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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 e dell'emergenza sanitaria. 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 
al PCTO, 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 qualche aula, i laboratori nonche' le pareti esterne rimanenti.
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Vincoli

L'Istituto dal punto di vista strutturale, 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.
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Totale Alunni 350
Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Valutazione del rischio biologico derivante da Nuovo Coronavirus 
Covid-19
(Art. 271 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)

Parte della valutazione del rischio è già stata condotta nel precedente paragrafo “Richieste 
normative”.

Per la restante parte, occorre considerare quanto segue: alla data di redazione del presente 
documento, il continuo susseguirsi di notizie ed informazioni provenienti dai vari canali di 
comunicazione ufficiali (TV, stampa, siti web, social) comporta continui e repentini cambi di 
indirizzo operativo al riguardo di quanto descritto, in grado di modificare in brevissimo tempo 
i contenuti della presente valutazione e le misure di prevenzione e protezione associate. Per il 
sopraesposto motivo la presente valutazione deve poter dimostrare adattabilità agli eventi, 
facile leggibilità e comprensibilità, immediata applicazione (nei limiti imposti dallo stato di 
allerta nazionale generalizzato, che genera problematiche di approvvigionamento, di logistica 
ed organizzative in genere).

Pertanto si opta per una composizione di valutazione dei rischi suddivisa per SCENARI 
STANDARD, di agile lettura e di rapida applicazione al mutare degli eventi. Indipendentemente 
dallo scenario di prima applicazione, alla data di redazione della presente valutazione, è 
compito del Datore di lavoro, definire lo scenario di appartenenza dell’azienda al variare delle 
condizioni. L’eventuale modifica dello scenario di appartenenza può pertanto essere deciso e 
reso evidente ai fatti (compresa la “data certa”) anche non mediante la ristampa in sequenza 
del presente fascicolo, ma mediante comunicazione scritta tracciabile da parte del datore di 
lavoro, da allegarsi al presente fascicolo. Tale eventuale cambio di scenario, quando legato al 
passaggio ad uno scenario più stringente, dovrà essere corroborato dai fatti oggettivi 
afferenti allo scenario medesimo.

Le aziende che sono ospiti all’interno di spazi condivisi con altre aziende (cluster, poli 
tecnologici, co- working, ecc.), seguano primariamente le regole imposte dal gestore dei locali, 
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anche qualora più restrittive di quelle adottate con questo documento.

Le aziende che occupano spazi in condomìni, si attengano anche alle eventuali istruzioni 
fornite dall’Amministratore.

Composizione degli scenari di cui alle pagine successive.

 
PREREQUISITO  

Il prerequisito, sempre applicabile, risiede nel rispetto delle imposizioni di legge promulgate 
dalle Istituzioni preposte (Presidente della Repubblica, Consiglio dei Ministri e proprio 
Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, altri eventuali Ministeri 
competenti, Regione, Ente Locale / Comune, ASST, ATS ecc.) mediante l’emanazione non solo 
di testi di legge, ma anche di circolari, chiarimenti, raccomandazioni ed altri atti ufficiali.

SCENARIO 1 – BASSA PROBABILITA’ DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO

In tale scenario, ipoteticamente ascrivibile a zone nelle quali non siano presenti, nell’intera 
provincia, conclamati casi di contrazione della malattia o a tutti gli altri casi in cui si ritenga di 
definire “bassa” la probabilità di diffusione (in relazione allo stato dei fatti), il Datore di Lavoro 
ritiene, al minimo, di adottare le seguenti misure di prevenzione e protezione:

Informazione a tutti i lavoratori e gli studenti in merito al rischio, mediante diffusione 
capillare dell’opuscolo di cui all’Allegato 1 del presente documento e degli allegati 
all’Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo;

•

Affissione, in uno o più punti visibili della sede di lavoro, nonché nei servizi igienici e 
nelle mense e/o zone ristoro, del “decalogo” estraibile dall’Allegato 1 del presente 
documento. Tale manifesto dovrà essere sostituito quando dovesse essere emesso un 
similare ritenuto dalle autorità più aggiornato o più completo;

•

Affissione, nei servizi igienici aziendali, nei pressi dei lavamani, nonché nelle mense e/o 
zone ristoro ove siano presenti lavandini, delle “istruzioni grafiche per il lavaggio delle 
mani” estraibile dall’Allegato 1 del presente documento;

•

 
Stretto controllo sugli accessi esterni (intesi come fornitori e/o appaltatori), per la limitazione 
al minimo dei contatti con i propri lavoratori. Se necessario, dotazione agli stessi di 
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mascherina chirurgica;

Allontanamento immediato dal lavoro di qualunque lavoratore manifesti sintomi 
ascrivibili a quelli del coronavirus e interdizione per lo stesso al rientro al lavoro fino ad 
accertata negatività rispetto al virus o a completa guarigione.

•

Sospensione di tutte le attività didattiche non strettamente curriculari come viaggi di 
istruzione e visite guidate, attività didattiche esterne e non didattiche interne e esterne, 
attività di PCTO, attività di scambi culturali in ingresso e uscita quali l’Erasmus+, riunioni 
in Aula Magna e ogni altro tipo di riunione scolastica che preveda l’aggregazione di un 
numero maggiore di docenti rispetto a quello del Consiglio di Classe. Tali sospensioni 
opereranno fino al 15.03.2020 come da normativa attuale o fino a nuova data se 
prorogata.

•

Sospensione delle attività di incontro collettivo periodico pomeridiano dei genitori.•
Obbligo di presentazione del certificato medico per le assenze superiori a 5 giorni in 
deroga alle disposizioni vigenti fino al 15.3.2020 o da data successiva indicata dalle 
autorità competenti.

•

Intensificazione della pulizia dei bagni e dei locali con l’uso di prodotti a base di alcool o 
cloro

•

Inoltre, si applicano le misure dello scenario seguente nella misura in cui, indipendentemente 
dalla situazione di diffusione geografica, insistano sull’azienda / Ente condizioni intrinseche e 
particolari che impongano uno scenario più restrittivo o qualora il Datore di Lavoro lo ritenga 
necessario
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PREREQUISITO

Il prerequisito, sempre applicabile, risiede nel rispetto delle imposizioni di legge promulgate 
dalle Istituzioni preposte (Presidente della Repubblica, Consiglio dei Ministri e proprio 
Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, altri eventuali Ministeri 
competenti, Regione, Ente Locale / Comune, ASST, ATS ecc.)mediante l’emanazione non solo 
di testi di legge, ma anche di circolari, chiarimenti, raccomandazioni ed altri atti ufficiali.

Alla data di emanazione della presente valutazione, a livello nazionale:
- Circolari del Ministero della Salute, tra cui: 27/1/2020 n. 2302,  01/02/2020 n. 3187 ( 
applicabile all’ambito

scolastico); 3/2/2020 n. 3190; 8/2/2020 n. 4001 (applicabile all’ambito scolastico); 22/2/2020 n. 
5443

- Ordinanza del Ministero della Sa lute d’intesa con il Pres idente di Regione Lombardia del 
21/02/2020 - Decreto Legge 23/02/2020 n.6 del Presidente della Repubblica
- DPCM 23/02/2020;  DPCM 1.3.2020
- Ordinanza de l Ministero della Salute d’intesa con il Pre sidente di Regione Lombardia del 
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23/02/2020 - Ordinanza del Ministero del la Salute d’intesa con il Presidente di Regione 
Piemonte  del 23/02/2020 -  Ordinanza del Ministero della Salute d’intesa con il Pr esidente di 
Regione Veneto del 23/02/2020

- Ordinanza del Ministero della Salute d’intesa con il Presidente di Regione Emilia-Romagna 
del 23/02/2020

- DPCM 04/03/2020

- DPCM 08/03/2020

- Ogni altro atto normativo (es. DPCM, DL, ecc...) e/oa ordinanza di intesa tra Ministero della 
Salute e Presidenti di altre Regioni

- Ordinanze Comunali
- Ordinanze del Prefetto competente per territorio

- Ordinanza del Ministero della Salute d’intesa con il Presidente di Regione Abruzzo 
del 23/02/2020

I due link sottostanti sono della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della 
Salute, sono utili per avere aggiornamenti del corona virus in tempo reale

http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa http://www.salute.gov.it/portale/home.html

Altri numeri utili dedicati all'emergenza nuovo coronavirus:
 
Nella Regione Abruzzo per l ʼ emergenza sanitaria sono attivi i seguenti numeri: ASL n. 1 L ʼ 
Aquila:118
ASL n. 2 Chieti-Lanciano-Vasto: 800 860 146 ASL n. 3 Pescara: 118
ASL n. 4 Teramo: 800 090 147

 

SCENARIO 1 – BASSA PROBABILITA’ DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO 

In tale scenario, ipoteticamente ascrivibile a zone nelle quali non siano presenti, nell’intera 
provincia, conclamati casi di contrazione della malattia o a tutti gli altri casi in cui si ritenga di 
definire “bassa” laprobabilità di diffusione (in relazione allo stato dei fatti), il Datore di Lavoro 
ritiene, al minimo, di adottare le seguenti misure di prevenzione e protezione:
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- Informazione a tutti i lavoratori in merito al rischio, mediante diffusione capillare 
dell’opuscolo di cui all’Allegato 1 del presente documento;

- Affissione, in uno o più punti visibili della sede di lavoro, nonché nei servizi igienici e nelle 
mense e/o zone ristoro, del “decalogo” estraibile dall’Allegato 1 del presente documento. Tale 
manifesto dovrà essere sostituito quando dovesse essere emesso un similare ritenuto dalle 
autorità più aggiornato o più completo;

- Affissione, nei servizi igienici aziendali, nei pressi dei lavamani, nonché nelle mense e/o zone 
ristoro ove siano presenti lavandini, delle “istruzioni grafiche per il lavaggio delle mani” 
estraibile dall’Allegato 1 delpresente documento;

- Stretto controllo sugli accessi esterni (intesi come fornitori e/o appaltatori), per la limitazione 
al minimo dei contatti con i propri lavoratori. Se necessario, dotazione agli stessi di 
mascherina chirurgica;

- Allontanamento immediato dal lavoro di qualunque lavoratore manifesti sintomi ascrivibili a 
quelli del coronavirus e interdizione per lo stesso al rientro al lavoro fino ad accertata 
negatività rispetto al virus o a completa guarigione.

SCENARIO 2 – MEDIA PROBABILITA’ DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO

In tale scenario, ipoteticamente ascrivibile a zone nelle quali siano presenti, nella provincia, 
conclamati casi di contrazione della malattia o a tutti gli altri casi in cui si ritenga di definire 
“media” la probabilità di diffusione (in relazione allo stato dei fatti), il Datore di Lavoro ritiene, 
al minimo, di adottare le seguenti misure di prevenzione e protezione:

- Tutte le misure indicate per Scenario 1;

- Dotazione di dispenser distributori di igienizzante alcoolico per le mani agli ingressi 
aziendali, con cartello indicante la necessità di disinfezione delle mani all’ingresso presso la 
sede di lavoro; tale prescrizione è da intendersi valida anche per l’ingresso di utenti esterni 
(DPCM 1.3.2020, art. 3 c. 1c); La concentrazione alcolica del prodotto dovrà essere del 60-85% 
come da indicazione della circolare Ministero della Salute n. 5443 del 22/2/2020

- Uso di guanti in nitrile monouso da parte dei lavoratori che debbano interagire con 
materiali, permanentemente esposti all’utenza;
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- Una attenta e puntuale valutazione delle eventuali ulteriori azioni da mettere in atto per 
lavoratori appartenenti a fasce di popolazione sensibili rispetto al rischio (minori, lavoratori 
oltre i 60 anni, lavoratori con nota immunodeficienza o che la dichiarino per la prima volta, 
avvalorandola con atti). Rientrino nella categoria delle fasce sensibili anche le donne in stato 
di gravidanza, pur non essendoci ad oggi alcuna informazione di letteratura che indichi l’
incidenza del virus sul feto (fonte: rivista medico scientifica inglese “The Lancet”);

Inoltre, si applicano le misure dello scenario seguente nella misura in cui, 
indipendentemente dalla situazione di diffusione geografica, insistano sull’azienda / Ente 
condizioni intrinseche e particolari che impongano uno scenario più restrittivo o qualora il 
Datore di Lavoro lo ritenga necessario.

- Dotazione di disinfettanti per superfici a base alcoolica e panni di carta usa e getta, destinati 
ad accogliere utenti esterni;

- Limitazione al minimo indispensabile di attività di front office nei confronti di utenti esterni: 
si preferiranno, ove possibile, gestioni telefoniche. Ove non possibile, saranno valutate 
opzioni di front office con predilezione delle postazioni munite di vetro di protezione.

