra scelti per tale iniziativa sono stati la pallavolo e il 
calcetto, ritenuti divertenti, inclusivi ed adatti, data la loro fruibilità, a migliorare 
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l’atmosfera a scuola. Attraverso tale iniziativa si è voluto favorire l’integrazione ed 
aumentare le competenze sociali degli studenti. Il coinvolgimento dei docenti inoltre, 
ha contribuito a rendere ancor più valido e significativo il messaggio che, con tale 
giornata, si è voluto veicolare: l’attività fisica fa’ bene a corpo e mente a qualsiasi età 
ed il gioco di squadra, in particolare, grazie alle sue regole e ai suoi principi, è 
fondamentale per creare spirito di gruppo e senso di aggregazione, responsabilità e 
condivisione.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 ERASMUS +

DIG.E.I Abruzzo for Europe Erasmus+ KA1 Progetto di mobilità per il personale della 
scuola. Progetto per la mobilità verso l’estero per gli Animatori Digitali delle scuole che 
aderiscono al consorzio.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Magna

Proiezioni

 INCLUSIONE

Linee guida dell’Istituto sono le finalità di Europa 2020 nei suoi obiettivi prioritari di 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Relativamente all’obiettivo “Inclusione”, 
l’Istituto prevede attività e progetti volti allo “star bene” di tutti gli studenti: alunni 
diversabili, BES, DSA, Scuola in ospedale e domiciliare, stranieri. L’offerta formativa è 
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volta alla promozione dello sviluppo pieno delle potenzialità e delle attitudini di 
ciascuno affinché ogni alunno sia protagonista consapevole del proprio “Progetto di 
vita”.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Disegno
Elettronica
Elettrotecnica
Fisica
Informatica
Lingue
Meccanico
Multimediale
Scienze
Termico

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 RETE “PERCORSI DI LEGALITÀ”

L’Istituto partecipa alla rete “Percorsi di Legalità” Percorsi di legalità è una rete 
costituita da quattordici scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Chieti. Nata 
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nel 2013 in collaborazione con la Prefettura di Chieti e con Libera Formazione (settore 
che si ella formazione per l’Associazione nazionale “Libera. Nomi e numeri contro le 
mafie”), la Rete persegue la finalità di realizzare esperienze condivise di educazione 
civile e di promuovere pratiche di educazione pubblica che orientino l'azione 
pedagogica nella direzione della cittadinanza attiva, della solidarietà sociale e della 
giustizia.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Disegno
Elettronica
Elettrotecnica
Fisica
Informatica
Lingue
Meccanico
Multimediale
Scienze
Termico

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni

 Strutture sportive: Palestra

 CODING
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potenziare le abilità logiche; acquisire la capacità di trovare percorsi diversi per la 
risoluzione dello stesso tipo di problema

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Elettronica
Elettrotecnica
Informatica
Multimediale

 MAKER FAIRE ROME - THE EUROPEAN EDITION

Con i progettI “QUALITY CONTROL” e " SUN IN THE BAG" l’Istituto Pomilio è stato scelto 
tra tutte le scuole d’Italia come espositore alla Fiera internazionale dell’Innovazione 
MAKER FAIRE Rome 2018 The European Edition che si è tenuta alla fiera di Roma dal 
11 al 14 ottobre 2018. Il progetto QUALITY CONTROL ha previsto la realizzazione di un 
nastro trasportatore per il conteggio e controllo dimensionale di pezzi o oggetti 
multimateriale su una linea di produzione per si stabilire se rientrano ne limiti di 
tolleranza degli standard qualitativi aziendali. Il sistema permette di individuare se i 
prodotti in esame sono idonei o difettosi, fornendo anche una stima quantitativa degli 
stessi. Il progetto SUN IN THE BAG ha sfruttato l'energia solare unita alla tecnologia 
Led per illuminare l'interno delle borse quando si è al buio. La wearable technology 
rappresenta sempre più il futuro nel campo dell'Hitech, l'accessorio come l'abito può 
diventare un dirompente interfaccia tecnologico che entra a far parte dello stile di vita 
di una persona. gli studenti hanno progettato e realizzato borse capaci di auto 
illuminarsi all'apertura grazie all'energia sviluppata da un micro pannello solare posto 
all'esterno. Il prodotto realizzato pone la tecnologia a servizio della persona 
migliorando l'utilizzo di un accessorio di uso quotidiano quel una borsa o uno zaino.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Elettronica
Elettrotecnica
Multimediale

 MICROCONTROLLORI ARDUINO

Arduino, un sistema Hardware Open Source di basso costo e grande versatilità 
programmabile su tutti i sistemi operativi), in grado di realizzare in maniera agevole 
sperimentazioni in campo robotico

DESTINATARI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Elettronica
Elettrotecnica
Meccanico
Multimediale

 “BIBLIOTECA COME HUB DI RISORSE MULTIMEDIALI” IN RETE CON L’IIS “L. DI SAVOIA” 
DI CHIETI

Il progetto si ispira all’applicazione del modello pedagogico CCR ( Creative ClassRooms 
) ed intende coinvolgere gli studenti nell’arco di un biennio nello sviluppo di nuovi 
ambienti di apprendimento finalizzati alla promozione delle competenze di 
cittadinanza digitale.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Elettronica
Elettrotecnica
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Informatica
Meccanico
Multimediale

