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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

INTRODUZIONE
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è il documento programmatico d'identità e 
strategico di ogni istituzione scolastica. È elaborato, sulla base dell’Atto di indirizzo 
emanato dal Dirigente Scolastico, da una commissione appositamente nominata, 
coordinata dalla Funzione Strumentale dell’area 1, al fine di realizzare un’ampia 
condivisione con tutta la comunità scolastica ed è successivamente approvato dal 
Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto. Pertanto, è il risultato di un confronto 
costruttivo e di una partecipazione di tutte le componenti scolastiche, delle famiglie, 
degli studenti e delle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche 
operanti nel territorio e mira alla valorizzazione di forme di organizzazione didattica 
flessibili e di innovazione metodologica tenendo conto della realtà e delle risorse 
sociali, culturali ed economiche del territorio, in coerenza con priorità, traguardi e 
obiettivi di processo individuati nell’Autovalutazione d’Istituto. Può essere considerato 
un vero e proprio patto formativo all’interno della scuola e tra quest’ultima e il 
territorio in cui essa opera, esplicita la progettazione didattica, educativa ed 
organizzativa predisposta per il triennio 2022-2025 e le sue modalità realizzative con 
l’obiettivo di formare studenti capaci di interagire efficacemente a livello europeo, 
educarli all’Intercultura e all’integrazione e indirizzare al mondo del lavoro in relazione 
all’esercizio di professioni tecniche, nonché per l’accesso all’università e all’istruzione 
tecnica superiore e alla loro presenza nella società.
CONTESTO E BISOGNI DEL TERRITORIO
L’IIS “Alessandrini-Marino” di Teramo nasce ufficialmente a seguito del provvedimento 
di razionalizzazione scolastica disposto dall’Ufficio Scolastico Regionale, presenta una 
significativa storia, frutto di creazioni e trasformazioni che si sono succedute nel corso 
del tempo e attualmente è costituito dunque dall’Istituto Tecnico Tecnologico “E. 
Alessandrini” e dall’Istituto Professionale “E. Marino”. L'Istituto ha sede al centro di 
Teramo e dal 2012 è stato riconosciuto Scuol@2.0, per cui l’offerta formativa e le 
attrezzature di cui si è dotata la scuola hanno subito ulteriori cambiamenti nell’ottica 
di un miglioramento continuo in grado di assicurare agli studenti ambienti e 
metodologie di insegnamento sempre più inclusive: Curvatura della Robotica, 
Progetto Classe ENEL, Progetto Siemens, Rete Scuole Green, Aula 3.0, Laboratorio 
Multilinguistico, Biblioteca digitale e il completo rinnovo di tutti i Laboratori sono solo 
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alcune delle innovazioni realizzate. 
La fisionomia sociale della popolazione scolastica è contrassegnata da una marcata 
eterogeneità soprattutto tra l’Istituto Tecnico e quello Professionale. Si registra un 
numero significativo di studenti H, DSA e BES, soprattutto al Professionale, che 
consente all'Istituto di avviare processi inclusivi piuttosto interessanti. La presenza di 
DSA e BES è in crescita nell’Istituto Tecnico e ciò ha permesso di potenziare l'uso di 
metodologie didattiche attive e inclusive. 
L’Istituto accoglie complessivamente n.843 alunni di cui n.671 all’I.T.T.”Alessandrini” e 
n.172 all’I.P.”Marino” ed ha un’alta percentuale di pendolari provenienti da gran parte 
del territorio dell’intera provincia di Teramo, principalmente dall’interno, ma non 
mancano iscritti anche dalla fascia costiera aumentati in seguito al terremoto 
2016/2017 che ha colpito il Centro Italia costringendo molte persone a sistemarsi 
presso abitazioni alternative della costa adriatica. Dopo tali eventi sismici la situazione 
del patrimonio immobiliare scolastico della città di Teramo è peggiorata. La sede 
dell’I.P.”Marino” è stata delocalizzata temporaneamente presso la sede 
dell’I.T.T.”Alessandrini” e del Liceo “Milli”. Nonostante le difficoltà gestionali e 
funzionali dell’Istituto nonché il non facile collocamento dell’I.P.”Marino” presso n.2 
differenti sedi, l'attività è ripresa prontamente prevedendo l'utilizzo dei laboratori del 
Tecnico da parte delle classi del Professioanle. All’I.T.T.”Alessandrini” sono, 
successivamente, stati concessi nuovi spazi nella vicina sede del Liceo Scientifico 
“Einstein”. La ricostruzione della nuova sede dell’I.P.”Marino”, per la quale esiste già 
uno stanziamento specifico ed un progetto di massima, di significativo rilievo per 
l’intera comunità scolastica, condurrà a breve alla riunificazione dell’Istituto in un 
unico polo.
 
A causa della situazione di emergenza sanitaria, al fine di garantire il distanziamento 
sociale e la partecipazione alle lezioni dell'intero gruppo classe, sono stati realizzati, 
durante l'estate 2020, lavori di ristrutturazione degli edifici scolastici che hanno 
condotto ad ottenere aule più ampie riducendone, allo stesso tempo il numero. È 
stato necessario, per tale motivo, a partire dall'anno 2020/2021, l'introduzione di una 
nuova articolazione oraria che ha consentito l'espletamento delle attività con la 
presenza contemporanea di tutti gli alunni di ciascuna classe dell'istituto, nel pieno 
rispetto delle norme atte al contenimento del contagio da SARS-COV-2.
 
L’istituto intende caratterizzarsi come un servizio alle comunità e a tal fine entra in 
relazione positiva e in sinergia con il territorio circostante, recependo i bisogni 
educativi  e stimolando la costruzione di un sistema formativo integrato in virtù della 
presenza sul territorio di numerose piccole e medie imprese, di Enti locali, 
dell’Università, di diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche ed in 
particolare dell’ITS filiera Agroalimentare di Teramo di cui è Istituto di riferimento e 
del Comitato Tecnico Scientifico. Ci si prefigge di fornire a ciascun discente le 
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competenze indispensabili per proseguire gli studi universitari con preferenza di 
facoltà ad indirizzo scientifico e, in particolare “Ingegneria”, o Istituti Tecnici Superiori, 
o poter, eventualmente, immettersi in tempi brevi nel mondo del lavoro, rispondendo 
alla domanda di specializzazione espressa, con sempre maggiore enfasi negli ultimi 
anni, dal tessuto produttivo di riferimento, nazionale ed internazionale. Il naturale 
inserimento nel mondo del lavoro è facilitato anche dallo svolgimento delle attività di 
PCTO presso aziende del territorio o esterne. 
La preparazione degli studenti viene completata dall’uso costante delle tecnologie 
nelle attività e nell’apprendimento delle discipline, dalle alleanze esterne con soggetti 
istituzionali attraverso convenzioni, contratti, intese e accordi di rete che rafforzano il 
collegamento con il mondo della formazione professionale e lavorativo. In 
considerazione della sua ampia e qualificata Offerta Formativa, le famiglie 
riconoscono un valore al titolo di studio rilasciato dalla scuola e all'Istituzione 
scolastica in generale.
 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

     I.I.S. “E. ALESSANDRINI - E. MARINO”
    Ordine di scuola: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
    Codice IIS “E. Alessandrini - E. Marino”: TEIS00900D
    Codice I.T.T. “E. Alessandrini”: TETF009012
    Codice I.P. “E. Marino”: TERI009015
    Indirizzo: Via San Marino, 12 – 64100 - Teramo-
    Telefono: 0861411762
    Email: teis00900d@istruzione.it
    Pec: teis00900d@pec.istruzione.it
    Sito WEB: www.iisteramo.edu.it
  L’Istituto di Istruzione Superiore “ Alessandrini – Marino “ è costituito dall’Istituto 
Tecnico Tecnologico “E. Alessandrini” e dall’Istituto Professionale “E.Marino”. I due 
Istituti operano in contemporanea per proporre una più vasta offerta formativa al 
territorio teramano. 
  L’I.T.T.”Alessandrini” prevede un percorso quinquennale al termine del quale si 
consegue il diploma di istruzione secondaria superiore nel settore Tecnologico per gli 
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indirizzi:

-        INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI

-        CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE

-        ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA

-        MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA

L’I.P.”Marino” prevede un il diploma di istruzione secondaria superiore nel settore 

Professionale per:

-        INDIRIZZO ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE - 

ODONTOTECNICO

-        MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

-       GESTIONE DELLE ACQUE E RISANAMENTO AMBIENTALE (G.A.R.A)

L’Istituto Professionale “Marino” è autorizzato dalla Regione Abruzzo all’ attivazione di 
percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) in regime di sussidiarietà, per 
cui sono attivi i corsi di qualifica professionale triennale per:

•        Operatore Elettrico

•        Operatore Meccanico

Ciò ha reso ancor più moderna ed attuale l’offerta formativa dell’Istituto Professionale 
che, allineandosi tempestivamente alle previsioni di legge, permette un immediato 
raccordo ed un agevole passaggio tra l’Istruzione Professionale (di competenza 
statale) e la IeFP (di competenza regionale).
Ed infatti, al termine del percorso di IeFP gli alunni, conseguita la Qualifica 
professionale, potranno optare per la prosecuzione degli studi frequentando il quarto 
e quinto anno, cosi ̀da conseguire, a seguito degli esami di Stato, anche il diploma di 
maturità professionale.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

L’IIS “Alessandrini-Marino” situato a Teramo in zona semicentrale, a pochi passi 
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dall'autostazione e dalla stazione ferroviaria, offre grandi spazi interni, un ampio 
giardino, piazzali, viali e un'area destinata a parcheggio. L’edificio non potendo più 
contenere l’elevato numero di iscritti, nel rispetto delle norme atte al contenimento 
del contagio da COV-SARS-2 è attualmente dislocato su tre sedi distaccate. La sede 
centrale dell'Istituto, facilmente raggiungibile con tutti i mezzi pubblici, ospita la 
dirigenza, gli uffici amministrativi, la sala dei docenti, con annessa la zona WEB con 
Totem, quasi tutte le classi dell’I.T.T.”Alessandrini”, alcune dell’I.P.”Marino” e tutti i 
laboratori e presenta: 
- buona condivisione delle risorse e degli spazi;
- laboratori “dedicati” per ciascuna disciplina di indirizzo in ogni percorso di studio per 
favorire la didattica laboratoriale;
- solo aule multimediali dotate di LIM e di un PC per la gestione del registro 
elettronico;
- ampio Auditorium con più di 200 posti a sedere e con sistema di video conferenza;
- rete wireless;
- installazione cablaggio per la messa in rete di tutto l'Istituto in fibra ottica;
- ottimo stato di conservazione delle aule e dei relativi arredi;
- superamento di barriere architettoniche (tutto l'edificio è pienamente accessibile a 
persone con difficoltà motorie);
- presenza della palestra per svolgere attività motoria.
L’Istituto è stato il primo in provincia a dotare tutte le aule di LIM, precorrendo i 
tempi, per consentire il ricorso a metodologie alternative e innovative, anche 
attraverso la fruizione delle risorse offerte dalla rete. Particolare attenzione è stata 
dedicata all’attuazione del Piano Nazionale per la Scuola Digitale per creare ambienti 
di apprendimento innovativi maggiormente attenti alla centralità dello studente, i 
laboratori sono dotati di valide risorse materiali quali computer, stampanti 3D, 
software di modellizzazione e programmazione avanzati, che ne garantiscono 
l’efficienza e il buon funzionamento. La Scuola, al fine di avviare il processo di 
dematerializzazione degli atti burocratici, ha dotato ciascun dipendente di casella di 
Posta Elettronica per la ricezione delle comunicazioni ufficiali. 
  SITO INTERNET 
Il sito scolastico dell’Istituto www.iisteramo.edu.it rappresenta un valido strumento di 
comunicazione con le famiglie e gli studenti, e nelle varie sezioni in cui è articolato 
vengono pubblicate regolarmente tutte le news relative alla scuola. Tramite appositi 
link dal sito è possibile accedere alle pagine relative al registro elettronico (che 
consente di monitorare assenze, giustificazioni, voti e annotazioni), alle sezioni dei 
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documenti fondamentali dell’Istituto, ai Pon, Progetti e Reti, all'orario scolastico e 
quello di ricevimento dei docenti fino alla modulistica.
Quattro sezioni di particolare rilevanza sono costituite dalle voci “Circolari e Avvisi” 
(che raccoglie tutte le comunicazioni-circolari destinate al personale e alle famiglie), 
“Albo Pretorio” (che ha sostituito l'albo cartaceo e nel quale vengono pubblicati tutti 
gli atti), “Amministrazione trasparente” (che raccoglie tutte le informazioni previste 
dalla normativa sulla trasparenza) e “Emergenza Coranavirus” (che raccoglie tutta la 
normativa e le informazioni riguardanti la gestione dell’emergenza pandemica in 
atto). Sempre sulla pagina iniziale sono ospitati i link di rimando ai siti istituzionali 
(MIUR, Scuola in Chiaro, USR Abruzzo, Iscrizioni On line).
Sono presenti i seguenti laboratori dotati di attrezzature:

Aula C.A.D (Disegno Tecnico al Computer)•
Aula Multimediale•
Informatica – sede IP•
Tecnologico •
Macchine Utensili •
Automazione •
Elettronica e Telecomunicazioni •
Misure Elettriche – TPSE Elettronica •
TPSE Elettrotecnica •
Chimica •
Fisica •
Odontotecnico•

Essi integrano e qualificano l’offerta formativa dell’Istituto grazie alle particolari e 
specifiche attrezzature in dotazione. Sono affidati ciascuno ad un Responsabile di 
laboratorio e utilizzati con il supporto di competenti assistenti tecnici.

Tra le ultime realizzazioni:
LABORATORIO MULTILINGUE

Il laboratorio multilingue è uno spazio didattico all’avanguardia per l’apprendimento 
delle lingue straniere in modo innovativo e stimolante. A supporto di un percorso di 
potenziamento delle lingue che il nostro istituto già da tempo ha intrapreso con 
svariati progetti, il laboratorio completato nel maggio 2019, è dotato di postazioni pc 
cablate in rete, con cuffie e due postazioni per il docente da cui è possibile gestire ed 
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organizzare il lavoro degli alunni, inviando file multimediali, comunicare 
individualmente o collettivamente.

AULA 3.0
L’Aula 3.0, inaugurata di recente, mira a ridefinire nuovi spazi per l’apprendimento per 
una didattica innovativa, che sappia rispondere alle esigenze di maggiore fluidità 
richieste nel contesto scolastico. 
Spazi flessibili, polifunzionali, modulari e facilmente configurabili in base all’attività 
svolta e in grado di soddisfare contesti sempre diversi, trasversali ad ogni necessità 
didattica. Dalla dotazione di pc moderni e ad alte prestazioni, a sistemi in cui 
l’innovazione tecnologica è più visibile: lavagne interattive, schermi touch, video 
proiettori connessi al pc, connessione ad internet con cloud dedicati, stampanti 
multifunzione, tablet e molto altro per ridefinire la modalità di lavoro in classe, finora 
troppo incentrato sulla lezione frontale. In questo nuovo spazio la comunicazione è 
multimediale tra alunni, bidirezionale per il docente ed interattiva. 

BIBLIOTECA DIGITALE
 

La moderna biblioteca digitale, intitolata a Ivan Graziani, integra i libri tradizionali con 
una piattaforma digitale online attraverso la quale è possibile accedere ad un’enorme 
quantità di materiali didattici, quotidiani, riviste, e-book ed album musicali. Per fare 
questo è stato creato un catalogo online del patrimonio librario dell’Istituto, 
utilizzando BiblioWeb, un’applicazione progettata e realizzata dagli alunni della 
specializzazione Informatica. Sono stati inoltre acquisiti i servizi della piattaforma 
MLOL Scuola (Media Library Online). Postazioni PC in rete consentono la 
consultazione, la ricerca e la stampa.

RISORSE UMANE E PROFESSIONALI

La Scuola sta assistendo alla graduale copertura dei posti lasciati liberi in seguito ai 
pensionamenti, infatti, il 50% dei docenti a tempo indeterminato è in servizio 
nell’Istituto da meno di 3 anni. Nel complesso l’organico può definirsi stabile con 
l’81,6% di docenti a tempo indeterminato.