 

SCENARIO 3 – ELEVATA PROBABILITA’ DI DIFFUSIONE DELCONTAGIO - 
ZONE A RIDOSSO DELLE ZONE ROSSE

In tale scenario, ipoteticamente ascrivibile a zone nelle quali siano presenti, nelle limitrofe 
città, conclamati casi di contrazione della malattia o a tutti gli altri casi in cui si ritenga di 
definire “elevata” la probabilità di diffusione (in relazione allo stato dei fatti), il Datore di 
Lavoro ritiene, al minimo, di adottare le seguenti misure di prevenzione e protezione:

- Tutte le misure indicate per Scenario 2;

- Fornitura, ai soli i lavoratori interessati ad attività di front-office, di maschere facciali filtranti 
di categoria FFP2 o FFP3, marchiata EN 149. Per l’uso di tali maschere, si consegnerà ad ogni 
lavoratore interessato, unitamente alla maschera, la nota informativa presente in Allegato 2, 
che il lavoratore tratterrà in copia lasciando all’azienda l’originale sottoscritto.

- Messa a disposizione di mascherine monouso di tipo chirurgico (ovvero prive di filtro) per 
tutti gli accessi esterni, mediante predisposizione di un dispenser agli ingressi delle sedi di 
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lavoro.

 
Inoltre, si applicano le misure dello scenario seguente nella misura in cui, indipendentemente 
dalla situazione di diffusione geografica, insistano sull’azienda / Ente condizioni intrinseche e 
particolari che impongano uno scenario più restrittivo o qualora il Datore di Lavoro lo ritenga 
necessario. 

 
- Distanziamento di 1 m dalle rime buccali nelle aule con predisposizione di banchi 
monoposto appositamente dislocati e di 2 m dalla cattedra, avendo cura di rispettare la 
distanza di sicurezza anche nell’uso della lavagna e di altri dispositivi multimediali a 
disposizione degli studenti.

 
- Obbligo per gli studenti di effettuare l’intervallo delle lezioni (ricreazione) all’interno della 
propria classe.

 
- Divieto di utilizzo degli ascensori ad eccezione ad uso di persone con mobilità ridotta che 
dovranno usare l’ascensore uno alla volta con l’accompagnamento da parte di un 
collaboratore scolastico.

 
- Limitata autorizzazione ad uscire dalle classi se non per recarsi al bagno o per estremo 
bisogno e comunque mai più di uno studente alla volta.

 
- Definizione e segnalazione delle entrate e delle uscite con indicazione con segnaletica 
orizzontale dei percorsi all’interno delle parti comuni dell’edificio scolastico al fine di evitare 
incroci di flusso.

SCENARIO 4 – MOLTO ELEVATA PROBABILITA’ DI DIFFUSIONE DEL 
CONTAGIO - ZONE ROSSE 

In tale scenario, ipoteticamente ascrivibile a zone nelle quali siano presenti, nella medesima 
città della sede di lavoro, conclamati casi di contrazione della malattia o a tutti gli altri casi in 
cui si ritenga di definire“molto elevata” la probabilità di diffusione (in relazione allo stato dei 
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fatti), il Datore di Lavoro ritiene, al minimo, di adottare le seguenti misure di prevenzione e 
protezione:

 
- Tutte le misure indicate per Scenario 3; 
- Dotazione di mascherine come descritte in Scenario 3, con le modalità definite in Scenario 3, 
per tutti i lavoratori; 
- Valutazione della possibilità di sospensione dell’attività, nei limiti di legge e fatto salvo la 
libera iniziativa imprenditoriale nel caso privato e la esecuzione di servizi essenziali e di 
pubblica utilità nel caso pubblico (per le quali saranno interpellate le autorità competenti) e 
privato.

Sospensione delle attività didattiche in presenza come da disposizioni delle competenti 
Autorità superiori e attivazione di attività di didattica a distanza;

•

Sospensione di tutte le attività in presenza collaterali e funzionali alla didattica quali 
consigli e riunioni di organi collegiali e dipartimenti;

•

Indizione di tali riunioni con modalità telematiche di videoconferenza ove ritenute dal 
DS necessarie e improcrastinabili;

•

Limitazione dei giorni della settimana di apertura lavorativa della scuola;•

Sospensione di tutte le attività accessorie all’interno della scuola anche discendenti da 
contratto di prestazione d’opera;

•

Individuazione delle attività e delle procedure amministrative primarie non 
procrastinabili;

•

Individuazione dell’organico minino del personale ATA presente a scuola nel periodo di 
vigenza del presente scenario;

•

Attivazione di forme di smart working secondo le indicazioni e le disposizioni 
ministeriali;

•

Sospensione dell’apertura al pubblico degli uffici di segreteria e indicazione delle 
modalità di comunicazione per l’utenza tramite telefono e/o e-mail;

•

Divieto di accesso ai locali scolastici ai fornitori se non previa autorizzazione da parte •
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delle autorità comunali o della Prefettura competenti per territorio e congruo preavviso 
al DSGA;

Rispetto di tutte le indicazioni e le norme emanate dalle autorità competenti e adozione 
di ulteriori azioni di amministrazione ad esse conseguenti. Azioni intraprese per lo 
svolgimento di lezioni in presenza in corso di diffusione del contagio;

•

Redazione di planimetrie delle aule per lo studio della disposizione di cattedra e banchi 
in modo da rispettare i dettami normativi di distanziamento o 2 metri dal docente al 
banco più vicino o Almeno 1 metro tra i banchi in tutte le direzioni o Diposizione dei 
banchi e della cattedra secondo le previsioni e segnalazione a terra della loro posizione 
dei banchi per evidenziare gli spostamenti e facilitarne il riposizionamento o 
Individuazione del numero di postazioni nei laboratori nel rispetto delle distanze 
interpersonali;

•

Apposizione di segnaletica orizzontale lungo tutti i camminamenti interni per 
distinguere i sensi di percorrenza ed evitare l’incrocio dei flussi;

•

Apposizione di cartelli monitori con le indicazioni comportamentali per la riduzione del 
contagio;

•

Posizionamento di schermi in plexiglass per le postazioni di contatto con il pubblico;•

Fornitura di mascherine al personale scolastico e agli studenti;•

Posizionamento di dispenser per gel igienizzanti nei punti di maggiore passaggio e in 
ciascuna aula;

•

Posizionamento lungo i corridoi e nei posti di maggiore traffico di contenitori per la 
raccolta di mascherine e guanti usati;

•

Produzione di modulistica per la gestione dei tracciamenti e dei contatti all’interno della 
scuola;

•

Predisposizione di una “aula Covid” per la gestione di sospetti casi Covid tra gli studenti;•

Emanazione di decreti, direttive, regolamenti e procedure per la gestione amministrativa e 
didattica della scuola. In particolare, sono stati emessi i seguenti atti:

- Procedura di primo soccorso per sospetti casi covid-19 - Procedura per il ricevimento del 

17



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2022-2025
U. POMILIO  CHIETI

pubblico negli uffici
- Regolamento per lo svolgimento delle smart working
- Informativa per l’uso di mascherine e guanti

- Protocollo di sicurezza per gli esami di stato - Regolamento di pulizia dei locali
- Decreto del Dirigente scolastico

MATERIALI ACQUISTATI

Igienizzante mani•

Dispenser automatici•

Guanti in lattice•

Separazioni in plexiglas per uffici•

Mascherine FFP2•

Occhiali di protezione•

Visiere•

Nebulizzatori elettrici•

Prodotti per sanificazione e disinfezione•

Secchi per la raccolta di mascherine usate•

Camici monouso•

Copriscarpe•

Termometri elettronici a distanza•

Igienizzatori a ultravioletto per tastiere PC, scrivanie, ecc.•

 
DISPOSITIVI IN COMODATO D'USO

Dopo aver effettuato un accurato monitoraggio nel periodo di sospensione dell' attività 
didattica in presenza iniziato in data 26/10/2020 sono stati concessi agli alunni in comodato 
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d’uso gratuito, i seguenti dispositivi:

n° 40 Notebook n° 30 Tablet

n° 30 connessioni WADSL

I dispositivi sono stati concessi utilizzando il seguente criterio: 

situazione ISEE del nucleo familiare di appartenenza•
ragazzi di quinta in riferimento al reddito ISEE•
più figli nello stesso nucleo familiare in età scolare•

 

Sintesi delle indicazioni aggiornate per l’a.s. 2021/2022

 

- Il “Piano estate” per l’avvio del nuovo anno scolastico 

Per consentire di recuperare apprendimenti e socialità, mediante laboratori per il 
potenziamento delle competenze e attraverso attività educative incentrate su musica, 
arte, sport, digitale, percorsi sulla legalità e sulla sostenibilità, sulla tutela ambientale, 
con nota n. 643 del 27 aprile 2021, è stato proposto a tutte le istituzioni scolastiche 
del territorio nazionale il cd. “Piano scuola estate 2021”.

A partire dal mese di settembre 2021, in stretta connessione con quelle precedenti, 
avrà inizio la III Fase del richiamato Piano, di rinforzo e potenziamento delle 
competenze disciplinari e relazionali, con introduzione al nuovo anno scolastico. È 
importante che gli studenti siano accompagnati alla partenza del nuovo anno 
scolastico mediante contatti personali e riflessioni, incoraggiati e sostenuti per 
affrontare la prossima esperienza scolastica. Si possono a tale fine ipotizzare, ad 
esempio, attività laboratoriali o momenti di ascolto, anche avvalendosi di 
collaborazioni esterne per sportelli informativi tematici o di supporto psicologico. È, 
inoltre, auspicabile affrontare tematiche legate al rinforzo disciplinare in un’ottica 
laboratoriale e di peer tutoring, anche autogestiti dagli studenti (in base all’età) e 
supervisionati da docenti tutor, avvalendosi delle innovazioni didattiche di cui si è 
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fatta esperienza nell’ultimo anno: didattica blended, one-to-one, cooperative learning, 
realizzando unità formative brevi, personalizzate e responsabilizzanti. Tutte le 
iniziative di cui sopra andranno, come ovvio, svolte nel rispetto delle consuete regole 
di contenimento del rischio di contagio.

- Indicazioni in continuità con lo scorso anno scolastico: si richiamano alcuni 
contenuti del precedente “Piano scuola 2020-2021” - Documento per la pianificazione 
delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema 
Nazionale di Istruzione, approvato con decreto del Ministro dell’Istruzione n. 39 del 26 
giugno 2020, che continuano a trovare conferma nel divenire attuale della pandemia 
e che pertanto permangono validi anche per la pianificazione di questo nuovo anno 
scolastico.

• Valorizzare la flessibilità derivante dall’autonomia delle istituzioni scolastiche, ad 
esempio: - riconfigurazione dei gruppi-classe in gruppi diversi; - articolazione 
modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi 
anni di corso; - frequenza scolastica in turni differenziati, anche variando le soluzioni 
in relazione alle fasce di età ai diversi gradi di istruzione; - aggregazione delle 
discipline in aree e ambiti disciplinari; - diversa modulazione settimanale del tempo 
scuola, su delibera degli Organi collegiali competenti. Si dovrà avere cura di garantire, 
a ciascun alunno, la medesima offerta formativa, ferma restando l’opportunità di 
adottare soluzioni organizzative differenti, per realizzare attività educati- ve o 
formative parallele o alternative alla didattica tradizionale.

• Tra sussidiarietà e corresponsabilità educativa: il ruolo delle comunità 
territoriali: Per la realizzazione del servizio scolastico nelle condizioni dell’attuale 
scenario pandemico, in adesione al principio di sussidiarietà e di corresponsabilità 
educativa, Enti locali, Istituzioni, Terzo settore e scuole è auspicabile continui- no a 
sottoscrivere specifici accordi e “Patti educativi di comunità”, attuando con ciò i 
principi fondamentali della Costituzione. I fini degli accordi e dei “Patti” potranno ad 
esempio essere: la messa a disposizione di strutture o spazi supplementari (come 
parchi, teatri, biblioteche, archivi, cinema, musei) per lo svolgimento di attività 
didattiche curricolari o aggiuntive; la realizzazione di collaborazioni per 
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l’arricchimento dell’offerta formativa; l’organizzazione della presenza ordinata di 
studenti e famiglie negli all’esterno degli edifici scolastici o nelle aree di confluenza dei 
trasporti scolastici. È altresì indispensabile prosegua la collaborazione di studenti e 
famiglie per l’osservanza delle regole di comportamento atte a contrastare la 
diffusione dell’epidemia. A tale proposito il rafforzamento dell’alleanza scuola-
famiglia potrà essere sostenuto nella riconsiderazione del “Patto Educativo di 
Corresponsabilità” che ciascuna scuola è chiamata a predisporre.