 E DUCAZIONE ALLA SALUTE E ALLA LEGALITÀ

La scuola, attraverso i saperi e specifiche attività didattiche ha il compito di introdurre 
gli alunni nel viaggio della formazione al fine di accompagnarli in quel processo di 
crescita che caratterizza questa difficile fascia d'età.Pertanto la scuola, accanto alla 
progettazione della normale attività didattica, propone percorsi educativi rivolti allo 
sviluppo armonico della persona nelle sue varie dimensioni e promuove tutte quelle 
attività che hanno lo scopo di formare l'uomo ed il cittadino in una società complessa 
e globale spesso lontana dai reali bisogni della persona, attraverso metodologie di 
ricerca-azione al fine di fornire agli alunni strumenti per interpretare se stessi e la 
realtà che li circonda. Salute e legalità: 1. EducazioneallalegalitàeallaCittadinanzaattiva. 
2. EducazioneallasaluteedEducazioneallosvilupposostenibile.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Elettronica
Elettrotecnica
Fisica
Meccanico
Scienze

 PROGETTO “VIAGGIO AL CENTRO DELLA TERRA”

con lo speleologo Daniele Berardi Al termine delle lezioni teoriche e pratiche (in 
palestra) gli alunni faranno esperienza sul campo, con l'escursione alle Grotte di 
Pietrasecca attraverso il contatto diretto con l'ambiente dove prevale l'aspetto 
sperimentale e sensoriale e dove il singolo allievo diventa attore nel processo di 
apprendimento, attraverso la presa di coscienza delle problematiche connesse allo 
sviluppo e all’uso delle risorse naturali.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Fisica
Meccanico
Scienze

 PROGETTO SCIENZA UNDER 18

"Il sapere scientifico della scuola" Progetto sull'educazione scientifica che utilizza la 
comunicazione pubblica della scienza prodotta a scuola come contesto di 
apprendimento per gli studenti .Gli alunni interagiscono da protagonisti con il 
pubblico sulle esperienze scientifiche svolte a scuola attraverso gli exhibit, 
presentazioni multimediali, simposi, teatro scientifico! Insomma diventano attori del 
sapere!!

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Elettronica
Elettrotecnica
Fisica
Meccanico

 EDUCAZIONE ALLA PREVENZIONE DELLE DIPENDENZE

La strada da perseguire è quella della prevenzione e della sicurezza nei”cittadini di 
domani” , realizzando percorsi di informazione e sensibilizzazione verso 
comportamenti miranti ad arginare la diffusione dei fenomeni, supportata da aspetti 
legislativi in ambito dell'educazione alla legalità. Fornire chiare informazioni sulle 
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sostanze stupefacenti, alcol , fumo e sulle relative dipendenze psico-fisiche.

DESTINATARI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Enologico

 PROGETTO EDUCAZIONE ALIMENTARE

L'alimentazione ha assunto nella società in cui viviamo oggi un ruolo fondamentale 
nella determinazione della qualità della vita. L'educazione alimentare rappresenta lo 
strumento essenziale per la prevenzione e la cura di malattie e quindi contribuisce al 
mantenimento di un ottimale stato di salute. La finalità del progetto è quella di 
diffondere i principi dell'educazione alimentare e di guidare gli alunni verso 
l'acquisizione di un atteggiamento più consapevole e responsabile nei confronti dell' 
alimentazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Fisica
Multimediale
Scienze

 DIGITAL STORYTELLING

La didattica basata sull’utilizzo delle tecniche narrative e delle tecnologie multimediali 
e digitali è una didattica partecipativa che mira all’apprendimento attivo e mette al 
centro dell’esperienza scolastica le competenze, valorizzando la manualità, 
l’operatività e riuscendo a coniugare sapere, saper essere e saper fare. Le competenze 
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sviluppate sono trasversali e si concretizzano, in particolar modo, in competenze 
linguistiche (italiano per stranieri e inglese per tutti) e in quelle digitali e multimediali, 
sia tecnico-professionali (capacità di utilizzo di mezzi di ripresa leggeri, di utilizzo di 
software di editing digitali ecc.) sia di taglio storico-critico-culturale. Argomenti dello 
storytelling potrebbero essere le attività laboratoriali e di alternanza scuola- lavoro 
svolte quotidianamente a scuola e raccontate sotto diverse prospettive oppure il 
patrimonio storico e culturale del nostro territorio che, se adeguatamente identificato, 
può aiutare i giovani a diventare consapevoli narratori dell'eredità di cui sono 
portatori.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Elettronica
Elettrotecnica
Meccanico
Multimediale