Istituto: TEIS00900D  -   Tipologia di contratto dei docenti Anno scolastico  2021-2022 - Fonte 
sistema informativo del MI

10



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2022-2025
I.I.S. ALESSANDRINI- MARINO

  Docenti a tempo indeterminato Docenti a tempo determinato
  N % N %
  120 81,6 27 18,4

 
PERSONALE ATA  n. 44 unità di cui n.13 personale Covid

Ufficio Didattica        n.3 unità
Ufficio Protocollo      n.1 unità
Ufficio del Personale n.3 unità
Ufficio Contabilità     n.1 unità
Collaboratori Scolastici a Tempo Indeterminato      n.14 unità
Assistenti Tecnici a Tempo Indeterminato                n.5 unità
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

 Priorità desunte dal RAV

L'I.I.S."Alessandrini-Marino" vuole riaffermare e consolidare l’importante ruolo che 

svolge nella formazione di diplomati tecnici-professionali capaci e di cittadini attivi e 

consapevoli, rispondendo così alla richiesta del territorio, per cui la scelta delle 

priorità del nostro Istituto per il prossimo triennio si fonda sulle esigenze che 

caratterizzano la nostra utenza e sull'opportunità di svilupparne le potenzialità, di 

cittadini attivi e consapevoli. Alla luce delle numerose riforme e delle modifiche del 

mondo del lavoro il nostro Istituto pone al centro della sua "mission" la formazione e 

l'educazione di:

- uno studente consapevole;
- un cittadino responsabile;

- una persona capace di costruire il proprio progetto di vita e di lavoro.

Pertanto, sulla base delle rilevazioni sui dati scolastici dei nostri studenti e in accordo 

con le direttive dell’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico, l'Istituto ha individuato 

per il prossimo triennio due interventi prioritari: 1) rafforzare il processo di 

miglioramento al fine di confermare le positività registrate nel corso di questi anni e 

di affrontare le nuove criticità emerse, operando nella quotidianità, una scuola "su 

misura" degli studenti, nel pieno rispetto delle loro attitudini e dei loro bisogni, per 

innalzare il tasso di successo scolastico e valorizzare i talenti; 2) sviluppare le 
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competenze di cittadinanza attiva rendendo l’ambiente scolastico un luogo inclusivo, 

in grado di preparare i professionisti di domani, a cui è richiesta la capacità di 

adattarsi in modo duttile ad una società sempre più complessa, tecnologica, globale e 

interconnessa. 

Nel rispetto delle riflessioni scaturite dal Rapporto di Autovalutazione, considerato 

che dai dati emerge che il numero degli studenti di livello 1 e 2, cioè con i risultati 

peggiori, è molto alta sia in Italiano che in Matematica, mentre il numero degli 

studenti collocati nel livello 5 delle eccellenze è inferiore alla media (quasi assente), 

per migliorare i risultati scolastici degli studenti le attività che si concentreranno 

attorno alla prima priorità mirano specificamente ad aiutare gli studenti a sviluppare 

competenze matematico-logiche e scientifiche oltre che linguistiche e ad ampliare le 

competenze comunicative, anche nella lingua straniera attraverso l'uso delle nuove 

tecnologie e nel caso di studenti stranieri, a superare le barriere di tipo linguistiche

Per favorire lo sviluppo delle Competenze chiave e di cittadinanza, le azioni che 

riguarderanno la seconda priorità mireranno a dare agli studenti gli strumenti per 

affrontare le sfide del futuro in modo attivo e consapevole, con una particolare 

attenzione alle problematiche legate alla legalità e alla sostenibilità, rafforzando il 

ruolo svolto dall'Istituto come attore di sviluppo culturale e sociale.

La MISSION del nostro Istituto è legata all'idea "educare al domani" e fonda i propri 

punti di forza sull'obiettivo di formare una figura umana e professionale capace di 

inserirsi ed interagire in contesti sociali e realtà produttive molto differenziati e 

caratterizzati da rapida evoluzione, sia dal punto di vista politico-economico che da 

quello tecnologico ed organizzativo, coinvolgendo tutte le componenti scolastiche: 

studenti, famiglie, docenti e territorio.
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PRIORITÀ E TRAGUARDI  

Risultati Scolastici

Priorità 
Migliorare il successo formativo attraverso efficaci azioni di potenziamento per 
sostenere l’eccellenza e i talenti, il consolidamento, il recupero e supportare gli 
studenti in difficoltà (alunni 1° biennio, alunni a rischio dispersione, alunni 
extracomunitari, alunni diversamente abili, alunni con B.E.S. E D.S.A.).
Traguardi
Implementare di 5 punti la percentuale di studenti che raggiungono valutazione 
superiore a 80/100 all'Esame di stato e di 5 punti la percentuale di studenti che 
raggiungono una media finale agli scrutini maggiore o uguale a 7.

 

Risultati nelle Prove Standardizzate Nazionali 

Priorità 
Migliorare il livello dei risultati delle prove di italiano e matematica rispetto agli istituti 
con lo stesso ESCS in ambito nazionale
Traguardi
1) Diminuzione del 10% degli studenti che si collocano nei livelli 1 e 2 in matematica e 
in italiano 
2) Aumentare di 5 punti la percentuale di studenti che raggiungono il livello B2 nella 
Reading (si parte da 40,5%) e nella Listening (si parte da 8,1%)

 

Competenze Chiave Europee 

Priorità
Progettare e realizzare attività che incrementino le competenze sociali e civiche degli 
alunni (Sviluppare comportamenti responsabili: legalità, sostenibilità, rispetto 
ambientale, capacità personali di risolvere i problemi, prendere decisioni con uno 
spirito autonomo, critico e costruttivo)
Traguardi 
Ridurre: numero di procedimenti disciplinari - numero di assenze, entrate posticipate, 
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uscite anticipate (classi quinte), aumento dei voti di condotta-incrementare le 
iniziative specifiche

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

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

2)    potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3)    sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 

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

4)    sviluppo 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 
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associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto 
allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

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

10) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione
11) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 

valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
12) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso 

corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da 
organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

13) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

POTENZIAMENTO, CONSOLIDAMENTO E VALORIZZAZIONE DELLE 
ECCELLENZE

Descrizione Percorso 

Per il raggiungimento degli obiettivi formativi e delle priorità stabilite, l’Istituto intende 

impegnare tutte le risorse umane e materiali disponibili, attivare progetti e realizzare 

iniziative mirate, nel medio termine, a garantire il successo formativo sui saperi 

minimi e sulle competenze essenziali, attraverso attività di potenziamento e di 

recupero costante e promuovere le eccellenze con itinerari formativi strategici.

L'Istituto mira ad offrire una serie di strategie a sostegno di quegli studenti che 
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presentano difficoltà nei risultati scolastici, mediante attività per il recupero delle 

abilità di base (specialmente per le classi prime, in entrata), di segmenti del percorso 

annuale su richiesta degli studenti stessi (sportello) e per il consolidamento delle 

nozioni e competenze fondamentali al fine di conseguire il successo scolastico (corsi 

di recupero). Queste strategie saranno attuate sistematicamente nell'ottica della 

prevenzione al disagio scolastico, in accordo con i Consigli di Classe che monitorano 

periodicamente i risultati, li rendono noti alle famiglie e propongono gli interventi in 

tempi utili. Se uno studente comprende che potrebbe realizzare le proprie aspirazioni 

o potenzialità in un corso di studi diverso, verrà aiutato nella scelta e nell'inserimento 

nella nuova scuola o indirizzo. I ragazzi stranieri di recente immigrazione saranno 

affiancati da docenti che ne curano l'alfabetizzazione, anche durante l'orario 

curricolare, o che li sostengono nello studio delle diverse discipline.

Per valorizzare gli studenti eccellenti è indispensabile coinvolgere gli studenti in 

percorsi di studio di elevata qualità ed offrire loro occasioni per approfondire la 

preparazione individuale e il confronto con altre realtà scolastiche, nazionali e 

internazionali per cui il progetto mira a potenziare l’insegnamento apprendimento 

delle discipline oggetto di specifiche competizioni, a migliorare l’uso delle tecnologie 

informatiche e i diversi linguaggi della multimedialità, prevedendo ore di formazione 

curriculare ed extracurriculare a carattere intensivo per garantendo il massimo 

successo possibile nella padronanza della lingua straniera anche con i corsi per 

l’acquisizione di certificazione CAMBRIDGE e nelle discipline STEM, anche con corsi 

per l’acquisizione di certificazione ECDL e patentino della robotica, tutte utili sia per i 

crediti scolastici nel triennio sia per eventuali crediti accademici.