Disabilità e inclusione scolastica Priorità irrinunciabile assicurare, adottando tutte le 
misure organizzative possibili d’intesa con le famiglie e le associazioni per le persone 
con disabilità, la presenza quotidiana a scuola degli alunni con bisogni educativi 
speciali, in particolare di quelli con disabilità, la cui gestione dovrà essere pianificata 
anche in riferimento alla numerosità, alla tipologia di disabilità, alle risorse 
professionali specificatamente dedicate, garantendo in via prioritaria la didattica in 
presenza. ... “Non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti 
con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. Per 
l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il 
distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto per il personale l’utilizzo di 
ulteriori dispositivi...”.

• Alunni fragili: Confermata pure - art. 58, comma 1, lett. d), decreto-legge 25 maggio 
2021 convertito con legge 23 luglio2021 - l’attenzione alle “necessità degli studenti con 
patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti 
autorità sanitarie, ... tali da consentire loro di poter seguire la programmazione 
scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza”.

• La formazione del personale scolastico: continuare ad organizzare - singolarmente 
o in rete, mediante webinar o in presenza, in ragione dell’evoluzione pandemica - 
attività di formazione per il personale docente e ATA, così da consolidare le 
competenze nell’utilizzo delle nuove tecnologie acquisite nei due precedenti anni 
scolastici. L’obiettivo è quello che il “digitale” possa divenire strumento di rinforzo 
della didattica “in presenza” e, più in generale, delle competenze professionali di 
tutto il personale. Come ovvio, i percorsi formativi devono essere preventivamente 
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deliberati dagli Organi collegiali.

• Ulteriori “punti di attenzione” correlati all’andamento dell’epidemia: se necessario 
modificare e migliorare, l’organizzazione degli spazi esterni e interni, per evitare 
raggruppamenti o assembramenti e garantire ingressi, uscite e distanziamenti 
adeguati in ogni fase della giornata scolastica, per alunni, famiglie, personale 
scolastico ed esterno; continuare ad attenersi alle prescrizioni di sicurezza pianificate. 
Le istituzioni scolastiche potranno altresì riorganizzare, migliorare, valorizzare, 
integrare eventuali spazi, attraverso interventi condivisi e curati dagli Enti Locali. 
Giova rammentare che la legge 23/1996, all’art. 3, stabilisce che competono agli Enti 
Locali gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, comprese le spese 
varie di ufficio e per l'arredamento e quelle per le utenze elettriche e telefoniche, 
per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento e i relativi impianti. Resta 
ferma la competenza degli Enti Locali nella concessione delle palestre e di altri locali 
afferenti alle istituzioni scolastiche di competenza, al termine dell’orario scolastico, nel 
rispetto delle indicazioni tecniche del CTS sopra riportate, purché, all’interno degli 
accordi con le associazioni concessionarie siano esplicitamente regolati gli obblighi di 
pulizia approfondita e igienizzazione, da condurre obbligatoriamente al termine delle 
attività medesime, non in carico al personale della scuola.

Permane l’obiettivo della graduale assunzione delle regole di sicurezza mediante 
idonee “routine”, quali, ad esempio, il rito frequente dell’igiene delle mani, la 
protezione delle vie respiratorie, la distanza di cortesia.

• Linee metodologiche per la scuola primaria e secondaria di I e II grado

LABORATORI: Le attività devono svolgersi solo dopo che il luogo sia stato 
opportunamente e approfonditamente igienizzato, nell’alternarsi tra un gruppo 
classe e l’altro e dopo aver sensibilizzato gli studenti a provvedere autonomamente al 
riassetto della postazione di lavoro.

ISTRUZIONE DOMICILIARE: per quanto attiene l’istruzione domiciliare, il Dirigente 
scolastico avrà cura di concordare con la famiglia le modalità di svolgimento della 
didattica, con preciso riferimento alle indicazioni impartite dal medico curante sugli 
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aspetti che connotano il quadro sanitario dell’allievo.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

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

24



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
U. POMILIO  CHIETI

 

25



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
U. POMILIO  CHIETI

26



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
U. POMILIO  CHIETI

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
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all'autoimprenditorialità 

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

11 ) 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

12 ) definizione di un sistema di orientamento

13 ) incremento delle attività di PCTO nel secondo ciclo di Istruzione
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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 della competenza in materia di cittadinanza.

»  "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze alfabetica funzionale e multilinguistica

»  "Priorità" [Competenze chiave europee]Sviluppo della competenza imprenditoriale

»  "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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"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 della competenza imprenditoriale

»  "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  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 della competenza imprenditoriale

»  "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 della competenza imprenditoriale
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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:" 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

"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 della competenza in materia di cittadinanza.

"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 della competenza in materia di cittadinanza.

»  "Priorità" [Competenze chiave europee]Sviluppo della competenza imprenditoriale

»  "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 della competenza in materia di cittadinanza.

"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 alfabetica funzionale e multilinguistica

»  "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" [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 della competenza in materia di cittadinanza.

»  "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze alfabetica funzionale e multilinguistica

»  "Priorità" [Competenze chiave europee]Sviluppo della competenza imprenditoriale

»  "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.

"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 della competenza in materia di cittadinanza.

»  "Priorità" [Competenze chiave europee] 
Sviluppo delle competenze alfabetica funzionale e multilinguistica

»  "Priorità" [Competenze chiave europee]Sviluppo della competenza imprenditoriale

»  "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" 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 della competenza in materia di cittadinanza.

»  "Priorità" [Competenze chiave europee]Sviluppo della competenza imprenditoriale

»  "Priorità" [Risultati a distanza] 
Acquisizione delle competenze per l'inserimento immediato nel mondo del lavoro nazionale 
ed estero come figure altamente professionali e specializzate

 

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
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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 della competenza in materia di cittadinanza.

»  "Priorità" [Competenze chiave europee] 
Sviluppo delle competenze alfabetica funzionale e multilinguistica

»  "Priorità" [Competenze chiave europee]Sviluppo della competenza imprenditoriale

»  "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.

»  "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]Aumento del livello di positivita' 
nelle prove standardizzate nazionali (INVALSI).
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»  "Priorità" [Competenze chiave europee] 
Sviluppo della competenza in materia di cittadinanza.

»  "Priorità" [Competenze chiave europee] 
Sviluppo delle competenze alfabetica funzionale e multilinguistica

»  "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] 
Sviluppo della competenza in materia di cittadinanza.

»  "Priorità" [Competenze chiave europee] 
Sviluppo delle competenze alfabetica funzionale e multilinguistica

»  "Priorità" [Competenze chiave europee]Sviluppo della competenza imprenditoriale

»  "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" 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 della competenza in materia di cittadinanza.

"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 della competenza in materia di cittadinanza.

"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"
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»  "Priorità" [Competenze chiave europee] 
Sviluppo della competenza in materia di cittadinanza.

»  "Priorità" [Competenze chiave europee] 
Sviluppo delle competenze alfabetica funzionale e multilinguistica

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

»  "Priorità" [Competenze chiave europee] 
Sviluppo della competenza in materia di cittadinanza.

»  "Priorità" [Competenze chiave europee]Sviluppo della competenza imprenditoriale

» "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).

»  "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]Monitoraggio OCSE Pisa
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»  "Priorità" [Competenze chiave europee] 
Sviluppo della competenza in materia di cittadinanza.

»  "Priorità" [Competenze chiave europee] 
Sviluppo delle competenze alfabetica funzionale e multilinguistica

"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 della competenza in materia di cittadinanza.

»  "Priorità" [Competenze chiave europee] 
Sviluppo delle competenze alfabetica funzionale e multilinguistica

»  "Priorità" [Competenze chiave europee]Sviluppo della competenza imprenditoriale

»  "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" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA 
SCUOLA

"Obiettivo:" Sviluppo di strategie didattiche multidisciplinari per orientare verso percorsi 
professionali e/o universitari.

"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" [Competenze chiave europee] 
Sviluppo della competenza in materia di cittadinanza.

»  "Priorità" [Competenze chiave europee] 
Sviluppo delle competenze alfabetica funzionale e multilinguistica

»  "Priorità" [Competenze chiave europee]Sviluppo della competenza imprenditoriale

»  "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.

"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 della competenza in materia di cittadinanza.
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»  "Priorità" [Competenze chiave europee] 
Sviluppo delle competenze alfabetica funzionale e multilinguistica

»  "Priorità" [Competenze chiave europee]Sviluppo della competenza imprenditoriale

»  "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 della competenza in materia di cittadinanza.

»  "Priorità" [Competenze chiave europee] 
Sviluppo delle competenze alfabetica funzionale e multilinguistica

»  "Priorità" [Competenze chiave europee]Sviluppo della competenza imprenditoriale

»  "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 
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nazionale ed estero come figure altamente professionali e specializzate

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: APPRENDIMENTO

Tempistica prevista per la conclusione dell'attività

01/06/2022

Responsabile 
Funzione Strumentale Scuola Digitale Risultati Attesi

Destinatari

Studenti

Soggetti Interni/Esterni Coinvolti

Docenti ATA Studenti

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.

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 
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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 della competenza in materia di cittadinanza.

»  "Priorità" [Competenze chiave europee]Sviluppo della competenza imprenditoriale

»  "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 della competenza in materia di cittadinanza.

»  "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze alfabetica funzionale e multilinguistica

»  "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
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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]
Sviluppo della competenza in materia di cittadinanza.

»  "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze alfabetica funzionale e multilinguistica

»  "Priorità" [Competenze chiave europee]Sviluppo della competenza imprenditoriale

»  "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.
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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 della competenza in materia di cittadinanza.

"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

"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 della competenza in materia di cittadinanza.

»  "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze alfabetica funzionale e multilinguistica
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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 +

"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 della competenza in materia di cittadinanza.

»  "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze alfabetica funzionale e multilinguistica

»  "Priorità" [Competenze chiave europee]Sviluppo della competenza imprenditoriale

»  "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 della competenza in materia di cittadinanza.

"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"
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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 della competenza in materia di cittadinanza.

»  "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze alfabetica funzionale e multilinguistica

»  "Priorità" [Competenze chiave europee]Sviluppo della competenza imprenditoriale

»  "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" 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 
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positivita' nelle prove standardizzate nazionali (INVALSI).

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

»  "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo della competenza in materia di cittadinanza.

»  "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze alfabetica funzionale e multilinguistica

»  "Priorità" [Competenze chiave europee]Sviluppo della competenza imprenditoriale

»  "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.

"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 della competenza in materia di cittadinanza.

»  "Priorità" [Competenze chiave europee]Sviluppo della competenza imprenditoriale

»  "Priorità" [Risultati a distanza]
Acquisizione delle competenze per l'inserimento immediato nel mondo del lavoro 
nazionale ed estero come figure altamente professionali e specializzate

48



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
U. POMILIO  CHIETI

"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 della competenza in materia di cittadinanza.

»  "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze alfabetica funzionale e multilinguistica

»  "Priorità" [Competenze chiave europee]Sviluppo della competenza imprenditoriale

»  "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

Tempistica prevista per la conclusione dell'attività

01/06/2022

Destinatari

Studenti Genitori
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Soggetti Interni/Esterni Coinvolti

Docenti 

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

 

 

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 ambiente 

digitale.

Sperimentare la didattica in FabLab per favorire un metodo di apprendimento "learning 

by doing" (imparare facendo).

AREE DI INNOVAZIONE
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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. 

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,  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 
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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. 
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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 
costituzione di reti di scuole per: 

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

PSD per l’Abruzzo;  

Robotica,  

Legalità;  

Piano di miglioramento (Scuola polo);  

Formazione del Personale;  

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

INSEGNAMENTI ATTIVATI

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

U. POMILIO CHIETI CHRI016015

 

 

RIORDINO E NUOVO ORDINAMENTO

 

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.

Per quanto riguarda l'opzione " Produzioni tessili - sartoriali", il D.Lgs 61 del 13 aprile 2017 sul riordino 
dell'Istruzione Professionale ha previsto una ridefinizione del settore in Industria e Artigianato per il Made in Italy

 

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

 

Il Diplomato di istruzione professionale nell'indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” possiede le 
competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di 
diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici, anche marittimi. 

Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi generali (elettronica, 
elettrotecnica, meccanica, termotecnica ed altri) e specificamente sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal 
territorio. 