 Aule: Magna

Proiezioni

 GIORNALINO DI ISTITUTO

Nel nostro Istituto sarà organizzata una redazione giornalistica scolastica che 
dividendosi ruoli e compiti porta avanti il lavoro di pubblicazione mensile di un 
giornalino di Istituto attraverso l'utilizzo di una piattaforma. Questo permette 
all'Istituto di acquisire uno strumento di comunicazione verso l’esterno e 
un’opportunità di crescita per i loro studenti con le attività del progetto attraverso lo 
strumento del giornalismo. L'ausilio della piattaforma permette di diffondere e 
valorizzare i tanti progetti svolti. Il giornale ha una sua identità, con un suo indirizzo, 
un suo logo personalizzabile, pagina di descrizione e quant’altro ed entra a far parte di 
una rete di istituti, con gli articoli presenti nella home page generale. Partecipando alle 
attività della redazione, lo studente svolge un valido percorso di alternanza scuola-
lavoro, vive esperienze e sviluppa competenze complementari a quelle afferenti il 
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percorso scolastico; ha la possibilità di esprimere i propri talenti e di sviluppare soft 
skills, come competenze informatiche, lavoro di gruppo, attitudine al problem solving, 
pensiero creativo, che potrà tornargli utile nel prosieguo degli studi e nel futuro 
lavorativo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Elettronica
Elettrotecnica
Fotografico
Informatica
Lingue
Meccanico
Multimediale
Scienze

 Aule: Magna

Proiezioni

 PROGETTO C.I.A.O.

PROGETTO C.I.A.O. Continuità Integrazione Accoglienza Orientamento. In una prima 
fase si svolge attività di informazione ed orientamento presso le scuole medie. Nella 
seconda fase, alla conferma delle iscrizioni, si crea un importante contatto con i 
docenti delle scuole secondarie di primo grado che forniscono le necessarie 
informazioni sugli alunni con disabilità. In seguito gli alunni, assieme ad alcuni 
compagni di classe, vengono invitati nella nostra scuola dove svolgono una serie di 
attività: visione del power - point riguardante il nostro Istituto, visita delle classi, dei 
laboratori e dei vari spazi comuni, partecipazione ad attività didattiche, teoriche e 
pratiche, specifiche dei singoli indirizzi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Elettronica

Elettrotecnica
Fisica
Informatica
Meccanico
Multimediale
Musica
Scienze
Termico

 Strutture sportive: Palestra

 ABRUZZO SCUOLA DIGITALE

P.d.M. Abruzzo Scuola Digitale - Scuola Polo (Supporto a 15 scuole della provincia di 
Chieti) - Progetto “Project management e valutazione: dalla teoria alla pratica” - 
Finanziamento 3100 euro. Svolto in rete con I.I.S. “U. Pomilio” - Chieti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Elettronica
Elettrotecnica
Fisica
Informatica
Meccanico
Multimediale

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
U. POMILIO CHIETI - CHRI016015
ISTITUTO TECNO INDUSTRIALE "U. POMILIO" - CHTF016012

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione è un processo unitario che tiene conto di quattro dimensioni: 1. 
apprendimento 2. comportamento relativo a due indicatori di processo 
(comportamento sociale e di lavoro) 3. competenzechiavedicittadinanzaattiva 4. 
apprendimentolungotuttol’arcodellavita È da definirsi come strategico il Sistema 
di valutazione degli apprendimenti (strumenti, metodi, criteri) anche in relazione 
agli esiti (RAV e PDM) e in coerenza con il PECUP (profilo educativo, culturale e 
professionale in uscita del 2° grado di istruzione (Professionale e Tecnico) per 
innalzare i livelli di istruzione e le competenze degli studenti, per prevenire e 
arginare la dispersione scolastica e per promuovere il successo formativo. La 
valutazione è strettamente collegata sia con l’attività di apprendimento (verifica 
dell’apprendimento) che con l’attività d’insegnamento (verifica dell’efficacia 
dell’insegnamento). Le funzioni fondamentali della valutazione possono essere 
così definite:  diagnostica, finalizzata alla verifica della situazione di partenza, 
alla programmazione e al recupero;  formativa, in itinere, finalizzata a fornire 
dati analitici ed indicazioni per un’eventuale ridefinizione/revisione degli obiettivi 
prefissati;  sommativa utile ad accertare il raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento. La valutazione si basa sui seguenti parametri:  situazione di 
partenza;  ritmi di apprendimento e di sviluppo;  partecipazione;  impegno;  
progressione rispetto ai livelli di partenza;  acquisizione di un metodo di studio; 