Infatti il Progetto prevede di realizzare attività curriculari ed extracurriculari volte ad 

arricchire l’offerta formativa proponendosi di corrispondere alle indicazioni europee 

sulle competenze relative alla comunicazione nella lingua straniera e sulle 
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competenze digitali e, attraverso ore di potenziamento, di offrire occasioni di 

approfondimento e di lavoro interdisciplinari e laboratoriale per un sapere integrato e 

lontano da ogni settorialità.

La valorizzazione delle eccellenze può essere, inoltre, un'opportunità di arricchimento 

professionale per gli insegnanti, e favorire il dialogo e la cooperazione tra docenti 

delle scuole, ricercatori e docenti universitari, esperti tecnico-professionali, soggetti 

promotori delle diverse manifestazioni di confronto. Di anno in anno la valorizzazione 

delle eccellenze potrà offrire esempi concreti di riconoscimento del merito, di 

affermazione della cultura del confronto e di ricerca verso l'innalzamento dei risultati 

scolastici raggiunti.

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA PARTECIPATA, ALLA SOSTENIBILITA’ E 
ALLA LEGALITA’

 

Descrizione del percorso 

Il percorso intende perseguire lo sviluppo di una formazione in senso ampio 

dell’uomo e del cittadino come soggetto consapevole dei propri diritti e delle proprie 

responsabilità. In particolare, nasce dalla volontà di aprire la scuola ai processi di 

TRANSIZIONE ECOLOGICA, con la finalità di potenziare la dimensione di sostenibilità 

ambientale dei percorsi formativi e le ricadute in ambito sociale e culturale nel 

contesto di riferimento, attraverso la valorizzazione degli spazi verdi esterni presenti 

intorno alla sede dell’Istituto e altre azioni che danno risalto alla circolarità tra uomo, 

mondo animale, mondo vegetale e ambiente e che creano nuove opportunità 

educative.

Le attività e le esperienze che si intendono realizzare mireranno a sviluppare 
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specifiche iniziative inerenti:

- Educazione Ambientale e Educazione alla Sostenibilità: promuovere tra i giovani i 

valori della tutela e della sostenibilità ambientale attraverso incontri, seminari, 

conferenze;

- Riflessioni sulla Biodiversità - Laboratori Green – Bio-agricoltura

Rientrano qui le iniziative che formano un programma graduale fatto di azioni e 

osservazioni sul campo e riguarderanno:

§  la messa a dimora di nuove specie vegetali aventi elevata capacità di mitigazione;

§  l’allestimento di un’aula verde all’aperto che possa rappresentare il setting 

idoneo per svolgere esperienze di apprendimento e sperimentazione di prassi 

innovative inerenti il complesso mondo delle Scienze Naturali e la sua 

importanza per la transizione ecologica;

§  l’allestimento di una biblioteca all’aperto al fine di donare al parco della scuola la 

possibilità di creare un nuovo punto di scambio culturale, di relazione e di 

socializzazione.

- Bio-economia

§  l’allestimento di compostiere sarà utile a sperimentare e a dimostrare il ciclo 

dell’organico.

- Riciclo dei rifiuti

§  l’Istituto ha già eliminato i tradizionali distributori automatici e quindi l’uso di cibi 

e bevande spesso rispondenti ai canoni minimi di una corretta educazione 

alimentare, riducendo inoltre drasticamente il problema dello smaltimento dei 

rifiuti plastici prodotti. Proseguire e consolidare quindi il percorso di liberazione 

dalla plastica nella prassi della vita quotidiana di ognuno è obiettivo 

irrinunciabile;

§  la riorganizzazione e il potenziamento dei raccoglitori per la differenziata in tutta 
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la scuola grazie agli spunti forniti dagli esperti delle Istituzioni del territorio.

- Mobilità sostenibile

§  l’allestimento di rastrelliere per biciclette al fine di incrementare e valorizzare 

l’utilizzo di mezzi di trasporto ecologici quale azione per diffondere nuovi stili di 

vita sostenibili.

La presa di coscienza da parte di molti Paesi dell’insostenibilità dell’attuale modello di 

sviluppo ambientale, economico e sociale ha portato alla definizione dei 17 obiettivi 

dell’Agenda 2030. Le scuole della Rete Scuole “Green” credono che sia una priorità 

educativa far conoscere tali obiettivi e promuovere azioni volte all’Educazione 

ambientale, allo sviluppo sostenibile e al rispetto dell’ecosistema.

L’IIS “Alessandrini-Marino” è scuola capofila provinciale della RETE NAZIONALE 

SCUOLE “GREEN”. In provincia di Teramo, diciannove scuole hanno aderito alla Rete 

Scuole “Green” così da creare tra esse la diffusione e la condivisione di pratiche 

didattiche innovative generando un continuo confronto su obiettivi strategici e 

metodologia di ricerca e d’insegnamento.

I progetti dell’area “Green” mirano alla promozione di uno sviluppo sostenibile anche 

attraverso azioni e pratiche quotidiane; essi altresì si integrano di attività didattiche, di 

momenti divulgativi tecnico-scientifici con esperti esterni (in presenza/on line) che 

trattino della tematica scelta, anche con riferimenti al territorio; pertanto gli studenti 

vengono coinvolti in un percorso conoscitivo-applicativo che preveda l’uso di 

materiale divulgativo, la presentazione di attività di ricerca, l’analisi e le riflessioni sulla 

necessità di tutelare l’ambiente. L’adesione ai progetti “Green” permette la 

produzione di materiale didattico messo a disposizione di tutti gli attori della Rete, la 

formazione dei docenti e la pianificazione di incontri per condividere stimoli e 

riflessioni sulle metodologie, sulle strategie didattiche, sui nuovi obiettivi e ambienti di 

apprendimento, anche alla luce della introduzione delle ITC.
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Inoltre, il progetto si prefigge la finalità di consolidare ed approfondire le competenze 

riguardanti i temi della legalità, della giustizia, della cittadinanza attiva e consapevole 

attraverso la prevenzione della violenza di genere e la sensibilizzazione nei confronti 

del tema delle pari opportunità. Le attività prevedono: 1) l'introduzione nel primo 

biennio di una serie di attività curricolari alternative finalizzate alla maturazione di 

comportamenti responsabili all’interno del quadro delle regole stabilito dalla 

istituzione scolastica: attività di educazione alla salute ed educazione ambientale 

intese come star bene a scuola e migliorare il benessere degli studenti. Si interviene 

su alcune classi del biennio e del triennio dell'intero Istituto, presso il quale 

l'insegnamento della materia Diritto ed Economia si limita al biennio e 2) conferma di 

uno sportello per l’ascolto del disagio e per il supporto individuale che si avvalga di 

personale esperto.

L’emergenza sanitaria da contagio COVID-19 nell’A. S. 2019-2020 ha richiesto il 

rafforzamento della capacità di fronteggiare in maniera positiva eventi traumatizzanti, 

di riordinare positivamente la vita e di rispondere alla provocazione dell’emergenza 

con strumenti e metodi innovativi.

 

L’INCLUSIONE DA FILE A LIFE 

 
Presentazione generale
Il sistema scolastico italiano promotore dell’integrazione prima e dell’inclusione poi, 
ha bisogno oggi di un rinnovato slancio come dimostra il movimento riformistico 
nazionale avviato con i d.lgs 66/2017 e 196/2019 i cui principi fondanti mantengono la 
loro validità nonostante la battuta d’arresto dello scorso settembre. L’approccio bio-
psico-sociale, la corresponsabilità educativa, l’autodeterminazione per gli alunni della 
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secondaria di secondo grado, il raccordo con il progetto individuale sono tutti 
elementi da cui non si può più prescindere. Anche nel nostro istituto è tempo di 
rendere effettivo e sostanziale questo cambiamento di prospettiva, prospettiva che 
pone l’alunno al centro del mondo scuola che lo ascolta e lo prende per mano per 
accompagnarlo gradualmente nella costruzione di un progetto di vita concreto, 
aderente alle proprie aspettative nel mondo del lavoro che lo attende al termine del 
percorso scolastico.
Finalità generale
Guardare al percorso scolastico di ciascun alunno e in particolare dei nostri alunni 
avendo lo sguardo rivolto al futuro, al post diploma e quindi superare l’attenzione alla 
compilazione dei pur necessari documenti (FILE) per concentrarsi sull’autentica 
preparazione al percorso di vita (LIFE).
Questa finalità deve diventare una vera e propria mission generalizzata a tutti gli 
studenti verso i quali la scuola fornirà curricula sempre più innovativi e calati nel 
contesto territoriale di riferimento in cui si intende inserirli al termine del 
quinquennio di studio.
Il nuovo approccio costituirà il modus operandi a partire dagli alunni BES (alunni con 
disabilità, alunni DSA, alunni con svantaggio linguistico e socioeconomico) per i quali 
le formalità documentali normativamente previste sono certamente importanti ma 
non possono ridurre o sminuire l’essenza della cultura inclusiva.
 