È in grado di: 

controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, la conformità del loro 
funzionamento alle specifiche tecniche, alle normative sulla sicurezza degli utenti e sulla salvaguardia 
dell’ambiente; 

•
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osservare i principi di ergonomia, igiene e sicurezza che presiedono alla realizzazione degli interventi;•
organizzare e intervenire nelle attività per lo smaltimento di scorie e sostanze residue, relative al 
funzionamento delle macchine, e per la dismissione dei dispositivi; 

•

utilizzare le competenze multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo presenti nei 
processi lavorativi e nei servizi che lo coinvolgono;

•

gestire funzionalmente le scorte di magazzino e i procedimenti per lʼapprovvigionamento; •
reperire e interpretare documentazione tecnica;•
assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto uso e funzionamento dei dispositivi;•
agire nel suo campo di intervento nel rispetto delle specifiche normative ed assumersi autonome 
responsabilità;

•

segnalare le disfunzioni non direttamente correlate alle sue competenze tecniche; •
operare nella gestione dei sevizi, anche valutando i costi e lʼeconomicità degli interventi. •

 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in “Manutenzione e assistenza tecnica” consegue le 
seguenti competenze: 

Comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti.•
Utilizzare, attraverso la conoscenza e lʼapplicazione 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 dʼarte, 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. 

•

Le competenze dell’indirizzo « Manutenzione e assistenza tecnica » sono sviluppate e integrate in coerenza con la 
filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del territorio. 

 

55



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
U. POMILIO  CHIETI

 

INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY

 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo interviene con autonomia e responsabilità,  nel quadro di 
azione stabilito e delle specifiche assegnate, nei processi di lavorazione, fabbricazione assemblaggio e 
commercializzazione di prodotti industriali e artigianali, nonchè negli aspetti relativi alla ideazione, progettazione e 
realizzazione degli stessi, anche con riferimento alle produzioni tipiche locali.  Le sue competenze tecnico 
professionali sono riferite ad aree di attività specificatamente 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 
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dell’imprenditorialità giovanile.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO  A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato possiede le competenze 
per:

predisporre il progetto per la realizzazione di un prodotto sulla base delle richieste del cliente, delle 
caratteristiche dei materiali, delle tendenze degli stili valutando le soluzioni tecniche proposte, le tecniche 
di lavorazione, i costi e la sostenibilità ambientale; 

•

realizzare disegni tecnici e/o artistici, utilizzando le metodologie di rappresentazione grafica e gli strumenti 
tradizionali o informatici più idonei alle esigenze specifiche di progetto e di settore/contesto;

•

realizzare e presenta prototipi/modelli fisici e/o virtuali, valutando la sua rispondenza agli standard 
qualitativi previsti dalle specifiche di progettazione;

•

gestire, sulla base di disegni preparatori e/o modelli predefiniti nonchè delle tecnologie tradizionali e più 
innovative, le attività realizzative e di controllo connesse ai processi produttivi di beni/manufatti su 
differenti tipi di supporto/materiale, padroneggiando le tecniche specifiche di lavorazione, di fabbricazione, 
di assemblaggio.

•

PUÒ SCEGLIERE TRA:                                                                 

 

sbocchi professionali: aziende pubbliche e private operanti nei settori della produzione  tessile, confezione 
di articoli di abbigliamento, confezioni di articoli in pelle e pelliccia, fabbricazione di articoli in pelle e simili e 
altre industrie manifatturiere.

•

studi universitari: è possibile l'accesso a qualsiasi facoltà universitaria ed ai corsi post-diploma 
dell'Istruzione e Formazione Superiore.

•
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SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE

 

L’indirizzo “Socio-sanitario” ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del percorso quinquennale, le 
competenze necessarie per organizzare ed attuare, in collaborazione con altre figure professionali, interventi 
adeguati alle esigenze socio-sanitarie di persone e comunità, per la promozione della salute e del benessere bio-
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psico-sociale.

L’identità dell’indirizzo si caratterizza per una visione integrata dei servizi sociali e sanitari nelle aree che 
riguardano soprattutto la mediazione familiare, l’immigrazione, le fasce sociali più deboli, le attività di animazione 
socio-educative e culturali e tutto il settore legato al benessere.

Le innovazioni in atto richiedono che lo studente sviluppi competenze comunicative e relazionali nonché 
scientifiche e tecniche correlate alla psicologia generale ed applicata, alla legislazione socio-sanitaria, alla cultura 
medico-sanitaria.

Il diplomato è in grado di:

partecipare alla rilevazione dei bisogni socio-sanitari del territorio attraverso l’interazione con soggetti 
istituzionali e professionali

•

rapportarsi ai competenti Enti pubblici e privati anche per orientare l’utenza verso idonee strutture;•
intervenire nella gestione dell’impresa sociosanitaria e nella promozione di reti di servizio per attività di 
assistenza e di animazione sociale

•

applicare la normativa vigente relativa alla privacy e alla sicurezza sociale e sanitaria•
organizzare interventi a sostegno dell’inclusione sociale di persone, comunità e fasce deboli•
interagire con gli utenti del servizio e predisporre piani individualizzati di intervento•
individuare soluzioni corrette ai problemi organizzativi, psicologici e igienico-sanitari della vita quotidiana•
utilizzare metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio della qualità del servizio erogato nell’ottica del 
miglioramento e della valorizzazione delle risorse.

•

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nei “Servizi socio-sanitari” consegue i seguenti risultati, 
specificati in termini di competenze:

1. 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

2. 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

3. collaborare nella gestione di progetti e attività dell’impresa sociale ed utilizzare strumenti idonei per 
promuovere reti territoriali formali ed informali

4. 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

5. utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale

6. 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

7. facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, attraverso linguaggi e 
sistemi di relazione adeguati

8. utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato sul campo
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9. raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini del monitoraggio e della 
valutazione degli interventi e dei servizi. 

 

 

 

 

Accanto ai percorsi quinquennali, l’Istituto offre la possibilità agli studenti che scelgono il percorso IeFP di 
conseguire la

QUALIFICA di OPERATORE al 3° anno e di:
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Operatore alla Riparazione dei veicoli a motore

Il percorso di formazione triennale dell’Operatore alla riparazione dei veicoli a motore consente di raggiungere la 
qualifica regionale di Tecnico meccatronico delle autoriparazioni (addetto), che apre accessi occupazionali in tutte 
le officine meccaniche del settore auto. Il corso svolto nell’Istituto si distingue per un buon equilibrio fra gli 
insegnamenti, che mantiene adeguato il livello di conoscenza delle materie generali rendendo fruibile l’eventuale 
possibilità di continuazione degli studi. Il potenziamento delle discipline tecniche, teoriche e pratiche, consente di 
raggiungere le competenze necessarie per effettuare i passaggi chiave del lavoro, sicurezza, diagnosi, 
individuazione del guasto e materiali necessari, intervento di smontaggio e sostituzione, collaudo. La preparazione 
tecnica compendia le conoscenze di tipo meccanico e le conoscenze fondamentali elettrico elettroniche 
dell’autoveicolo. Queste importanti fasi del lavoro saranno osservate e affrontate in affiancamento, anche nei 
periodi di alternanza scuola lavoro previsti al secondo e terzo anno. Lo spazio riservato a questa attività risulta 
importante, e fa emergere il carattere molto pratico del percorso e la funzione di accompagnamento verso 
l’occupazione. 

Operatore Meccanico

Il percorso di qualifica di Operatore Meccanico ha l’obiettivo di formare una figura tecnica che sia in grado di 
svolgere attività relative alle lavorazioni di pezzi e complessivi meccanici, al montaggio e all’adattamento in opera 
di gruppi, sottogruppi e particolari meccanici. Al termine del percorso avrà acquisito competenze nella conduzione 
e approntamento delle attrezzature e delle macchine, nella verifica di conformità delle lavorazioni assegnate. 
Saprà inoltre leggere disegni tecnici e schemi funzionali di impianti, eseguire la programmazione manuale o 
tramite computer, design di macchine utensili a controllo numerico computerizzato e centri di lavoro. L’operatore 
meccanico lavora prevalentemente presso industrie ed aziende artigiane specializzate in lavorazioni meccaniche, 
montaggio, manutenzioni industriali di impianti e carpenteria metallica. L’Operatore meccanico sa eseguire 
operazioni di: utilizzo di attrezzature e di macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della 
tipologia di materiali da impiegare e del risultato atteso; lavorazioni di pezzi e complessivi meccanici secondo le 
specifiche progettuali; assemblaggio e montaggio di prodotti meccanici secondo le specifiche progettuali; 
aggiustaggio di particolari e gruppi meccanici.

Operatore di Impianti termo-idraulici

Il percorso di qualifica di Operatore di Impianti termo-idraulici ha l’obiettivo di formare una figura tecnica che sia in 
grado di approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base delle 
operazioni da compiere, delle procedure previste, del risultato atteso, monitorandone il funzionamento e 
curandone le attività di manutenzione ordinaria. Saprà inoltre effettuare la posa in opera e il collaudo di impianti 
termo-idraulici nel rispetto degli standard di efficienza e sicurezza. Effettua interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, necessari per il rilascio della documentazione di legge. 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 qualificazione nell’applicazione7utilizzo 
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.
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Operatore Elettrico

Il percorso di formazione triennale dell’Operatore Elettrico, permette di conseguire allo studente la qualifica 
regionale di Addetto alla preparazione, installazione, controllo e manutenzione degli impianti elettrici, Questa è 
una figura professionale presente in molti settori produttivi ed è richiesta dal mercato del lavoro. La sua 
preparazione tecnico professionale, acquisita al termine dei tre anni, gli consente di svolgere attività con 
competenze relative all'installazione e manutenzione di impianti elettrici nelle civili abitazioni, negli uffici e negli 
ambienti produttivi artigianali e di piccola industria, nel rispetto delle norme di settore, operando nel rispetto delle 
direttive inerenti la sicurezza. Al termine dei tre anni, il superamento dell’esame di qualifica attesta le conoscenze 
ed abilità necessarie per introdursi fin da subito nel modo del lavoro. L’operatore elettrico interviene a livello 
esecutivo, con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua 
operatività. Si occupa della posa delle canalizzazioni, del cablaggio, della preparazione dei quadri elettrici, nonché 
dell'assemblaggio e della loro messa in opera. Impiego quindi in aziende pubbliche o private addette alla 
manutenzione ed installazione di impianti elettrici e alla costruzione di equipaggiamenti elettrici di macchine 
industriali.

Operatore dell’abbigliamento

L’obiettivo della qualifica operatore dell’abbigliamento consiste nella formazione di una figura professionale

• capace di produrre, interpretare e ridurre un figurino essenziale, graficamente chiaro, corretto e verificabile nel 
laboratorio di modellistica; di corredarlo di note sartoriali esaurienti ed appropriate, completandolo di 
campionature di tessuti;

• che conosce ed applica la modellistica artigianale ed industriale nonchè la confezione artigianale; L’operatore 
dell’abbigliamento possiede competenze e abilità per inserirsi in qualsiasi realtà produttiva dell’industria e 
dell’artigianato: Conosce ed applica la modellistica artigianale ed industriale di base Conosce, sceglie o indica il 
tessuto idoneo al modello progettato in laboratorio Conosce ed utilizza i principali strumenti ed impianti di 
laboratorio. Al termine del triennio di qualifica, l’operatore dell’abbigliamento ha possibilità di svolgere attività 
nelle aziende del settore della confezione e dell’abbigliamento, nelle case di moda, oppure, come lavoratore 
autonomo, nella gestione di un laboratorio di sartoria o di un’attività commerciale.

 

 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA NEW:

Nell’Istituto “Pomilio” sono stati attivati percorsi di formazione in Igiene e Profilassi delle malattie infettive Il corso 
inizia dal primo anno e accompagna la formazione delle studentesse e degli studenti fino al quinto anno, è teso 
all'acquisizione di specifiche conoscenze e competenze nell'ambito della prevenzione primaria delle malattie 
infettive e diffusive. Fondamentale appare la maturazione in questo ambito per studenti che nel futuro, anche 
prossimo, si troveranno ad agire nell'ambito dell'assistenza sanitaria sia pubblica che privata, non solo per 
motivazioni culturali e professionali, ma per affrontare le sfide poste dall'attuale quadro epidemiologico legato alla 
diffusione pandemica della COVID-19. Tecnico addetto alla catena del freddo Il tecnico addetto alla catena del 
freddo, il FRIGORISTA, è una figura esperta specializzata nell’installazione, riparazione e manutenzione di 
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apparecchi di refrigerazione e raffreddamento alimentare a carattere industriale e non. E’ una figura richiesta, dai 
vincoli legislativi per le aziende e gli artigiani, che vogliono operare nel settore della refrigerazione, anche in 
ambiente sanitario, per la conservazione dei vaccini che devono essere conservati a temperature che raggiungono 
i 70° sottozero.