 raggiungimento degli obiettivi. Ai fini della valutazione periodica degli studenti 
l’anno scolastico viene suddiviso nei seguenti due periodi:  Trimestre  
Pentamestre Le prove di verifica in itinere accerteranno le conoscenze e le 
competenze acquisite dagli studenti nel corso dell’anno scolastico e saranno:  
prove non strutturate: interrogazioni orali, relazioni, problemi;  prove semi-
strutturate relative alle tipologie testuali: riassunto, saggio breve, relazioni, 
articolo di giornale, analisi di un testo;  prove strutturate: quesiti a risposta 
breve, chiusa (V\F, scelta multipla) o aperta. In allegato viene riportata la tabella 
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con elencate tutte le tipologie di verifica. Negli scrutini intermedi la valutazione 
degli apprendimenti viene formulata, in ciascuna disciplina, mediante un voto 
unico, come nello scrutinio finale. La valutazione deve essere il frutto di un 
“congruo numero di verifiche”:  Trimestre - Almeno 2 verifiche (tra scritto e 
orale) per le materie per le quali sono previste 2 ore settimanali di 
insegnamento. Almeno 3 verifiche (tra scritto, orale e pratico) per le materie per 
le quali sono previste più di 2 ore settimanali di insegnamento e/o la presenza 
dell’insegnante tecnico-pratico;  Pentamestre - Almeno 3 verifiche (tra scritto e 
orale) per le materie per le quali sono previste 2 ore settimanali di 
insegnamento. Almeno 5 verifiche (tra scritto, orale e pratico) per le materie per 
le quali sono previste più di 2 ore settimanali di insegnamento e/o la presenza 
dell’insegnante tecnico-pratico. La valutazione viene comunicata 
tempestivamente all’alunno, di norma subito dopo l’effettuazione della prova 
orale o entro 15 giorni dallo svolgimento della verifica. La valutazione finale terrà 
conto, oltre che dei risultati raggiunti, anche del processo di apprendimento di 
ogni singolo allievo a partire dalla sua situazione iniziale di apprendimento. Si 
prenderà in considerazione la partecipazione alle attività didattiche e l'impegno 
dimostrato nel corso dell'anno. Per quanto concerne i criteri di valutazione delle 
verifiche si farà riferimento alle griglie elaborate dai singoli dipartimenti. Gli 
studenti con Handicap, DSA e BES saranno valutati secondo modalità e criteri 
previsti nel PEI e nel PDP.

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento sarà effettuata tenendo conto di due 
indicatori di processo:  Comportamento sociale (modalità con cui lo studente 
interagisce all’interno del gruppo classe, all’interno della scuola e nell’extra 
scuola)  Comportamento di lavoro (modalità con cui l’alunno esercita la 
“professione” di studente) e 5 indicatori di livello riportati in allegato

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

Criteri di valutazione finale degli apprendimenti per tutte le classi dalla prima alla 
quarta. Preso atto delle indicazioni contenute nel DPR 122/09 (Regolamento sulla 
valutazione degli alunni) i Consigli di Classe assegnano per ogni disciplina una 
valutazione numerica compresa tra 1 (uno) e 10 (dieci). Se gli obiettivi minimi 
della disciplina sono raggiunti la valutazione non potrà essere inferiore a 6/10. 
Durante lo scrutinio finale i Consigli di Classe deliberano:  l’ammissione 
dell’alunno alla classe successiva se in tutte le discipline la valutazione attribuita 
è uguale o superiore a 6/10;  la sospensione del giudizio in una o più discipline 
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nel caso di insufficienze ritenute sanabili. Le prove di recupero e lo scrutinio 
integrativo, come da delibera del Collegio dei docenti, si svolgeranno entro il 
mese di luglio;  la non ammissione alla classe successiva nel caso di valutazioni 
insufficienti gravi e non sanabili.