Obiettivi specifici

-        Garantire il coinvolgimento delle famiglie e degli alunni nella progettazione 

educativo – didattica;

-        Creare continuità nella fase di ingresso dell’alunno nel nuovo curriculum di studio;

-        Organizzare un portfolio personale individuale che renda di facile accesso le 

informazioni riguardanti la vita scolastica pregressa dell’alunno BES;

-        Rendere effettivo il principio di corresponsabilità educativa attraverso la 

partecipazione attiva e proattiva di tutti i docenti del GLO alla progettazione-

applicazione-revisione-verifica dei piani;
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-      Orientare le famiglie nella scelta e nella formulazione della richiesta di un progetto 

individuale ex Legge 328/2000 raccordandosi con l’offerta formativa del contesto 

territoriale di riferimento;

-        Collaborare con gli enti locali e le Unità sanitarie locali per la redazione del 

progetto individuale ex Legge 328/2000;

-        Predisporre percorsi di PCTO facendo leva sulle risorse fornite dalle realtà 

economiche del territorio e/o extraregionali;

-       Legare le esperienze di PCTO al progetto “LIFE” personalizzato per ciascun alunno 
al fine di orientarlo in uscita.Attività 

Formative di vario genere e vari livelli;•
Informative per una corretta e partecipata compilazione e per una mediazione 
efficace tra le diverse figure coinvolte;

•

Attività di socializzazione al lavoro e acquisizione di competenze di base 
spendibili per concretizzarsi nel proprio progetto LIFE

•

Attività
·       Formative di vario genere e vari livelli

·       Informative per una corretta e partecipata compilazione e per una mediazione 
efficace tra le diverse figure coinvolte;

·       Attività di socializzazione al lavoro e acquisizione di competenze di base 
spendibili per concretizzarsi nel proprio progetto LIFE;

Strumenti 

Area riservata del sito web dell’istituto per la condivisione del materiale di 
formazione e aggiornamento al fine di creare una repository dedicata;

•

Data base per la raccolta e archiviazione di accordi, convenzioni, documenti 
spendibili nel tempo;

•

Creazione di un gruppo di lavoro trasversale nelle diverse aree disciplinari con 
docenti di sostegno che si dedicano all’implementazione della progettualità 
generale;

•

Docenti di sostegno come figure di raccordo e mediazione tra la scuola e gli enti •
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locali per stipula di convenzioni e accordi individuali;
Progetti legati all’inclusione nuovi o già implementati dal nostro istituto: corsi di 
lingua L2, corsi sulla legalità, corsi per la prevenzione del bullismo, corsi di 
educazione ambientale – stradale – finanziaria;

•

 Convegni e interventi formativi di esperti esterni e professionalità illustri del 
mondo del lavoro e universitario; 

•

Risorse
Per la sua realizzazione la scuola si avvale delle risorse professionali interne anche di 
organico potenziato e di professionalità esterne del mondo universitario, economico 
e istituzionale.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
L'azione del nostro Istituto si concentrerà nel diventare un ponte tra il mondo 
dell’impresa e quello  della ricerca ed essere un attivatore di apprendimento sulle 
tecnologie e sul loro trasferimento. L’apprendimento sarà espresso in termini di 
competenze secondo modalità riconosciute e riconoscibili. I riferimenti istituzionali 
sono il modello DE.SE.CO. ripreso nel sistema EQF di qualificazione europea e le 
“Linee guida” di riordino dei Licei degli Istituti Tecnici e dei Professionali. La proposta 
di un modello integrato quale la Lean Organization si inserisce perfettamente in 
quest'ottica che pone al centro della formazione l’individuo e le sue risorse: si vuole 
raggiungere il duplice scopo di strutturare una forma mentis “snella”, dinamica, 
aperta all’innovazione e alla capacità di progettazione (filosofia Lean) e 
contemporaneamente mettere in pratica tecniche operative e strategie che si 
muovono nella direzione di un costante percorso di miglioramento e di revisione 
continua delle eventuali criticità, applicabile a ogni ambito lavorativo. Aspetti 
particolarmente innovativi di alcuni dei nostri indirizzi di studio sono collegate alle 
seguenti tematiche:
1. la rivoluzione e l'applicazione dei nuovi materiali (Chimica);
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2. la Robotica, che per la sua connotazione fortemente trasversale coniuga i percorsi 
di Meccanica, Elettronica e Informatica;
3. Industria 4.0, Internet delle cose, domotica;
4. le nuove fonti ed efficientamento energetico: eliminazione degli sprechi (principio 
cardine della Lean Organization) in chiave sia competitiva (evitare costi inutili), sia di 
impatto ambientale (riduzione dei rifiuti) al fine di potenziare le competenze 
imprenditoriali e le competenze di cittadinanza.
SVILUPPO PROFESSIONALE 
La formazione del personale ATA costituisce una risorsa fondamentale per una piena 
attuazione dell’autonomia scolastica, per il miglioramento dei processi organizzativi e 
didattici, nonché per l’effettiva innovazione dell’Intero Sistema Istruzione, rappresenta 
la necessaria condizione per raggiungere livelli adeguati di funzionalità organizzativa e 
integra le azioni in campo per  dirigenti e middle management.
-Le risorse umane possono essere maggiormente valorizzate con l'attribuzione del 
merito (punto da verificare rispetto ai criteri adottati); 
-Corsi di formazione per docenti: sicurezza, CLIL, pratiche laboratoriali, tecnologia, 
approfondimenti e aggiornamenti disciplinari, strategie di intervento didattico, 
valutazione didattica degli alunni;
- Corsi di formazione per la crescita professionale di tutto il personale ATA sia 
riguardante l’ambito della Sicurezza negli ambienti di lavoro e sia procedure digitali 
sul SIDI, gestione delle relazioni interne ed esterne, gestione del bilancio e della 
rendicontazione, nuova disciplina in materia di appalti pubblici e adempimenti 
connessi con i progetti PON, gestione delle procedure di acquisto con il mercato 
elettronico, disciplina dell’accesso alla luce delle recenti innovazioni normative, 
gestione dei conflitti e dei gruppi di lavoro, il proprio ruolo nell’organizzazione 
scolastica, collaborazione con insegnanti e dirigente scolastico nei processi 
d’innovazione, gestione amministrativa del personale. 
  CONTENUTI E CURRICOLI 
-Elaborazione di un curricolo di Istituto che tenga conto di tutte le esperienze formali 
e non formali dello studente, del curricolo di base ministeriale, di quello specifico 
della scuola e delle aree disciplinari. Dovrà essere effettuato un lavoro di 
assemblaggio su quanto esistente per dargli una formalizzazione spendibile.
-Creazione di un Portfolio su modello comune comprendente esperienze di PCTO e 
altre esperienze effettuate all'interno delle proposte di Istituto (sezione Scuola e 
Territorio)
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-Potenziamento delle lingue straniere anche con corsi pomeridiani opzionali di 
seconda lingua straniera a scelta fra tedesco e spagnolo su richiesta delle famiglie;
- Rilanciare l’istruzione professionale puntando ad aumentare la qualità educativa e 
con l’obiettivo fondamentale di formare cittadine e cittadini di domani, aiutando le 
ragazze e i ragazzi a maturare autonomia, consapevolezza e responsabilità ad 
acquisire strumenti per crescere e costruirsi un futuro in ulteriori percorsi di studio o 
direttamente nel mondo del lavoro.
  SPAZI E INFRASTRUTTURE
Continuare negli obiettivi strategici di Istituto. L'ambiente di apprendimento è inteso 
come logistica e strumentazione: tale obiettivo è strategico e continuamente 
perseguito.
A. Continuare nell'opera di sollecito alle istituzioni preposte per la sistemazione della 
sede dell'I.P."Marino" con conseguente riunificazione dell'intero Istituto Professionale 
attualmente dislocata su due sedi distaccate;
C. Ripristino della “Biblioteca Scolastica Innovativa”;
D. Acquisto laboratori mobili e realizzazione laboratori Innovativi I.T.T."Alessandrini":
-Riqualificazione e potenziamento risorse informatiche delle aule e dei Laboratori 
-Realizzazione di Laboratori per l'Industria 4.0 (Laboratori professionalizzanti) 
  Rete Avanguardie educative