 

       Sito web http://www.iispomilio.edu.it

 
 

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 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
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A) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE

1. COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA' DI IMPARARE AD 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 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 ha 
comportato una serie di cambiamenti nel modello organizzativo delle scuole professionali italiane. Il nostro Istituto 
è fortemente centrato su un modello didattico basato sulla personalizzazione dei percorsi. Pertanto all’interno del 
biennio, 264 ore (su 2.112) sono 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.

Approfondimento
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CURRICULUM EDUCAZIONE CIVICA a. s. 2022/23

 

A seguito della Legge 20 agosto 2019 n. 92, si è istituito l’insegnamento trasversale dell’educazione civica al fine di 
contribuire a formare cittadini responsabili ed attivi, e del Decreto Ministeriale n. 32 del 22/06/2020 (Linee guida 
per l’insegnamento dell’educazione civica) è introdotto l’insegnamento dell’educazione civica per un numero di 33 
ore annue per ciascun anno di corso da svolgersi nell’ambito del monte ore complessivo annuale previsto dagli 
ordinamenti.

L’ “Educazione civica” da definirsi non una disciplina in senso tradizionale ma una matrice valoriale, verrà proposta 
agli alunni da tutti gli insegnanti di classe in base al principio della trasversalità e in ragione della pluralità degli 
obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina e neppure di tipo 
esclusivamente disciplinare.

L’insegnamento ruoterà intorno ai tre assi previsti dalla norma e che risultano essere:

-Costituzione, diritto, legalità e solidarietà: un nucleo concettuale che muove dalla nostra Costituzione per arrivare 
all’ordinamento dello stato, alle organizzazioni internazionali, con una idea di legalità che è sì rispetto delle regole 
ma anche promozione della solidarietà;

-Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio: qui il grande 
punto di riferimento è l’Agenda 2030, in cui il concetto di sostenibilità è declinato non solo in chiave “ambientalista” 
ma anche in rapporto ai temi della disuguaglianza, dell’istruzione, della sicurezza e della cooperazione;

-Cittadinanza digitale, intesa non in senso meramente tecnologico, ma come consapevolezza e uso critico dei 
nuovi media.

La valutazione, trimestrale e finale, avverrà a cura dell’intero Consiglio di classe e concorrerà a definire la media 
scolastica degli apprendimenti.

I criteri di valutazione sono indicati nella sezione "valutazione degli apprendimenti".

 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE E ALLA LEGALITA'

 

Il nostro Istituto si è posto tra gli obiettivi fondamentali la realizzazione del progetto “Educazione alla Cittadinanza 
Attiva”, assegnata all’Area 3 (Servizi agli studenti:

Educazione alla salute e alla legalità). Educazione alla Cittadinanza Attiva va intesa come formazione del cittadino e 
del soggetto attivo nell’ambito della vita collettiva

politica, sociale ed economica; per questa ragione l’educazione alla convivenza civile deve essere integrata e 
multidisciplinare.

Per l’anno scolastico 2021/2022, si promuoveranno percorsi per sensibilizzare gli studenti sul significato di 
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Cittadinanza attiva e legalità, al fine di sviluppare una

crescita responsabile degli stessi. Nel suddetto ambito di Cittadinanza e Costituzione si affronteranno tematiche 
relative alla storia della nostra Costituzione e ai principi

fondamentali del nostro Ordinamento Giuridico, incentrate soprattutto sul lavoro, la salute e quindi la pandemia e 
il rispetto dei diritti della persona.

Si organizzeranno incontri rivolti a studenti, genitori e docenti per spiegare e far comprendere lo spirito della 
recente legge n° 71 del 29 maggio 2017 (“Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del 
fenomeno del cyberbullismo”), che vede un coinvolgimento diretto e attivo di tutte le componenti della scuola nel 
contrasto del fenomeno del cyberbullismo. Si organizzeranno incontri sulle droghe, l’uso e lo spaccio e le 
conseguenze che comportano anche a livello legale; altri incontri avranno ad oggetto le sostanze alcoliche, il 
Tabagismo e la Ludopatia, avendo la scuola tra i suoi compiti istituzionali l’educazione alla salute che è uno stato di 
completo benessere fisico, psichico e sociale, una risorsa che va tutelata e preservata attraverso scelte consapevoli 
individuali e sociali da parte degli alunni.

 

“IMPRESA FORMATIVA SIMULATA”

 

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. 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
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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;

-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 III - IV e V Durata: 
- in orario curricolare, ore 150 (circa) annue 
- in orario extracurricolare, ore 50(circa) annue Strutture ospitanti (Imprese Madrine)

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 - Concessionaria Autoepi - Pescara - JME Rally Team - Pescara

Altieri Service - Vasto 

Inoltre sono state attivate due classi virtuali in collaborazione con il portale Educazione Digitale per altrettanti 
percorsi virtuali:

- con Leroy Merlin  sul risparmio energetico e corretto uso dell'energia.

- con Mitsubishi Electric  per lo sviluppo di conoscenze e competenze tecniche nell'ambito della climatizzazione.

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•
Impresa Formativa Simulata (IFS)•

DURATA PROGETTO

Annuale

67



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
U. POMILIO  CHIETI

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

I percorsi di PCTO vanno valutati utilizzando strategie che permettono l’accertamento di processo e di risultato.

Le modalità e gli strumenti di valutazione da utilizzare (già comunque diffusi) sono molteplici e vanno adattati al 
percorso svolto (ad esempio le prove esperte, le schede di osservazione, i diari di bordo).

Le fasi attraverso cui può snodarsi la valutazione sono le seguenti:

descrizione delle competenze attese al termine del percorso;•
accertamento delle competenze in ingresso;•
programmazione degli strumenti e delle azioni di osservazione;•
verifica dei risultati conseguiti nelle fasi intermedie;•
accertamento delle competenze in uscita •

La valutazione finale degli apprendimenti è di competenza del Consiglio di classe, sulla base delle attività di 
valutazione in itinere svolte dal tutor esterno e dalle informazioni fornite dallo stesso; è parte integrante della 
valutazione finale e incide sugli esiti di apprendimento nel secondo biennio e nel quinto anno.

 

 IL FILO CHE UNISCE SOSTENIBILITA’ E INNOVAZIONE•

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

 

Metodologie innovative

Il progetto si è focalizzato sulla sperimentazione in aula e in laboratorio di attività di ricerca e sviluppo attivate nei 
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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”.

 

I percorsi di PCTO vanno valutati utilizzando strategie che permettono l’accertamento di processo e di risultato.

descrizione delle competenze attese al termine del percorso;

accertamento delle competenze in ingresso;

programmazione degli strumenti e delle azioni di osservazione;

verifica dei risultati conseguiti nelle fasi intermedie;

accertamento delle competenze in uscita.

 

La valutazione finale degli apprendimenti è di competenza del Consiglio di classe, sulla base delle attività di 
valutazione in itinere svolte dal tutor esterno e dalle informazioni fornite dallo stesso; è parte integrante della 
valutazione finale e incide sugli esiti di apprendimento nel secondo biennio e nel quinto anno.

 

FARE RETE - FARE GOAL

Descrizione:

Gli studenti dell’Istituto hanno partecipato alla seconda edizione di “Fare rete: Fare Gol”, un percorso di PCTO – 
realizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Chieti Pescara e da Randstad, multinazionale olandese 
attiva nella ricerca, selezione, formazione di Risorse Umane e somministrazione di lavoro.

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
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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

• PCTO presso Struttura Ospitante

SOGGETTI COINVOLTI

• Impresa (IMP)

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

I percorsi di PCTO vanno valutati utilizzando strategie che permettono l’accertamento di processo e di risultato.

Le modalità e gli strumenti di valutazione da utilizzare (già comunque diffusi) sono molteplici e vanno adattati al 
percorso svolto (ad esempio le prove esperte, le schede di osservazione, i diari di bordo).

Le fasi attraverso cui può snodarsi la valutazione sono le seguenti: • descrizione delle competenze attese al 
termine del percorso;

accertamento delle competenze in ingresso;

programmazione degli strumenti e delle azioni di osservazione;

verifica dei risultati conseguiti nelle fasi intermedie;

accertamento delle competenze in uscita.

La valutazione finale degli apprendimenti è di competenza del Consiglio di classe, sulla base delle attività di 
valutazione in itinere svolte dal tutor esterno e dalle informazioni fornite dallo stesso; è parte integrante della 
valutazione finale e incide sugli esiti di apprendimento nel secondo biennio e nel quinto anno.

STAGE AZIENDALI
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Descrizione:

Da anni l’IIS “U. Pomilio” fa del connubio “scuola-impresa” un asse portante della propria mission. Ancor di più 
dopo l’introduzione per legge dell’obbligatorietà dei percorsi di PCTO, 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

• PCTO presso Struttura Ospitante

SOGGETTI COINVOLTI

• Impresa (IMP)

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

I percorsi di PCTO vanno valutati utilizzando strategie che permettono l’accertamento di processo e di risultato.

Le modalità e gli strumenti di valutazione da utilizzare (già comunque diffusi) sono molteplici e vanno adattati al 
percorso svolto (ad esempio le prove esperte, le schede di osservazione, i diari di bordo).

Le fasi attraverso cui può snodarsi la valutazione sono le seguenti:

descrizione delle competenze attese al termine del percorso;

accertamento delle competenze in ingresso;
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programmazione degli strumenti e delle azioni di osservazione;

verifica dei risultati conseguiti nelle fasi intermedie;

accertamento delle competenze in uscita.

La valutazione finale degli apprendimenti è di competenza del Consiglio di classe, sulla base delle attività di 
valutazione in itinere svolte dal tutor esterno e dalle informazioni fornite dallo stesso; è parte integrante della 
valutazione finale e incide sugli esiti di apprendimento nel secondo biennio e nel quinto anno.

 

 

LA COMPETENZA DIGITALE: 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 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 elettronicoMODALITÀ

• Impresa Formativa Simulata (IFS)
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SOGGETTI COINVOLTI

• Impresa (IMP)

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

I percorsi di PCTO vanno valutati utilizzando strategie che permettono l’accertamento di processo e di risultato.

Le modalità e gli strumenti di valutazione da utilizzare (già comunque diffusi) sono molteplici e vanno adattati al 
percorso svolto (ad esempio le prove esperte, le schede di osservazione, i diari di bordo).

Le fasi attraverso cui può snodarsi la valutazione sono le seguenti:

descrizione delle competenze attese al termine del percorso;•
accertamento delle competenze in ingresso;•
programmazione degli strumenti e delle azioni di osservazione;•
verifica dei risultati conseguiti nelle fasi intermedie;•
accertamento delle competenze in uscita.•

 

La valutazione finale degli apprendimenti è di competenza del Consiglio di classe, sulla base delle attività di 
valutazione in itinere svolte dal tutor esterno e dalle informazioni fornite dallo stesso; è parte integrante della 
valutazione finale e incide sugli esiti di apprendimento nel secondo biennio e nel quinto anno.

 

SISTEMA SCUOLA IMPRESA    •

Obiettivo del progetto è contribuire a ricondurre la Scuola Italiana alla sua originaria vocazione di centro 
educativo, un ambiente cioè in cui i giovani si divertano, scoprano le loro passioni e vengano preparati a

 

Il Progetto “Sistema Scuola Impresa” è la proposta del Consorzio ELIS, rivolta alle scuole italiane impegnate nel 
processo di trasformazione della didattica, che intende fornire agli studenti l’opportunità di formarsi per diventare 
agenti del cambiamento e di orientarsi alle professioni future, con un’attenzione specifica alle ragazze e il loro 
accesso alle professioni nei settori a prevalenza maschile.

prendersi cura del Paese, sperimentando l’entusiasmo e la gratificazione che derivano dalla realizzazione di 
un’aspirazione; un’aspirazione che in molti casi ancora non coltivano, perché ancora non è stata scoperta. E allora, 
per innescare questo processo di scoperta, o di conferma, ciò che il Progetto offre a docenti e studenti sono 
modelli in cui potersi rispecchiare, in cui poter riconoscere talenti inespressi e percorsi possibili.

MODALITÀ
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• PCTO presso Struttura Ospitante

SOGGETTI COINVOLTI

• Impresa (IMP)

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

I percorsi di PCTO vanno valutati utilizzando strategie che permettono l’accertamento di processo e di risultato.

Le modalità e gli strumenti di valutazione da utilizzare (già comunque diffusi) sono molteplici e vanno adattati al 
percorso svolto (ad esempio le prove esperte, le schede di osservazione, i diari di bordo).