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

Possono essere ammessi all’Esame di Stato solo gli studenti che abbiano 
conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna materia 
dell’ultimo anno del corso di studi. Di conseguenza, una valutazione non 
sufficiente anche in una sola materia porterà a formulare un “giudizio di non 
ammissione”. Anche per studenti delle classi quinte, verranno applicate le 
disposizioni dell’art.14, comma 7 dello stesso DPR 122/09: non è ammesso 
all’Esame di Stato lo studente che nell’arco dell’anno scolastico non ha rispettato 
la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato e che non si 
trovi in una delle condizioni di deroga previste dallo stesso articolo e deliberate 
dal Collegio dei Docenti. Il Collegio dei Docenti ha deliberato di applicare agli 
studenti delle classi quinte i criteri di giudizio come da tabella allegata.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Criteri definiti nel Collegio dei Docenti del 2017 ai fini dell’attribuzione del Credito 
Scolastico (D.M. n. 99 del 16 dicembre 2009). Il Credito Scolastico, espresso in 
numero intero, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione , oltre alla 
media dei voti per l’attribuzione del punto in più dovrà tener conto di almeno 4 
degli indicatori (ogni indicatore ha il valore di 0,25): 1. assiduità della frequenza 
scolastica 2. positività in tutte le discipline 3. interesse e impegno nella 
partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari e integrative 4. 
se la media è superiore del decimale 0,5 si può assegnare il punteggio superiore 
sempre tenendo conto della frequenza e partecipazione attiva al dialogo 
educativo 5. media voti 6. voto del comportamento superiore a otto. 7. 
eccellenze 8. all’alunno promosso con sospensione del giudizio va attribuito il 
punteggio minimo della banda nello scrutinio di agosto 9. componente della 
Consulta Studentesca Provinciale 10. impegno, frequenza, partecipazione 
Alternanza Scuola-Lavoro(classe 3°) 11.impegno, frequenza, partecipazione ed 
esperienze, Alternanza Scuola-Lavoro, stage e tirocini (Classi 4° e 5°) 12. 
partecipazione positiva a progetti e/o attività inerenti l’indirizzo e di 
arricchimento dell’offerta formativa (corso DRONI/CAD/CAM/3D,.......) 13. attività 
specifiche nel settore di indirizzo(specificare) 14.partecipazione a Gare nazionali, 
Giochi della chimica, Giochi studenteschi, Competizioni sportive, Olimpiadi: fisica, 
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matematica, informatica, astronomia, italiano, ecc. 15. esiti di eccellenza nelle 
gare nazionali, nei giochi della chimica, nei giochi studenteschi, nelle 
competizioni sportive, nelle Olimpiadi: fisica, matematica, informatica, 
astronomia, italiano, ecc. 16. partecipazione ad attività di coding (pensiero 
computazionale/codewic) 17.esito positivo con relativa premiazione a concorsi 
banditi da Confindustria/CNA/ Confartigianato, ed altri enti presenti sul territorio 
18.impegno ,frequenza, partecipazione al progetto DNL (Disciplina Non 
Linguistica) insegnata attraverso metodologia CLIL :corso di Storia dell’arte 19. 
attività/progetti/concorsi per l’arricchimento personale e culturale dell’alunno 
(specificare) 20.esito positivo di ammissione ai test relativamente alle facoltà 
universitarie (Bocconi, Sapienza, Politecnico,..... ) 21. impegno per favorire 
l’integrazione di studenti diversamente abili, stranieri, 22. partecipazione ad 
attività di orientamento scolastico. L’attribuzione del credito formativo è riferita 
alle seguenti tipologie: 1. esperienze acquisite al di fuori della scuola di 
appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della 
persona ed alla crescita umana, civile e culturale(attività artistiche, ricreative, 
attività legate al volontariato, allo sport, alla solidarietà, alla formazione 
professionale, al lavoro, all’ambiente) documentate e certificate dai relativi enti 2. 
esperienze qualificate documentate 3. esperienze dalle quali derivano 
competenze coerenti con il tipo di corso di studi 4. certificazioni(ECDL-
Certificazioni in lingua, Trinity, Cambridge, Oxford, ...) I crediti formativi, 
debitamente documentati, possono integrare il credito scolastico, sempre 
all’interno della fascia corrispondente alla media dei voti. La coerenza riguarda le 
competenze che derivano dalle esperienze e non le esperienze in quanto tali. 
Può essere individuata:  nell’omogeneità con i contenuti del corso  nel loro 
approfondimento  nel loro ampliamento  nella loro concreta attuazione  le 
esperienze formative legate alla formazione della persona e/o coerenti con il 
corso di studi possono elevare il punteggio con il credito scolastico all’interno 
della banda di oscillazione prevista per ciascuna media dei voti.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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Inclusione
L’INTEGRAZIONE

La Qualità di una scuola si riconosce dal livello di integrazione e di inclusione delle sue alunne e dei suoi 
alunni.

Proprio  nell’ottica di contenere la dispersione scolastica e di promuovere il successo formativo di tutti 
gli studenti, il nostro Istituto si occupa con attenzione delle varie situazioni da cui possano derivare 
difficoltà di apprendimento o un disagio scolastico.

Il nostro Istituto risponde con cura ed attenzione ai Bisogni Educativi Speciali degli alunni (Direttiva 
27/12/2012 e C. M. n.8 del 6/3/2013):

 disabilità certificata secondo la L. 104/92;

  funzionamento intellettivo limite;

   disturbi evolutivi specifici (DSA, deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione 
motoria, ADHD);

svantaggio socio-economico, linguistico, culturale.

In coerenza con le “Linee guida sull’integrazione scolastica degli alunni con difficoltà” (Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 4 agosto 2009), la nostra scuola abbraccia il principio della 
piena integrazione e si pone come obiettivo quello di innalzare il livello degli interventi formativi ed 
educativi degli alunni portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali. Viene, infatti, accolto il 
principio ribadito nella “Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità” (ratificato con Legge 
n. 18 del 3/3/2009) che individua nel contesto culturale e sociale una risorsa fondamentale entro cui 
sperimentare la propria condizione di salute, vista come risultante dell’interazione tra persona e 
ambiente di riferimento.

E’ necessario, quindi, migliorare il contesto sociale e vedere la scuola come ambiente positivo e 
propositivo e come sistema di relazioni in cui il ragazzo possa crescere e  sviluppare la propria 
personalità.

Alunni certificati

L’insegnante di sostegno è una figura di sistema che deve promuovere la cultura dell’inclusione, 
passando da una visione di diversità come ostacolo a diversità come valore. Molteplici figure sono 
coinvolte in questo processo: il Dirigente Scolastico, il Consiglio di classe, il Gruppo di Lavoro per 
l’Inclusione (GLI), Gruppo H Operativo (GLH), il personale Ata, il gruppo classe e  le famiglie.

In particolare, il Consiglio di Classe e il docente di sostegno alla didattica nelle classi in cui è inserito 
l’alunno certificato, pongono in essere tutte le attività volte ad ottemperare al principio di eguaglianza 
sancito all’art. 3 della Costituzione, visto come uguaglianza di opportunità per tutti nell’ambito del diritto 
all’istruzione:
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dare a tutti gli studenti le stesse basi e le stesse occasioni di apprendimento;•
fornire risposte adeguate ai Bisogni Educativi Speciali;•
rendere effettivo il diritto allo studio colmando e riequilibrando situazioni che possano 
comprometterlo.