Altri progetti: 
- Avanguardie educative USO FLESSIBILE DEL TEMPO (EX - COMPATTAZIONE DEL 
CALENDARIO SCOLASTICO) 
- Avanguardie educative SPAZIO FLESSIBILE (Laboratori 4.0)
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO PROFESSIONALE

A.  SERVIZI SOCIO-SANITARI – ARTICOLAZIONE “Arti ausiliarie 
delle professioni sanitarie, odontotecnico”

 
Competenze comuni:
-       competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione professionale
-       utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua 

italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: 
sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.

-       stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, 
nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.

-       utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con 
atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla 
realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.

-       utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e 
multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive 
e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.

-       padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra 
lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i 
linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire 
in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 quadro 
comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).

-   utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per 
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organizzare e valutare adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative.

-       applicare le metodologie e le tecniche della gestione per 
progetti.

-       redigere relazioni tecniche e documentare le attività 
individuali e di gruppo relative a situazioni professionali.

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

Competenze specifiche di indirizzo:
-     utilizzare le tecniche di lavorazione necessarie a costruire 

tutti i tipi di protesi: provvisoria, fissa e mobile;
-       applicare le conoscenze di anatomia dell'apparato boccale, 

di biomeccanica, di fisica e di chimica per la realizzazione di 
un manufatto protesico.

-     eseguire tutte le lavorazioni del gesso sviluppando le 
impronte e collocare i relativi modelli sui dispositivi di 
registrazione occlusale.

-     correlare lo spazio reale con la relativa rappresentazione 
grafica e convertire la rappresentazione grafica 
bidimensionale in un modello a tre dimensioni.

-     adoperare strumenti di precisione per costruire, levigare e 
rifinire le protesi.

-     applicare la normativa del settore con riferimento alle 
norme di igiene e sicurezza del lavoro e di prevenzione 
degli infortuni.

-     interagire con lo specialista odontoiatra.
-     aggiornare le competenze relativamente alle innovazioni 

scientifiche e tecnologiche nel rispetto della vigente 
normativa.

 
B. MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione professionale
-  utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua 

italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: 
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sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
-  stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, 

nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.

-  utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con 
atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte 
alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.

-  utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e 
multimediale, anche con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 
rete.

-  padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra 
lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i 
linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per 
interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello 
b2 quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
(QCER).

-  utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica 
per organizzare e valutare adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative.

-  applicare le metodologie e le tecniche della gestione per 
progetti.

-  redigere relazioni tecniche e documentare le attività 
individuali e di gruppo relative a situazioni professionali.

-  individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di 
team working più appropriati per intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche di indirizzo:
-  comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti.
-  utilizzare, attraverso la conoscenza e l'applicazione della 

normativa sulla sicurezza, strumenti e tecnologie specifiche.
-  utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa 

per garantire la corretta funzionalità di apparecchiature, 
impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione.
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-  individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari 
materiali impiegati, allo scopo di intervenire nel montaggio, 
nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle 
modalità e delle procedure stabilite.

-  utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e 
diagnosi, eseguire le regolazioni dei sistemi e degli impianti.

-  garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle 
macchine a regola d'arte, collaborando alla fase di collaudo e 
installazione.

-  gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche 
e tecnologiche per offrire servizi efficaci ed economicamente 
correlati alle richieste.

 

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.T.T. ALESSANDRINI TETF009012

 

A.    CHIMICA E MATERIALI 

Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica

-     utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 
tecnologici.
-     stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia 
in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
-     utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento 
razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi 
problemi anche ai fini dell'apprendimento permanente.
-     utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 
rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per 
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interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 quadro comune 
europeo di riferimento per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
-     applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 
-     redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative 
a situazioni professionali.
-     individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 
appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche di indirizzo
-      Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle 
osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate.
-      Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività 
sperimentali.
-  Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la 
struttura dei sistemi e le loro trasformazioni.
-    Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto 
culturale e sociale in cui sono applicate.
-      Intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei 
processi chimici e biotecnologici.
-      Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di 
laboratorio.
-      Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione 
ambientale e sulla sicurezza.
-      Nell'articolazione "Chimica e materiali" vengono identificate, acquisite e 
approfondite, nelle attività di laboratorio, le competenze relative alle metodiche per 
la preparazione e per la caratterizzazione dei sistemi chimici, all'elaborazione, 
realizzazione e controllo di progetti chimici e biotecnologici e alla progettazione, 
gestione e controllo di impianti chimici.
 
B.    ELETTROTECNICA

Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica

-     utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 
tecnologici.
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-     stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia 
in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
-     utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento 
razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi 
problemi anche ai fini dell'apprendimento permanente.
-     utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 
rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per 
interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 quadro comune 
europeo di riferimento per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
-     applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 
-     redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative 
a situazioni professionali.
-     individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 
appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche di indirizzo
-  applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche i procedimenti dell'elettrotecnica e dell'elettronica.
-  utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di 
misura per effettuare verifiche, controlli e collaudi.
-  analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle 
apparecchiature elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro 
utilizzazione e interfacciamento.
-  gestire progetti.
-  gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.
-  utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di 
applicazione.
- analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici. 
Nell'articolazione "Elettrotecnica" viene approfondita la progettazione, realizzazione 
e gestione di impianti elettrici civili e industriali.
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C.    INFORMATICA
Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica
-       utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 
tecnologici.

-       stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia 
in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.

-       utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento 
razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi 
problemi anche ai fini dell'apprendimento permanente.

-       utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 
rete.

-       padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per 
interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 quadro comune 
europeo di riferimento per le lingue (QCER).

-       utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.

-       applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 
-       redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative 

a situazioni professionali.
-       individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
 
Competenze specifiche di indirizzo

-       scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali
-       descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di 

telecomunicazione.
-       gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di 

gestione della qualità e della sicurezza
-       gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali
-       configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti
-       sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza
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Nell'articolazione "Informatica", con riferimento a specifici settori di impiego e nel 
rispetto delle relative normative tecniche, viene approfondita l'analisi, la 
comparazione e la progettazione di dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo 
delle applicazioni informatiche.

 

D.    MECCANICA E MECCATRONICA

Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica

-       utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 
tecnologici.

-       stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia 
in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.

-       utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento 
razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi 
problemi anche ai fini dell'apprendimento permanente.

-       utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione 
in rete.

-       padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per 
scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per 
interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 quadro comune 
europeo di riferimento per le lingue (QCER).

-       utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.

-       applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 
-       redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative 

a situazioni professionali.
-       individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 
riferimento.

 
Competenze specifiche di indirizzo
-       individuare le proprietà dei materiali in relazione all'impiego, ai processi 

produttivi e ai trattamenti.
-       misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con 
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opportuna strumentazione.
-       organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di 

realizzazione, di controllo e collaudo del prodotto.
-       documentare e seguire i processi di industrializzazione.
-       progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli 

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

-       progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di 
componenti, di macchine e di sistemi termotecnici di varia natura.

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

-       definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e 
robotica applicata ai processi produttivi.

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

aziendali della qualità e della sicurezza.
Nell'articolazione "Meccanica e meccatronica" sono approfondite, nei diversi 
contesti produttivi, le tematiche generali connesse alla progettazione, 
realizzazione e gestione di apparati e sistemi e alla relativa organizzazione del 
lavoro.
 