Le fasi attraverso cui può snodarsi la valutazione sono le seguenti:

descrizione delle competenze attese al termine del percorso;•
accertamento delle competenze in ingresso;•
programmazione degli strumenti e delle azioni di osservazione;•
verifica dei risultati conseguiti nelle fasi intermedie;•
accertamento delle competenze in uscita. •

La valutazione finale degli apprendimenti è di competenza del Consiglio di classe, sulla base delle attività di 
valutazione in itinere svolte dal tutor esterno e dalle informazioni fornite dallo stesso; è parte integrante della 
valutazione finale e incide sugli esiti di apprendimento nel secondo biennio e nel quinto anno.

ALTRI PROGETTI PCTO

Descrizione:

Project Work in collaborazione con: Enti, Imprese ed Associazioni;•
Corsi individuati nell'ambito della piattaforma online proposta ai referenti di 
indirizzo sulla base delle caratteristiche specifiche e della declinazione delle 
competenze da sviluppare;

•

Percorsi di preparazione agli esami di certificazione in lingua Inglese in 
collaborazione con Confindustria Chieti- Pescara e Randstad Italia SpA;

•

Laboratori di orientamento al lavoro da realizzare in collaborazione con agenzie e 
Istituzioni specializzate nel settore;

•

Counseling individuale: attività di orientamento attraverso interventi individuali;•
Percorsi di Cittadinanza e Costituzione;•
Attività in collaborazione con Walter Tosto SpA, Tecnogas Srl, COMEC Srl, Bond 
Factory SpA, Scarimec Srl. MODALITÀ

•

PCTO presso Struttura Ospitante•
Impresa Formativa Simulata (IFS)•
PCTO presso Str. Ospitante e IFS •
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SOGGETTI COINVOLTI

• Impresa (IMP)

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

I percorsi di PCTO vanno valutati utilizzando strategie che permettono l’accertamento di processo e di risultato.

Le modalità e gli strumenti di valutazione da utilizzare (già comunque diffusi) sono molteplici e vanno adattati al 
percorso svolto (ad esempio le prove esperte, le schede di osservazione, i diari di bordo).

Le fasi attraverso cui può snodarsi la valutazione sono le seguenti:

descrizione delle competenze attese al termine del percorso;•
accertamento delle competenze in ingresso;•
programmazione degli strumenti e delle azioni di osservazione;•
verifica dei risultati conseguiti nelle fasi intermedie;•
accertamento delle competenze in uscita.•

 

La valutazione finale degli apprendimenti è di competenza del Consiglio di classe, sulla base delle attività di 
valutazione in itinere svolte dal tutor esterno e dalle informazioni fornite dallo stesso; è parte integrante della 
valutazione finale e incide sugli esiti di apprendimento nel secondo biennio e nel quinto anno.

 

 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. 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. 
 

DESTINATARI                                RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe                                    Interno

•
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Risorse Materiali Necessarie:  
Laboratori: •

Con collegamento ad Internet Chimica

Elettronica

Elettrotecnica 

Fisica 

Meccanico 
 

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

Gruppi classe                                    Interno

Risorse Materiali Necessarie:  

Laboratori: •

 Con collegamento ad Internet Chimica

Elettronica

Elettrotecnica 

Fisica 

Meccanico 
 
ERASMUS + 
L'Istituto Pomilio ha tra i suoi obbiettivi strategici quello di favorire la dimensione Europea dell'apprendimento in 
contesti formali e non formali, per una politica di integrazione sociale nel rispetto delle diversità e per una politica 
occupazionale rivolta ad un contesto internazionale. I programmi Europei rappresentano uno strumento 
importante per affermare questa strategia e la nostra scuola ha da sempre creduto ed investito nelle opportunità 
offerte dall'Europa anche nel periodo di pandemia con attività online. Di seguito i progetti nei quali l'Istinto Pomilio 
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è coinvolto: - Smart Classrooms Smart Students - Innovative Maths Teaching - Think Critically, Live Rationally and 
Empathically -Green World - Green Economy Tutti questi progetti sono svolti in partenariato con Istituti superiori di 
diverse Nazioni Europee e prevedono la mobilità di studenti e docenti per lo svolgimento delle relative attività 
didattiche.
 

DESTINATARI                                RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe                                    Interno

Risorse Materiali Necessarie:  

Laboratori: •

 Con collegamento ad Internet Chimica

Elettronica

Elettrotecnica 

Fisica 

Meccanico 
 
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 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

 
Risorse Materiali Necessarie:

Laboratori:

Con collegamento ad Internet Chimica

Disegno Elettronica Elettrotecnica Fisica Informatica Lingue Meccanico Multimediale Scienze Termico
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Biblioteche: Classica

Aule: Magna Proiezioni

Aula generica Strutture sportive: Palestra

CODING

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 come espositore alla Fiera 
internazionale dell’Innovazione MAKER FAIRE Rome The European Edition che si è tenuta alla fiera di Roma. 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. 
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Risorse Materiali Necessarie: 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
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Risorse Materiali Necessarie: Laboratori: 
 
Con collegamento ad Internet Elettronica 
Elettrotecnica 
Meccanico
 
 
“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. 
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Risorse Materiali Necessarie: Laboratori: 
 
Con collegamento ad Internet Elettronica 
Elettrotecnica 
Informatica 
Meccanico 
Multimediale 
 
EDUCAZIONE 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. 
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Pertanto la scuola, accanto alla progettazione della ordinaria 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. Educazione alla legalità e alla Cittadinanza attiva. 2. Educazione alla 
salute e Educazione allo sviluppo sostenibile. 
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Risorse Materiali Necessarie: Laboratori: 
 
Con collegamento ad Internet Chimica 
Elettronica 
Elettrotecnica 
Fisica  
Meccanico  
Scienze 
 
PROGETTO “VIAGGIO AL CENTRO DELLA TERRA” 
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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Laboratori: Con collegamento ad Internet 
Chimica 
Fisica  
Meccanico 
Scienze 
 
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 sostanze 
stupefacenti, alcol , fumo e sulle relative dipendenze psico-fisiche. 
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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. 

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 
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.  
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Laboratori:                             Con collegamento ad Internet Chimica

Elettronica

Elettrotecnica 

Fisica 

Meccanico 
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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 
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. 
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Laboratori:                               Con collegamento ad Internet Chimica

Elettronica

Elettrotecnica 

Fisica 

Meccanico 

 

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. 
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Laboratori:                               Con collegamento ad Internet Chimica

Elettronica

Elettrotecnica 

Fisica 

Meccanico 

 

LA TECNOLOGIA A SCUOLA 

L'Istituto, secondo quanto previsto dal PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale), ha come obiettivo l'innovazione 
degli ambienti di apprendimento per rendere l'offerta formativa coerente con i cambiamenti della società della 
conoscenza e con le esigenze e gli stili cognitivi delle nuove generazioni attraverso una didattica innovativa con 
l'utilizzo delle nuove tecnologie multimediali. Sono attivi i progetti: - Digit School - Wireless nelle scuole - Robotica 
educativa - Microcontrollori: Arduino - L'ora del codice 
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Laboratori:                               Con collegamento ad Internet Chimica

Elettronica

Elettrotecnica 

Fisica 

Meccanico 

 

PUNTO DI ASCOLTO (CONSULENZA PSICOLOGICA) E PUNTO DI CONSULENZA LEGALE 

Il “Punto Ascolto” è un servizio a disposizione degli alunni che sentono il bisogno di 
confrontarsi su difficoltà scolastiche e/o personali. I colloqui, previsti su richiesta del ragazzo 
e/o su segnalazione del tutor di classe o della famiglia, si effettuano una volta a settimana nei 
locali della scuola. I colloqui sono garantiti dalle norme sulla privacy.
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Gruppi classe                                   Esterno

Aula generica

Biblioteca classica 

 

PROGETTO T.E.R.R.A.

T.E.R.R.A. (Talenti Empowerment Risorse Reti per gli Adolescenti) è una proposta progettuale, selezionata da 
Impresa Sociale CON I BAMBINI, che si pone l’obiettivo primario di contrastare la povertà educativa minorile.  
L’obiettivo è sperimentare un modello di inclusione sociale e contrasto alla povertà educativa attraverso 
l’elemento chiave “dell’identità correlata al territorio” in aree di sei regioni differenti accumunate da situazioni 
socio economiche simili e caratterizzate da un sistema socio-educativo e culturale che fatica a prevenire la 
dispersione scolastica. In modo specifico, sono poste al centro le tradizioni e le identità territoriali, realizzando otto 
“Officine” (con una durata di 9.600 ore in 42 mesi), intese come spazi di sperimentazione per stimolare nei giovani 
il talento, le competenze, le capacità, l’intelligenza emotiva e l’intraprendenza.  
Nell’IIS “U. Pomilio” sono attive due officine che vedono coinvolte altrettante classi: T.E.R.R.A. che incanta “ruralità 
e tradizioni dall’Abruzzo” e T.E.R.R.A. che “Crea e Ricorda”.

Curricolo digitale sui Big & Open Data

L’azione #15 del Piano Nazionale della Scuola Digitale (PNSD) prevede la realizzazione di Curricoli Digitali, messi a 
disposizione di tutto il sistema scolastico per lo sviluppo di competenze digitali.

L’I.I.S. "Umberto Pomilio", insieme all' I.I.S. "Luigi di Savoia" di Chieti, fa parte di una rete di scuole che vede 
coinvolti anche il Liceo "Marie Curie" di Giulianova (scuola capofila) e il Liceo "Enrico Medi" di Senigallia.  Il progetto 
prevede la definizione di un Curricolo Digitale (CD) per formare gli studenti delle scuole secondarie superiori ad 
operare in modo consapevole ed efficace sui Big e Open Data, attraverso:

lo studio dei modi con cui, mediante gli algoritmi, si estrae in modo efficace informazione da dati massivi ed 
eterogenei (Big Data);

•

lo studio dei modi con cui, mediante ambienti di sviluppo, si creano applicazioni avanzate, interattive ed 
interoperabili;

•

la realizzazione di un’esperienza di elaborazione e pubblicazione di dati aperti (Open Data);•

la riflessione sull’impatto dei dati nella società digitale•
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Aula generica

Biblioteca classica 

Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PSD (Piano Scuola Digitale)

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

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

La scuola dispone di una rete LAN/Wifi collegata a rete in 
fibra che consente una efficiente connessione verso 
Internet a tutte le componenti della comunità scolastica, 
sia attraverso i numerosi PC presenti nei laboratori e 
nelle aule che attraverso i propri dispositivi personali, 
utilizzabili sia dai docenti che dagli studenti.

 

STRUMENTI ATTIVITÀ

  

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

• Ambienti per la didattica digitale integrata Gooogle 
suite for education 

Nell’Istituto è attiva la piattaforma Google Classroom 
un’innovativa piattaforma e-learning che consente di 
creare classi virtuali utilizzando numerose app google 
(drive, gmail, documents, ecc.). Tutti gli alunni e i 
docenti dell'istituto sono registrati. Il 50% circa degli 
insegnanti ha già creato classi virtuali. L’applicazione si 
integra nativamente con Google Drive e Google mail 
sfruttandone le caratteristiche per la condivisione dei 
documenti e l’inoltro di avvisi e comunicazioni. I due 
diversi profili Docente e Studente abilitano diverse 
funzionalità: 

Il docente può creare le classi e invitare gli alunni a 
eegistrarsi fornendo un codice identificativo del corso o 
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andando a ricercare per indirizzo e-mail gli studenti da 
iscrivere; può inviare comunicazioni ad uno, ad alcuni o 
a tutti gli studenti del corso, inserendo link a documenti 
su Drive, link a youtube, etc.; può condividere 
documenti in modo che gli stessi possano essere 
modificati da tutti o da gruppi di studenti; può creare i 
compiti inserendo la data di riconsegna, la descrizione 
dell’attività ed il documento che gli studenti useranno 
per lo svolgimento (sempre come link all’interno di 
Drive); può valutare gli elaborati redatti dagli studenti, 
restituendoli

 

STRUMENTI ATTIVITÀ

 

corretti e con il voto assegnato; può monitorare il 
completamento dei compiti assegnati rispetto alla data 
di scadenza e può inviare reminder tramite e-mail agli 
studenti in ritardo; mantiene i dati delle esercitazioni 
completate, può esportarli in vari formati e, attraverso 
strumenti come Google Calc, creare statistiche e 
calcolare medie individuali e di classe; può archiviare il 
materiale dei corsi completati in cartelle dedicate su 
Drive. 

Lo studente ha sempre sotto controllo i compiti che gli 
sono stati assegnati e le relative comunicazioni; ha un 
filo diretto di comunicazione con il docente; ha sempre 
a disposizione il materiale necessario allo svolgimento 
dei compiti assegnati; può condividere foto e documenti 
con la classe. 