•

La programmazione delle attività è realizzata da tutti i docenti curricolari i quali, insieme ai docenti di 
sostegno, definiscono gli obiettivi di apprendimento per gli alunni certificati, in correlazione con quelli 
previsti per l’intera classe.

Gli alunni con disabilità lieve svolgono la programmazione di classe, modulata per obiettivi essenziali 
nelle singole discipline e viene predisposto un piano di lavoro personalizzato per metodologie e 
strategie.

Per gli alunni con compromissioni neuropsicologiche più severe, il piano di lavoro stilato avrà contenuti 
differenziati ed indicazioni per le verifiche e le valutazioni.

I PEI sono elaborati in base agli Assi culturali, agli Assi previsti dal Profilo Dinamico Funzionale e alla 
nuova Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF, approvata 
dall’OMS nel 2001) che promuove un approccio globale bio-psico-sociale della persona con disabilità, 
valutandone le difficoltà, le capacità e le condizioni ambientali.

A partire dal 1 gennaio 2019 il Profilo di Funzionamento prenderà il posto dalla DF e del PDF e diventerà 
propedeutico al Progetto individuale ed al PEI (DL 13-04-2017 n. 66, decreto attuativo della L.107/2015).

I fondamentali obiettivi da perseguire nel percorso scolastico dei ragazzi con disabilità (ma validi in 
generale per tutti gli studenti) sono:

socializzazione. Si può maturare ed apprendere solo mediante comunicazione all’interno di 
dinamiche relazionali interpersonali;

•

promuovere l’originalità dell’io. Si mettono in risalto le singolari capacità e risorse; viene così 
rafforzata l’autostima e la percezione del sé;

•

valutazione proattiva. È importante rafforzare ed evidenziare i progressi ottenuti al fine di 
stimolarne nuovi.

•

Nell’ottica di favorire un percorso scolastico quanto più sereno ed accogliente per gli alunni certificati, il 
nostro Istituto da anni promuove un importante progetto di accoglienza e continuità per gli alunni delle 
scuole medie che si iscrivono nella nostra scuola.

PROGETTO C.I.A.O. Continuità Integrazione Accoglienza Orientamento (docente referente: prof.ssa 
Saraceni). In una prima fase si svolge attività di informazione ed orientamento presso le scuole medie. 
Nella seconda fase, alla conferma delle iscrizioni, si crea un importante contatto con i docenti delle 
scuole secondarie di primo grado che forniscono le necessarie informazioni sugli alunni con disabilità. In 
seguito gli alunni, assieme ad alcuni compagni di classe, vengono invitati nella nostra scuola dove 
svolgono una serie di attività: visione del power-point riguardante il nostro Istituto, visita delle classi, dei 
laboratori e dei vari spazi comuni, partecipazione ad attività didattiche, teoriche e pratiche, specifiche 
dei singoli indirizzi. 

Alunni DSA

56



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
U. POMILIO  CHIETI

La competenza linguistica è fondamentale ed interdisciplinare. Le abilità nei 4 sistemi di linguaggio 
(lettura – scrittura – comprensione – parlato) rappresentano uno strumento indispensabile nella vita di 
una persona; per il pieno sviluppo personale e sociale dell’individuo, è quindi necessaria un’ educazione 
linguistica democratica ed efficace. Tutti i docenti sono responsabili di questo processo, perché ogni 
disciplina crea il proprio linguaggio, arricchisce la lingua comune, richiede usi linguistici accurati e 
ragionati.

Vi sono alunni che hanno disturbi specifici delle abilità scolastiche che compromettono l’adeguata 
acquisizione delle competenze linguistiche; questi ragazzi si caratterizzano per una lettura faticosa, lenta 
e scorretta dovuta alla difficoltà ad automatizzare la trasformazione tra i segni grafici e i suoni 
(DISLESSIA). Altri disturbi specifici di apprendimento sono la DISORTOGRAFIA (errori ortografici e 
sintattici), la DISGRAFIA (grafia poco chiara e comprensibile, tratto non fluente) e la DISCALCULIA 
(difficoltà con i calcoli e nell’operare con i numeri).

I Disturbi evolutivi Specifici dell’Apprendimento interessano uno “specifico” dominio di abilità e lasciano 
intatto il funzionamento intellettivo generale. Essi, infatti, non dipendono da patologie neurologiche, né 
da deficit sensoriali né da un livello intellettivo inadeguato e prescindono da problemi psicologici o 
emotivi.

E’ opportuno che i genitori degli alunni con DSA presentino alla scuola la Diagnosi specialistica del loro 
disturbo.

In osservanza della normativa in vigore (Legge 170/2010) gli insegnanti dovranno, quindi, attuare 
strategie didattiche flessibili adatte agli stili di apprendimento, valutando attentamente i singoli casi:

 Strumenti compensativi. Vengono attuati per rendere accessibile il testo scritto, puntando su un 
apprendimento basato sull’ascolto e adottando strumenti vicarianti (sintesi vocali, nastri registrati, libro 
digitale, calcolatrice, tabella delle formule geometriche e delle misure, programmi di videoscrittura con 
correttore ortografico);

 Misure dispensative. E’ un esonero da alcune attività che renderebbero solo più oneroso il percorso di 
apprendimento: dispensa dalla lettura ad alta voce e dalla scrittura veloce sotto dettatura, dispensa 
(eventuale) dallo studio della lingua straniera in forma scritta, programmazione di tempi più lunghi per 
le verifiche scritte, organizzazione di interrogazioni programmate.