Approfondimento

L’identità degli istituti tecnici si caratterizza per una solida base culturale di carattere 
scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea, costruita 
attraverso lo studio, l’approfondimento e l’applicazione di linguaggi e metodologie di 
carattere generale e specifico. L’indirizzo Tecnico Tecnologico è strettamente 
correlato a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese, 
con l’obiettivo di far acquisire agli studenti, i saperi e le competenze necessari per un 
rapido inserimento nel mondo del lavoro, in relazione all’esercizio di professioni 
tecniche, nonché per l’accesso all’università e all’istruzione tecnica superiore.
Gli istituti professionali sono oggi vere e proprie scuole territoriali dell’innovazione, 
aperte e concepite come laboratori di ricerca, sperimentazione e innovazione 
didattica. Diverse le novità: percorsi di apprendimento personalizzati, un bilancio 
formativo per ciascun studente, docenti tutor che lavorano con i singoli per motivare, 
orientare e costruire in modo progressivo il percorso formativo, un modello didattico 
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che raccorda direttamente gli indirizzi di studio ai settori produttivi di riferimento per 
offrire concrete prospettive di occupabilità.
I percorsi degli istituti tecnici si articolano in un'area di istruzione generale comune e 
in aree di indirizzo. I corsi, secondo il Nuovo Regolamento degli Istituti Tecnici, sono 
organizzati in Primo Biennio, Secondo Biennio e Quinto Anno (secondo biennio e 
quinto anno costituiscono un percorso unitario).
La Riforma prevede che, all’atto di iscrizione al primo anno, lo studente scelga 
l’Indirizzo che vuole frequentare e al secondo anno l’articolazione dell’Indirizzo a cui è 
iscritto, rimanendo comunque consentito il passaggio ad altro indirizzo.

PER I QUADRI ORARI APRIRE L'ALLEGATO                  
Approfondimento Istituto Professionale

SETTORE SERVIZI INDIRIZZO SOCIO-SANITARIO
L’indirizzo “Servizi socio-sanitari” è un corso di studio di istruzione superiore 
della durata di 5 anni che si conclude con il rilascio di un diploma di maturità. Al 
termine dei 5 anni lo studente possiede una preparazione culturale di base, 
conoscenze e competenze tecnico-professionali riferite ai Servizi Socio-Sanitari. 
Prevede discipline comuni per garantire allo studente una formazione di 
carattere generale, e discipline di indirizzo, a carattere specialistico, in ambito 
socio-psicologico e medico-scientifico, presenti già dal primo biennio. Le 
competenze che il Diplomato dei Servizi socio-sanitari consegue afferiscono:
-       organizzazione ed alla realizzazione di interventi rivolti a persone o comunità 

che esprimono particolari bisogni socio-sanitari;
-       promozione attiva della salute e del benessere fisico, psichico e sociale della 

persona.

INDIRIZZO ODONTOTECNICO ARTICOLAZIONE “Arti ausiliarie delle professioni 
sanitarie, odontotecnico”
L’Odontotecnico, affiancando l’Odontoiatra nell’attività professionale, realizza 
per il professionista dispositivi medici individuali:
-       Protesi fisse (in metallo-resina-composito, in metallo-ceramica, in ceramica integrale);
-       Protesi totali mobili;
-       Protesi parziali mobili (di tipo scheletrato e di tipo combinato);
-       Protesi provvisorie (fisse, mobili, semplici, complesse o terapeutiche);
-       Dispositivi ortodontici.

L’odontotecnico è in grado di:
-       realizzare protesi dentarie e ortodontiche adeguate alla anatomia, fisiologia e 
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biomeccanica dell’apparato stomatognatico;
-       far funzionare, utilizzare e controllare le attrezzature di laboratorio;
-       lavorare i diversi materiali, conoscendone le caratteristiche chimiche, fisiche, 

meccaniche e tecnologiche;
-       utilizzare strumenti informatici per la gestione amministrativa e contabile;
-       rispettare i principi di antinfortunistica e di igiene del lavoro;
-       partecipare responsabilmente al lavoro organizzato;
-       lavorare in gruppo, controllare e coordinare il lavoro degli operatori;
-       adeguare con costanza la propria preparazione alle continue evoluzioni sia 

tecniche che scientifiche;
-       consultare manuali e testi tecnici, anche in lingua straniera;
-       documentare il proprio lavoro in ogni suo 
-       gestire il marketing e la clientela.

 
Gli sbocchi professionali
Il conseguimento del diploma permette di:
- accedere a corsi ITS (Istruzione Tecnica Superiore) e IFTS (Istruzione e 
Formazione Tecnica Superiore), che sono valide alternative agli Studi 
universitari in quanto consentono di ottenere una specializzazione di 
settore (non necessariamente di quello del corso di studio seguito);
-accedere agli Studi universitari (a tutti i corsi di laurea), in particolare a 
quelli in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria, Igiene dentale, Fisioterapia, 
Scienze infermieristiche.

Per quanto attiene all’ambito più strettamente lavorativo, il diploma permette 
l’accesso al mondo del lavoro in qualità di dipendente di un Odontotecnico titolare di 
laboratorio. Qualora, però, il diplomato volesse diventare titolare di laboratorio, potrà 
farlo dopo il superamento dell’Esame di abilitazione all’esercizio dell’arte sanitaria 
ausiliaria di Odontotecnico.  Una ulteriore opportunità di lavoro, infine, si apre 
nell’ambito dell’assistenza alla poltrona odontoiatrica. Molti professionisti, infatti, 
ricercano il personale da destinare a questa attività tra i diplomati in odontotecnica 
per le conoscenze che essi hanno acquisito frequentando il corso di studio.

GESTIONE DELLE ACQUE E RISANAMENTO AMBIENTALE (G.A.R.A.) 
Il diplomato dell’istruzione professionale “Gestione delle acque e risanamento 
ambientale” interviene nella tutela e nella gestione delle acque sotterranee, 
superficiali interne e marine. Si caratterizza per la conoscenza dei processi e degli 
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impianti e per l’acquisizione delle tecniche di intervento operativo per la tutela del 
territorio con particolare riferimento alla gestione delle risorse idriche ed ambientali 
ed ha competenze multidisciplinari di base, in ambito tecnico- professionale, per 
poter svolgere mansioni in sicurezza, nel rispetto dell’ambiente, nella gestione delle 
acque, delle reti idriche e fognarie, degli impianti e nelle attività di risanamento.
Al termine del percorso quinquennale il diplomato raggiunge i seguenti risultati di 

apprendimento:
-       Collaborare alla gestione e manutenzione delle sorgenti, dei corsi d’acqua, dei 

laghi e degli invasi artificiali o fortemente modificati, delle canalizzazioni di 
bonifica e degli alvei fluviali e delle coste;

-       Intervenire nel rispetto delle normative vigenti, nell’ambito di competenza, in 
tema di acque, smaltimento dei reflui e nella gestione degli aspetti ambientali ad 
essi connessi avvalendosi anche delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione

-       Controllare e gestire gli argini e le coste, le fasce tampone, le aree riparie dei 
corsi d’acqua, dei laghi e degli invasi artificiali e invasi fortemente modificati

-    Analizzare e interpretare planimetrie, schemi di bacini e di infrastrutture e gli 
schemi di processo per la regolazione degli assetti impiantistici

-    Diagnosticare le eventuali anomalie di funzionamento o guasti utilizzando le 
appropriate apparecchiature diagnostiche e di misura previste dalle normative 
di ambito

-  Contribuire alla corretta manutenzione delle reti idriche e fognarie e assicurare il 
funzionamento degli impianti idrici e la distribuzione della fornitura idrica in 
conformità alle normative vigenti

-      Manutenere le reti e gli impianti di adduzione e di distribuzione al fine di ridurre 
le perdite attraverso la manutenzione ordinaria e straordinaria

-       Gestire una zona umida artificiale per il trattamento di acque reflue per piccoli 
agglomerati urbani

-       Gestire interventi tecnologici ed impiantistici per la produzione di acqua 
potabile, industriale, per il trattamento delle acque di scarico, degli effluenti 
gassosi, dei rifiuti solidi, dei fanghi e dei siti contaminati.