Obiettivi formativi e Competenze Attese 

Portare le tecnologie e il mondo web nella pratica 
didattica ordinaria; 

Integrare in modo armonico momenti in aula con 
momenti in laboratorio; 

Valorizzare le competenze digitali degli alunni.

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
• Registro elettronico per tutte le scuole primarie 
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Attivo già da tempo con gestione delle 
presenze/assenze alunni, voti, scrutini, comunicazioni 
con i docenti, gli studenti e le famiglie, modulistica. Il 
registro

 

STRUMENTI ATTIVITÀ

 
elettronico ha completamente sostituito i registri 
cartacei.

 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica 

Al fine di  rafforzare la formazione iniziale 
sull’innovazione didattica si organizzano corsi di 
formazione per docenti su didattica con le TIC. I Corsi 
faranno riferimento ai seguenti argomenti: Software 
didattici, produzione di Learning Object, metodologie 
innovative, LCMS, Coding, Robotica educativa.

 
 

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: 

apprendimento1. 

2. comportamento relativo a due indicatori di processo (comportamento sociale e di lavoro) 
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3. competenze chiave di cittadinanza attiva 
4. apprendimento lungo tutto l’arco della vita 

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. 
Le prove di verifica potranno essere somministrate anche in modalità digitale mediante le apposite funzionalità 
presenti nelle piattaforme e-learning adottate dall’Istituto. 
In allegato viene riportata la tabella 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 
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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 dell'insegnamento trasversale di educazione civica: 

I criteri per la valutazione dell'insegnamento dell'Educazione Civica sono definiti relativamente all'acquisizione 
della competenza in materia di cittadinanza e della competenza personale e sociale. 
Si allega il Progetto integrale. 

ALLEGATI: Educazione civica con Griglia di Valutazione.pdf 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 

ALLEGATI: criteri_valutazione_comportamenti (1).pdf Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva: 

I Consigli di Classe deliberano l'ammissione o la non ammissione alla classe 

successiva facendo riferimento alla normativa vigente. Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato: 

I Consigli di Classe deliberano l'ammissione o la non ammissione all'esame di 
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stato facendo riferimento alla normativa vigente. Criteri per l’attribuzione del credito scolastico: 

Il Credito scolastico, espresso in numero intero, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione, oltre alla 
media voti, deve tener conto di almeno 2 degli indicatori di seguito riportati: 
1. assiduità della frequenza scolastica 

2. assiduità della frequenza scolastica in DaD 

3. interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari e integrative 
4. interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari e integrative in DaD 

5. positività in tutte le discipline 
6. media superiore al decimale 0,5 
7. voto del comportamento pari o superiore a otto 
8. media voti pari o superiore a otto 
9. alle studentesse e agli studenti promossi con insufficienze va attribuito il punteggio minimo della banda 
10. componente della Consulta degli studenti ( Nazionale, Regionale, Provinciale) 11. impegno, frequenza, 
partecipazione PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento) 
12. impegno, frequenza, partecipazione PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento) in DaD 
13. partecipazione attiva a progetti e/o attività inerenti l’indirizzo 
14. partecipazione a Gare nazionali, Giochi della chimica, della matematica,... Giochi studenteschi, Competizioni 
sportive, Olimpiadi: fisica, matematica, informatica, astronomia, italiano, ecc. 
15. partecipazione attiva a progetti di Cittadinanza e Costituzione 
16. eccellenze in tutti i settori (Sport, cultura, PNSD, attività artistiche, olimpiadi: fisica, matematica, informatica, 
astronomia, italiano, ecc.) 
17. attività/progetti/concorsi per l’arricchimento personale e culturale dell’alunno (specificare) 
18. attività/progetti/concorsi per l’arricchimento personale e culturale dell’alunno (specificare) in DaD 
19. impegno relativo a progetti di integrazione ed inclusione (ERASMUS) 
20. partecipazione ad attività di orientamento scolastico 
21. competenze 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 e valutate dai docenti del Consiglio di Classe relativamente alla ricaduta sulle 
competenze di indirizzo 
22. competenze acquisite dalle studentesse e dagli studenti coerenti con il percorso di studi e valutate dai docenti 
del Consiglio di classe in base alle certificazioni prodotte relativamente alla ricaduta sulle competenze di indirizzo. 

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA 

ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA 

Inclusione 

L’INTEGRAZIONE 

La Qualità di una scuola si riconosce dal livello di integrazione e di inclusione delle sue alunne e dei suoi alunni. 
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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 (GLO), 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: 

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.  

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

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, laboratori e dei vari 
spazi comuni, partecipazione ad attività didattiche, teoriche e pratiche, specifiche dei singoli indirizzi. 

Alunni DSA 

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 

•
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(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. 

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 alle priorità individuate a livello comunitario, 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 
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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 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 (GLO): 

Dirigente scolastico Docenti curricolari Docenti di sostegno Personale ATA Specialisti ASL Associazioni 
Famiglie 

Studenti 

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI 

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 
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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

Docenti di sostegno Partecipazione a GLO

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe Partecipazione a GLO

e simili)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe Rapporti con famiglie 

e simili)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe Tutoraggio alunni 

e simili)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva 

e simili)

Assistente Educativo Culturale (AEC) 
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Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori Culturale 
(AEC) protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

 

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
multidisciplinare Progetto individuale

Unità di valutazione multidisciplinare 

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLO

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
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(Coordinatori di classe Partecipazione a GLO

e simili)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe Rapporti con famiglie 

e simili)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe Tutoraggio alunni 

e simili)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva 

e simili)

Assistente Educativo Culturale (AEC) 

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori Culturale 
(AEC) protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

 

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
multidisciplinare Progetto individuale

Unità di valutazione multidisciplinare 

Procedure condivise di intervento sulla disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione multidisciplinare 

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di riferimento 

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di riferimento 

Progetti territoriali integrati

Associazioni di riferimento 

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo Accordi di programma/protocolli di intesa 
formalizzati sulla 

per l’inclusione disabilità territoriale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo Accordi di programma/protocolli di intesa 
formalizzati su 

per l’inclusione disagio e simili territoriale

Rapporti con GLIR/GIT/Scuole polo per l’inclusione territoriale 

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con GLIR/GIT/Scuole polo per l’inclusione territoriale 

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con GLIR/GIT/Scuole polo per l’inclusione territoriale 

Progetti territoriali integrati

Rapporti con GLIR/GIT/Scuole polo 
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Progetti integrati a livello di singola scuola

 

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

per l’inclusione territoriale

Rapporti con privato sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato sociale e volontariato 

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato sociale e volontariato 

Progetti a livello di reti di scuole

 

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

Criteri e modalità per la valutazione 
Criteri e modalità per la valutazione Gli strumenti compensativi e le misure dispensative Di norma per 
alunni con DSA i docenti non è prevista una riduzione del programma. Gli strumenti compensativi e 
dispensativi tuttavia consentiranno all’allievo interessato dal disturbo di utilizzare una serie di “facilitatori” 
che gli permetteranno, per quanto possibile, di “aggirare “le sue difficoltà, senza compromettere quantità e 
qualità degli obiettivi da raggiungere. Di seguito si indicano alcuni tra gli strumenti compensativi più 
utilizzati: Utilizzo di programmi di video-scrittura con correttore ortografico (possibilmente vocale) e con 
tecnologie di sintesi vocale (anche per le lingue straniere); Utilizzo di risorse audio (file audio digitali, 
audiolibri...); Utilizzo del registratore digitale o di altri strumenti di registrazione per uso personale; Utilizzo 
di ausili per il calcolo (tavola pitagorica, linee dei numeri...) ed eventualmente della calcolatrice con foglio di 
calcolo (possibilmente calcolatrice vocale); Utilizzo di software didattici e compensativi (free e/o 
commerciali). Tra le misure dispensative più utilizzate invece troviamo: Dispensa dalla lettura ad alta voce 
in classe; Dispensa dall’uso dei quattro caratteri di scrittura nelle prime fasi dell’apprendimento; Dispensa 
dall’uso del corsivo e dello stampato minuscolo; Dispensa dalla scrittura sotto dettatura di testi e/o appunti; 
Dispensa dal ricopiare testi o espressioni matematiche dalla lavagna; Dispensa dallo studio mnemonico; 
Dispensa dall’utilizzo di tempi standard; Dispensa da un eccessivo carico di compiti con riadattamento e 
riduzione delle pagine da studiare, senza modificare gli obiettivi formativi; Dispensa parziale dallo studio 
della lingua straniera in forma scritta, che verrà valutata in percentuale minore rispetto all’orale non 
considerando errori ortografici e di spelling. Valutazione intermedia e finale di Istituto per gli alunni BES. La 
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valutazione è sempre preceduta da una riflessiva condivisione collegiale in merito alle strategie, alle 
modalità di somministrazione, alla scelta delle prove, ai criteri da impiegare e rispecchia le scelte della 
scuola e dei singoli consigli di classe sulla progettazione, sull’organizzazione della didattica, sulle 
metodologie di insegnamento e sulle strategie di recupero/apprendimento. Affinché la rilevazione del dato 
quantitativo rappresenti il punto di partenza per definire interventi successivi resi al superamento dei punti 
di debolezza ed alla costruzione di conoscenze e competenze personali, essa è sempre oggetto di una 
analisi scrupolosa e attenta. L’attivazione di corsi di recupero e sportelli durante l’anno scolastico vuole 
essere una risposta agli insuccessi scolastici che possono presentarsi. Per gli alunni BES adeguatamente 
certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame 
conclusivo del ciclo di istruzione, deve tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni, 
coerentemente con il piano didattico personalizzato. A tal fine, nello svolgimento dell’attività didattica e 
delle prove di esame, si adottano le misure dispensative e gli strumenti compensativi ritenuti più idonei. 
Per la valutazione intermedia, finale e per l’esame conclusivo del primo ciclo si seguono le prescrizioni del 
decreto legislativo 62/2017. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione 
delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove. (Legge 30 ottobre 2008, n. 169 Art.10).

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo: Per raggiungere le finalità orientative, il 
nostro Istituto ritiene fondamentale il tipo di relazioni che vengono instaurate tra i soggetti che 
condividono l’esperienza educativa. Le finalità generali dell’orientamento sono riconducibili 
prevalentemente alla maturazione dell’identità personale e della capacità decisionale; la chiarificazione e 
pianificazione del futuro professionale alla luce di un personale progetto di vita. La scuola realizza le 
proprie finalità orientative attraverso diversi strumenti, tra questi le discipline di insegnamento che 
vengono utilizzate per rilevare e sviluppare le attitudini, le capacità, gli stili cognitivi nonché le preferenze e 
gli interessi degli studenti. In quest’ottica la programmazione viene elaborata come componente strutturale 
del processo educativo. Si elabora una didattica capace di sviluppare conoscenze, abilità e competenze 
richieste per l’accesso agli studi universitari e verso lo scenario lavorativo. 

APPROFONDIMENTO

 
DIDATTICA A DISTANZA, AZIONI PER L’INCLUSIONE: APPROFONDIMENTI 

Una sfida impegnativa ma possibile quella che ha coinvolto la scuola in questo nostro tempo segnato dalla 
pandemia di Coronavirus con il susseguirsi dei diversi DPCM (in particolare quelli del 24 ottobre e 23 
novembre 2020) che hanno portato la Didattica a distanza per gli Istituti superiori. 