Dopo un primo periodo di osservazione, il Consiglio di Classe predispone un Piano Didattico 
Personalizzato per ogni alunno con DSA, indicando le strategie e le metodologie più efficaci per il singolo 
caso, le misure dispensative e gli strumenti compensativi da utilizzare in base alla specificità del 
disturbo.

Per quanto riguarda lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi della scuola secondaria di II grado,“La 
Commissione esaminatrice terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive degli alunni 
con disturbi specifici di apprendimento, sia in sede di predisposizione della terza prova scritta, che in 
sede di valutazione delle altre prove scritte, prevedendo anche la possibilità di riservare alle stesse 
tempi più lunghi di quelli ordinari e l’utilizzo dei mezzi compensativi”.  Nel Documento del 15 maggio si 
devono riportare tutti gli strumenti compensativi e le misure dispensative utilizzati nel corso dell’anno 
(con la possibilità di usarli in sede d’esame) e devono essere inserite modalità, tempi e sistemi valutativi 
per le prove d’esame.
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ALUNNI BES

I ragazzi con BES possono essere segnalati dalle famiglie o rilevati dal Consiglio di Classe, che valuta la 
necessità di predisporre un Piano Didattico Personalizzato e di adottare tutte le misure idonee ad 
accompagnare le difficoltà riscontrate. 

Attraverso griglie di osservazione tutti i docenti concorrono a fornire un quadro della situazione e ad 
individuare le caratteristiche cognitive e di apprendimento dell’alunno, in modo da realizzare un piano 
di lavoro condiviso.

 

 

Punti di forza

La scuola ha come finalita' di rispondere alla priorita' di Europa 2020 relativamente 
alla crescita inclusiva dei giovani, in particolare delle fasce a rischio sempre piu' 
numerose ("stranieri, minoranze etniche, adolescenti in situazioni di disagio, BES, 
DSA, Handicap, nuove poverta'")per creare condizioni positive di sicurezza sociale,per 
promuovere l'istruzione e la riduzione della dispersione scolastica al fine di favorire 
la coesione sociale e territoriale e una economia con un alto tasso di occupazione 
coinvolgendo i seguenti soggetti:famiglie,ASL,associazioni ed enti locali territoriali 
,Dirigente Scolastico, Funzione strumentale per l'integrazione, docenti di sostegno, 
referente BES e DSA, Consigli di Classe, G.L.I.Azioni:Counseling Stimolo per la 
conoscenza del se',Codici della comunicazione,Bilancio delle competenze,Portfolio 
dello studente. Le azioni vengono attuate attraverso metodologie funzionali 
all'inclusione, al successo della persona: Attivita' laboratoriali , per piccoli gruppi, 
Tutoring e Peer education, Sportello di ascolto e supporto di uno psicologo 
scolastico,lezioni interattive, simulazioni relazionali, gestione di momenti di 
formazione collettiva e individuale di educazione alla decisionalita', progettualita' e 
all'acquisizione di abilita' sociali e pratiche; analisi delle aspettative,motivazioni e 
interessi degli studenti.Adozione di strategie di prompt , reward, label praise,e 
monitor. Inserimento nella rete dei CTS d'Abruzzo

Punti di debolezza

L'eterogeneita' dei soggetti con BES e la molteplicita' di risposte possibili ai variegati 
bisogni richiede l'articolazione di un progetto globale che valorizzi le risorse della 
comunita' scolastica ma anche che venga integrato con nuove progettazioni e 
percorsi aggiuntivi: assegnazione di un organico di sostegno adeguato, di un numero 
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congruo di assistenti alla comunicazione ed educatori specialistici,prosecuzione di 
progetti di inclusione efficaci e significativi,orientamento per un progetto di vita, 
Alternanza scuola-lavoro; finanziamento di corsi di formazione, attivazione di 
laboratori di potenziamento linguistico, risorse umane formate per la gestione dei 
sussidi e dei laboratori tecnologici. L'aggiornamento e la formazione su tematiche e 
strategie inclusive non sono stati ancora recepiti da tutto il personale docente.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Durante tutto l'anno nelle classi vengono monitorati gli apprendimenti e le varie 
difficolta' e tutti i ragazzi sono seguiti dai tutor di classe al fine di recuperare in itinere 
i gap di apprendimento. La scuola, inoltre, garantisce il successo formativo anche 
attraverso l'organizzazione di corsi di recupero finalizzati alla acquisizione delle 
competenze e conoscenze che nel corso dell'anno scolastico alcuni ragazzi non 
hanno pienamente realizzato. Sono sopprattutto alunni provenienti da contesti socio 
culturali deprivati con una modesta autostima e con difficolta' oggettive di 
apprendimento.

Punti di debolezza

Nonostante l'adeguata organizzazione di corsi di recupero, sia nel corso dell'anno 
scolastico sia nel periodo estivo, alcuni ragazzi hanno difficolta' a seguirli a causa 
dell'elevato numero di pendolari e, spesso, di impegni lavorativi.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

Studenti

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
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Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

La legge n. 328/00 (“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali”) prevede che, affinché si ottenga in pieno l’integrazione 
scolastica, lavorativa, sociale e familiare della persona con disabilità, i singoli vari 
interventi di integrazione/inclusione siano tra loro coordinati, non solo per evitare 
inefficaci sovrapposizioni, ma soprattutto per indirizzare meglio l’insieme di tali 
interventi verso un’adeguata risposta alle particolari ed individuali esigenze della 
persona beneficiaria. Il principale strumento è quello della predisposizione di progetti 
individuali per ogni singola “persona con disabilità fisica, psichica e/o sensoriale, 
stabilizzata o progressiva (art. 3 L. 104/92) 1”, attraverso i quali poter creare percorsi 
personalizzati per ciascuno in cui i vari interventi siano coordinati in maniera mirata, 
massimizzando così i benefici effetti degli stessi e riuscendo, diversamente da 
interventi settoriali e tra loro disgiunti, a rispondere in maniera complessiva ai bisogni 
ed alle aspirazioni del beneficiario.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

I docenti dei consigli di classe

 
 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA
Assistenza alunni disabili
Progetti di inclusione/laboratori integrati

Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie
Attività individualizzate e di piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)

Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie
Tutoraggio alunni
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale
Progetti territoriali integrati
Progetti integrati a livello di singola scuola

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale
Procedure condivise di intervento sulla disabilità
Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità
Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili
Procedure condivise di intervento sulla disabilità
Procedure condivise di intervento su disagio e simili
Progetti territoriali integrati
Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati
Progetti integrati a livello di singola scuola
Progetti a livello di reti di scuole
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

funzioni strumentali 8

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne 

cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 

promozione delle attività e verifica dei risultati. Organizza 

autonomamente l’attività del personale A.T.A. nell’ambito 

delle direttive del Dirigente scolastico. Attribuisce al 

personale A.T.A. incarichi di natura organizzativa e le 

prestazioni di lavoro eccedenti l’orario d’obbligo, quando 

necessario. Svolge attività di istruzione, predisposizione e 

formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è 

consegnatario dei beni mobili. Sovrintende, con autonomia 

operativa, ai servizi generali ed amministrativo – contabili e 

ne cura l’organizzazione svolgendo funzione di 

coordinamento, promozione delle attività e verifica dei 

risultati conseguiti, rispetto degli obiettivi assegnati ed agli 

indirizzi impartiti al personale A.T.A., posto alle sue dirette 

dipendenze. Può svolgere attività di studio e di 

elaborazione di piani e programmi richiedente specifica 

specializzazione professionale, con autonoma 

determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

svolgere incarichi di attività di tutor, di aggiornamento e 

formazione nei confronti del personale. Il D.S.G.A., in 

ambito finanziario e contabile è il responsabile della 

contabilità e degli adempimenti fiscali. Inoltre: • attua la 

gestione del programma annuale (ex bilancio di previsione) 

e del conto consuntivo; • emette i mandati di pagamento e 

reversali d’incasso; • effettua la verifica dei c/c intestati 

all’Istituto; • predispone la scheda finanziaria analitica per 

ogni singolo progetto/attività previsti dal Programma 

Annuale; • definisce ed esegue tutti gli atti contabili, di 

ragioneria ed economato; • cura l’attuazione 

amministrativa, finanziaria e contabile delle delibere del 

Consiglio d’Istituto in materia di bilancio; • predispone la 

relazione sullo stato delle entrate, degli impegni di spesa, 

dei pagamenti eseguiti; • cura l’istruttoria delle attività 

contrattuali; • determina l’ammontare presunto dell’avanzo 

d’amministrazione; • valuta e seleziona i fornitori, gestendo 

le offerte e gli ordini di acquisto, consultandosi con il 

Dirigente scolastico; • gestisce la manutenzione ordinaria 

dell’Istituto, interfacciandosi con fornitori qualificati ; • 

gestisce le scorte del magazzino.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 

Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 ABRUZZO SCUOLA DIGITALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•

Risorse strutturali•

Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ROBOCUP JUNIOR ABRUZZO (RC.I.A)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•

Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 RETE440 PER LA SCUOLA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Attività didattiche•

Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•

Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

 TEATIAMO

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

 PEGASO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
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 PEGASO

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 “DOCENTI TECNOLOGICI”

percorso di formazione dei docenti sull’innovazione didattica con l’utilizzo di nuove tecnologie

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 

competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•

Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 DIGIT SCHOOL

Realizzazione e sperimentazione di modelli metodologici e di una piattaforma per la 

progettazione di contenuti didattici digitali

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
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Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•

Social networking•

 

 SICUREZZA E SALUTE D.LGS. 81/08

Gestione della salute e della sicurezza - Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro - prevenzione 

incendi - Tutela ambientale - Percorsi professionalizzanti per tutti gli indirizzi

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 PEGASO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 

soccorso

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 PEGASO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 

soccorso

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 PEGASO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 

soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 PEGASO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 

soccorso

Destinatari Personale tecnico
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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