L'inclusione scolastica degli alunni con disabilità è un traguardo che si conquista nel tempo e che non 
consiste semplicemente nell’accettare, accogliere, accudire, amare, ma anche nel condividere e partecipare 
ai momenti di vita familiare, sociale e scolastica. Come espresso nelle linee guida per l’integrazione 
scolastica degli alunni con disabilità (nota prot. 4274 del 4/82020), l’inclusione si ottiene “quando si 
effettuano esperienze e si attivano apprendimenti insieme agli altri, quando si condividono obiettivi e 
strategie di lavoro e non quando si vive, si lavora, si siede gli uni accanto agli altri” . Il nostro Istituto, in linea 
con quanto appena espresso, ha affrontato questa sfida puntando sulla condivisione e la corresponsabilità 
e indirizzando gli interventi verso tre contesti potenziabili anche da remoto: la scuola, la famiglia ed i 
compagni di classe. In ambito scolastico l’intera comunità ha progettato gli interventi congiuntamente, i 
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docenti hanno riorganizzato e rimodulato i curricoli in funzione dei diversi stili e delle diverse attitudini 
cognitive degli alunni. La gestione in modo alternativo delle attività dell’aula virtuale ha favorito e 
potenziato gli apprendimenti mediante l’adozione di materiali e strategie didattiche adattate agli specifici 
bisogni degli alunni ed alla peculiarità degli strumenti tecnologici di divulgazione utilizzati. L’insegnante di 
sostegno, pur non essendo stato coinvolto da cambiamenti nelle funzionalità specifiche, ha assistito ad un 
amplificarsi delle stesse e della loro valenza ed importanza. Essi, consapevoli delle peculiarità dei processi 
di apprendimento degli alunni bes, hanno incrementato la collaborazione con docenti curricolari 
nell’adattamento e semplificazione dei materiali didattici e fornito agli alunni suggerimenti, istruzioni più 
chiare, feedback o rinforzi maggiori, diluendo e minimizzando il compito in task più brevi con materiali su 
cui lavorare a distanza. La famiglia, interlocutore privilegiato della scuola poiché per sua natura chiamata a 
condividere il percorso programmato per il proprio figlio/a, è stata coinvolta ma anche accolta, ascoltata ed 
invitata al confronto allo scopo di incrementare la partecipazione, il coinvolgimento e la comunicazione 
attiva a tutti i livelli, prescindendo anche dai canali tradizionali. Tutto ciò ha reso possibile la costruzione di 
una solida alleanza educativa basata sulla fiducia e sul rispetto reciproco coerentemente con i ruoli 
ricoperti sicuramente tra loro differenti. Questo ponte tra scuola e famiglia ha fornito a quest’ultima un 
supporto psicologico non trascurabile nella gestione dei sentimenti di incertezza ed isolamento che questa 
pandemia ha prodotto. Anche i compagni di classe sono stati destinatari di azioni specifiche da parte 
dell’insegnante di sostegno in quanto elementi utili per riaffermare l’appartenenza ad un contesto che non 
dimentica nessuno ma anzi aiuta anche i più fragili nell’apprendimento e nel raggiungimento di obiettivi 
comuni e condivisi. Il docente specializzato infatti, conoscendo la qualità e quantità delle relazioni già in 
essere tra i pari, ha sollecitato la nascita di questa piccola rete di contatti di vicinanza. I compagni di classe 
sono stati quindi coinvolti nel rimodulare i materiali destinati al compagno con bisogni specifici di 
apprendimento e nella condivisione degli stessi e nessuno è stato lasciato solo. Quanto appena descritto 
ha fatto sì che tutti gli attori del processo educativo siano stati integrati in un ambiente di corresponsabilità 
educativa e formativa diffusa e altamente collaborativa che ha permesso di gettare le basi di una fruttuosa 
relazione tesa a non abbandonare i propri alunni, in particolare quelli con maggiori difficoltà pur in assenza 
di una vicinanza fisica. Nella speranza che questa situazione emergenziale trovi un suo equilibrio ed una 
sua composizione favorevole al più presto, per il prossimo futuro scolastico il nostro Istituto persegue una 
gestione sempre più efficace dell’inclusione scolastica degli alunni e delle alunne procedendo: 

- ad una ancor più capillare diffusione di una costruttiva cultura inclusiva per tutti i docenti, cosi come nelle 
previsioni dello stesso Ministero della Pubblica Istruzione; 

- alla predisposizione di assistenza specializzata tramite una figura professionale di riferimento per la 
gestione di eventuali problematiche. 

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Il Presente piano è redatto in conformità alle Linee guida per la Didattica Digitale Integrata emanate dal 
Ministero dell’Istruzione con Decreto ministeriale 7 agosto 2020 n. 89 
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Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento-
apprendimento, rivolta a tutti gli alunni dell’Istituto "Umberto Pomilio" di Chieti, come modalità didattica 
complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce la tradizionale esperienza di scuola in 
presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie e rappresenta lo strumento didattico 
che consente di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli studenti, sia in caso di nuovo 
lockdown sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti, studenti e studentesse, che 
di interi gruppi classe. A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, 
convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il 
personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti 
informatici o tecnologici a disposizione. 

L’Istituto “Umberto Pomilio” da tempo investe sull’uso didattico delle nuove tecnologie, riconoscendo la loro 
efficacia nel processo di apprendimento/insegnamento, permettendo una didattica individualizzata, 
personalizzata ed inclusiva. 

Sito istituzionale 

G Suite for Educational Registro Elettronico 

Le applicazioni per la Didattica a Distanza 

I principali strumenti di cui si avvale la Didattica a Distanza, nei casi di isolamento nel nostro Istituto sono i 
seguenti: 

Registro Elettronico 

Dall’inizio dell’Anno Scolastico tutti i docenti e tutti gli alunni e le famiglie sono dotati di credenziali per 
l’accesso al Registro Elettronico Argo. Si tratta dello strumento ufficiale attraverso il quale i Docenti 
comunicano le attività svolte e quelle da svolgere, all’interno della sezione “Compiti assegnati”. Per le 
Famiglie è scaricabile l’app, ma è comunque disponibile anche tramite browser (accesso da PC). 

Il Registro Elettronico consente, tramite la Segreteria Digitale, di inviare, in maniera pressoché istantanea, 
comunicazioni ufficiali da parte della scuola. 

G-Suite for Education 

L’account collegato alla G Suite for Education, gli strumenti che Google mette gratuitamente a disposizione 
della scuola, consente l’accesso alle email ed alle app utili alla didattica, come ad esempio Google 
Classroom, Google Drive, Google Meet, etc. Ogni alunno ed ogni docente ha accesso ad un account 
personale elaborato e fornito dalla segreteria dell’Istituto. Tale piattaforma risponde ai necessari requisiti di 
sicurezza dei dati a garanzia della privacy. 

È prevista la creazione di repository con l’ausilio di Google Drive che saranno esplicitamente dedicate alla 
conservazione di attività o video lezioni svolte e tenute dai docenti. Tali contenitori virtuali saranno utili non 
solo per la conservazione, ma anche per ulteriore fruibilità nel tempo di quanto prodotto dai docenti stessi, 
anche in modalità asincrona, sempre nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, 
con particolare riguardo alla conservazione di immagini e/o audio. Ai servizi di base della G Suite for 
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Education possono essere affiancate delle estensioni, soprattutto per il browser Google Chrome, che 
consentono di aggiungere funzionalità utili alla didattica. A titolo puramente esemplificativo, elenchiamo 
alcune web apps o servizi che potranno essere utilizzati dai Docenti e dagli Alunni in abbinamento con 
Google Classroom o con gli strumenti di G Suite for Education in generale 

Supporto 

L’Animatore Digitale ed il Team digitale garantiranno il necessario supporto alla realizzazione delle attività 
digitali della scuola. L’Animatore Digitale curerà gli aspetti di formazione del personale e di gestione della 
piattaforma G Suite for Education. 

Metodologie 

Risultano già in uso e verranno implementate metodologie innovative come per esempio: 

Project-based Learning - per la creazione di un prodotto specifico; Problem-based Learning - 
prevalentemente per le discipline scientifiche; 

Inquiry-based Learning - per sviluppare il Pensiero Critico; 

Flipped Classroom - in relazione all'utilizzo della piattaforma Google Classroom, già in uso; 

Didattica Laboratoriale - per passare dall'informazione alla formazione; 

Cooperative Learning - per favorire corresponsabilità e clima relazionale positivo. Tuttavia, il modello che 
meglio si adatta alla DDI è quello delle 5 E, il quale sviluppato nel 1987 all’interno del Biological Sciences 
Curriculum Study statunitense basandosi sulla teoria costruttivista della conoscenza, promuove un 
apprendimento collaborativo ed attivo all’interno del quale gli Alunni lavorano insieme per risolvere 
problemi e scoprire nuovi concetti, facendo domande, osservando, analizzando e tirando conclusioni. 

Strumenti per la verifica 

Per la verifica e valutazione formativa e sommativa vengono predisposte e deliberate dal collegio dei 
docenti delle griglie di valutazione di seguito allegate. 

Si ritiene che qualsiasi modalità di verifica di una attività svolta in DDI non possa portare alla produzione di 
materiali cartacei, salvo particolari esigenze correlate a singole discipline o a particolari bisogni degli alunni. 
I docenti avranno cura di salvare gli elaborati degli alunni medesimi e di avviarli alla conservazione 
all’interno degli strumenti di repository a ciò dedicati dall’istituzione scolastica, ovvero Google Drive tramite 
un apposito Drive del Team a cui verrà dato accesso ai docenti. 

Formazione dei docenti e del personale assistente tecnico 

L’Istituto predisporrà, all’interno del Piano della formazione del personale, delle attività che risponderanno 
alle specifiche esigenze formative. Pur avendo già effettuato numerosi incontri di formazione durante gli 
ultimi anni, l’Animatore Digitale, coadiuvato dal Team Digitale, realizzerà attività formative incentrate sulle 
seguenti priorità: 

Piattaforma G Suite for Education - per i docenti che prendono servizio per la prima volta presso il nostro 
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Istituto. 

Approfondimento Apps ed estensioni della G Suite for Edu per i docenti. 

Metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento - 
didattica breve, apprendimento cooperativo, flipped classroom, modello delle 5 e, ecc. 

Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali 

Google Meet e, più in generale, Google Suite for Education, possiedono un sistema di controllo molto 
efficace e puntuale che permette all’amministratore di sistema di verificare quotidianamente i cosiddetti 
log di accesso alla piattaforma. È possibile monitorare, in tempo reale, le sessioni di videoconferenza 
aperte, l’orario di inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso e il loro 
orario di ingresso e uscita. La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi 
prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro. 

Gli account personali sul Registro elettronico e sulla Google Suite for Education sono degli account di lavoro 
o di studio, pertanto è severamente proibito l’utilizzo delle loro applicazioni per motivi che esulano le 
attività didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e cordiale comunicazione 
personale o di gruppo tra insegnanti, alunne e alunni, nel rispetto di ciascun membro della comunità 
scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto. 

 

ALLEGATI: 
Valutazione DDI con relative Griglie.pdf 
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

 

ORGANIZZAZIONE 

MODELLO ORGANIZZATIVO 

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE 

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

Staff del DS (comma 83 
Legge 107/15) funzioni strumentali 8

 

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 

Direttore dei 
servizi generali 
e 
amministrativi

105



Organizzazione PTOF - 2022-2025
U. POMILIO  CHIETI

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 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  Registro online

dematerializzazione dell'attività  Modulistica da sito scolasticoamministrativa:

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

ABRUZZO SCUOLA DIGITALE 

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale  •

Attività didattiche•
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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

 

TEATIAMO 

Azioni realizzate/da realizzare • Formazione del personale

Risorse condivise • Risorse professionali

Soggetti Coinvolti • Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola Partner rete di scopo
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nella rete:

 

PEGASO 

Azioni realizzate/da realizzare • Formazione del personale

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 Didattica per competenze, innovazione 
metodologica e

priorità del PNF docenti competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro • Laboratori 
• Ricerca-azione

Formazione di 
Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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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

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

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA 

PEGASO  

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso
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Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza  •

Formazione on line•

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 on line•

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 on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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PEGASO   

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza  •

Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 
SICUREZZA E SALUTE D.LGS. 81/0 8   

Descrizione dell'attività di 
formazione L’accoglienza e la vigilanza

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza  •

Formazione on line•

 

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

Descrizione dell'attività di 
formazione D.Lgs 81/08

Destinatari DSGA, Personale Amministrativo, Personale Collaboratore 
Scolastico, Personale Tecnico

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE 

Descrizione dell'attività di 
formazione

De-materializzazione dei processi interni, protocollo 
informatico, riorganizzazione delle attività dell’Istituto in 
relazione ai procedimenti digitalizzati, accesso telematico a 
dati,Registro elettronico, sicurezza dei dati e privacy, 
PASSWEB, PagoPA

Destinatari DSGA, Personale Amministrativo, Personale Collaboratore 
Scolastico, Personale Tecnico

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola, dalla rete d'ambito e 
dalla rete di scopo

 
CONTABILITÀ, CONTRATTI   

Descrizione dell'attività di 
formazione I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i controlli

Destinatari Personale Amministrativo

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola, dalla rete d'ambito e 
dalla rete di scopo

 

SPECIFICHE AREE DEL PNSD 

Descrizione dell'attività di 
formazione

Digitalizzazione amministrativa della scuola, #12 – Registro 
elettronico, #13 – Strategia “Dati della scuola”, #2 – Cablaggio 
interno di tutti gli spazi delle scuole, #8 – Sistema di 
Autenticazione unica Single-Sign-On
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Destinatari DSGA, Personale Amministrativo, Personale Collaboratore 
Scolastico, Personale Tecnico

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola, dalla rete d'ambito e 
dalla rete di scopo

 

LEGGE 104

Descrizione dell'attività di 
formazione Gestione dei permessi legge 104 per docenti e personale Ata

Destinatari Personale Amministrativo

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola, dalla rete d'ambito e 
dalla rete di scopo
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