ALLEGATI:
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA E QUADRI ORARI.pdf
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CURRICOLO DI ISTITUTO

L’I.I.S. "Alessandrini-Marino" offre al territorio di Teramo due percorsi 
formativi diversi: Istituto Tecnico Tecnologico ad indirizzo “Informatica 
e Telecomunicazioni”, “Elettronica ed Elettrotecnica”, "Meccanica, 
Meccatronica e Energia", "Chimica, Materiali e Biotecnologie"; Istituto 
Professionale ad indirizzo "Manutenzione e Assistenza Tecnica", "Arti 
ausiliarie delle professioni sanitarie" Il percorso dell’ I.T.T. è connotato 
da una solida base culturale a carattere scientifico e tecnologico in 
linea con le indicazioni dell’Unione europea, costruita attraverso lo 
studio, l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di 
carattere generale e specifico. Tale base ha l’obiettivo di far acquisire 
alle studentesse e agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative 
spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro, sia abilità 
cognitive idonee per risolvere problemi e sapersi gestire 
autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue. A 
conclusione del percorso di studi, il diplomato dovrà saper individuare 
con sicurezza i propri interessi e definire le proprie aspirazioni, 
valutare le proprie capacità e i propri limiti, sapersi adattare a 
situazioni nuove e saper lavorare in gruppo. Dovrà possedere una 
solida base culturale di carattere scientifico e tecnologico in linea con 
le indicazioni dell'Unione europea, e dovrà aver acquisito, in relazione 
all'esercizio di professioni tecniche, saperi e competenze necessari per 
un rapido inserimento nel mondo del lavoro o per l'accesso 
all'università ed all'istruzione e formazione tecnica superiore. I relativi 
profili professionali sono definiti dal Ministero della Pubblica 
Istruzione e rielaborati dai Dipartimenti disciplinari dell'Istituto. 
L’intero percorso è articolato in un primo biennio (I e II classe), un 
secondo biennio (III e IV classe) ed una classe quinta. I percorsi dell’I.P. 
"Marino" si caratterizzano per l’integrazione tra una solida base di 
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istruzione generale e la cultura professionale che consente agli 
studenti di sviluppare i saperi e le competenze necessari ad assumere 
ruoli tecnici operativi nei settori produttivi e di servizio di riferimento, 
considerati nella loro dimensione sistemica. Nella progettazione dei 
percorsi assumono particolare importanza le metodologie che 
valorizzano, a fini orientativi e formativi, le esperienze di raccordo tra 
scuola e mondo del lavoro, quali visite aziendali, stage, tirocini, 
alternanza scuola lavoro. Tali attività permettono di sperimentare una 
pluralità di soluzioni didattiche per facilitare il collegamento con il 
territorio e personalizzare l’apprendimento mediante l’inserimento 
degli studenti in contesti operativi reali. Le discipline dell’area di 
indirizzo, presenti in misura consistente fin dal primo biennio, si 
fondano su metodologie laboratoriali che favoriscono l’acquisizione di 
strumenti concettuali e di procedure funzionali a preparare ad una 
maggiore interazione con il mondo del lavoro e delle professioni da 
sviluppare nel triennio. L’acquisizione delle competenze chiave di 
cittadinanza previste a conclusione dell’obbligo di istruzione 
consentono di arricchire la cultura di base dello studente e di 
accrescere il suo valore anche in termini di occupabilità. Nel 
successivo triennio sarà possibile articolare ulteriormente gli indirizzi 
in opzioni per rispondere alle esigenze di una formazione mirata a 
specifiche richieste del tessuto produttivo locale. I percorsi degli 
istituti professionali rispetto ai percorsi dei tecnici, sono definiti in 
modo da garantire uno “zoccolo comune”, caratterizzato da saperi e 
competenze riferiti soprattutto agli insegnamenti di lingua e 
letteratura italiana, lingua inglese, matematica, storia e scienze, che 
hanno già trovato un primo consolidamento degli aspetti comuni nelle 
indicazioni nazionali riguardanti l’obbligo di istruzione (D.M. n.139/07).  

ALLEGATI:
CURRICOLO.pdf
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CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA

Tre sono i nuclei concettuali fondamentali dell'insegnamento 
dell'educazione civica:

1. LA COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e 
solidarietà 

La conoscenza del dettato costituzionale rappresenta il primo e 
fondamentale aspetto da trattare. Esso contiene e pervade tutte le 
altre tematiche, poiché le leggi ordinarie, i regolamenti, le disposizioni 
organizzative, i comportamenti quotidiani delle organizzazioni e delle 
persone devono sempre trovare coerenza con la Costituzione, che 
rappresenta il fondamento della convivenza e del patto sociale del 
nostro Paese. Collegati alla Costituzione sono i temi relativi alla 
conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti 
territoriali, delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni internazionali 
e sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione 
Europea e delle Nazioni Unite. Anche i concetti di legalità, di rispetto 
delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza (ad 
esempio il codice della strada, i regolamenti scolastici, dei circoli 
ricreativi, delle Associazioni...) rientrano in questo primo nucleo 
concettuale, così come la conoscenza dell’Inno e della Bandiera 
nazionale. 

2. LO SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e 
tutela del patrimonio e del territorio

L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 
2030 a salvaguardia della convivenza e dello sviluppo sostenibile. Gli 
obiettivi non riguardano solo la salvaguardia dell’ambiente e delle 
risorse naturali, ma anche la costruzione di ambienti di vita, di città, la 
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scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali 
delle persone, primi fra tutti la salute, il benessere psico-fisico, la 
sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, 
un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni materiali e immateriali 
delle comunità. In questo nucleo, che trova comunque previsione e 
tutela in molti articoli della Costituzione, possono rientrare i temi 
riguardanti l’educazione alla salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto 
per gli animali e i beni comuni, la protezione civile.

3. LA CITTADINANZA DIGITALE

Alla cittadinanza digitale è dedicato l’intero articolo 5 della Legge, che 
esplicita le abilità essenziali da sviluppare nei curricoli di Istituto, con 
gradualità e tenendo conto dell’età degli studenti. Per “Cittadinanza 
digitale” deve intendersi la capacità di un individuo di avvalersi 
consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione 
virtuali. 
Sviluppare questa capacità a scuola, con studenti che sono già 
immersi nel web e che quotidianamente si imbattono nelle tematiche 
proposte, significa da una parte consentire l’acquisizione di 
informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo e così 
radicato modo di stare nel mondo, dall’altra mettere i giovani al 
corrente dei rischi e delle insidie che l’ambiente digitale comporta, 
considerando anche le conseguenze sul piano concreto.

Non è più solo una questione di conoscenza e di utilizzo degli 
strumenti tecnologici, ma del tipo di approccio agli stessi; per questa 
ragione, affrontare l’educazione alla cittadinanza digitale non può che 
essere un impegno professionale che coinvolge tutti i docenti 
contitolari della classe e del Consiglio di classe.

Per quanto riguarda l’assegnazione del ruolo di coordinatore delle 
attività di Educazione Civica, l’incarico è stato assegnato svolto dal 
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docente di area Giuridico ove presente nel consiglio di classe, o in 
alternativa da un docente di storia o scelto all’interno del consiglio 
stesso.

ALLEGATI:
8_CURRICOLO ED CIVICA_2021.pdf

ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

La costruzione del curricolo, dell’Istituto, secondo quanto disposto dalle Indicazioni 
Nazionali, si inserisce nel quadro generale del Profilo Educativo Culturale 
Professionale (PECUP) che si è inteso costruire per i nostri studenti. Il Curricolo è stato 
predisposto al fine di garantire allo studente un percorso formativo organico e 
completo e la costruzione progressiva della sua identità. Il Curricolo si propone di 
offrire una continuità orizzontale e verticale per contribuire ad una crescita efficace 
dello studente. Rappresenta lo strumento, elaborato dai docenti, attraverso cui 
rilevare il profilo e gli step del percorso di studi realizzato all’interno dell’Istituto. Al 
suo interno si trovano i nuclei fondanti e i contenuti imprescindibili che costituiscono 
il patrimonio culturale comune condiviso. Le sezioni in cui il curricolo è dispiegato 
sono state definite dai Dipartimenti disciplinari articolati in Assi. 
Infine i Consigli di Classe, dopo le attività di accoglienza ed i Test di Ingresso, 
elaborano la programmazione annuale, che scaturisce dagli interventi dei singoli 
docenti o di gruppi di docenti. In tale sede, alla luce delle scelte fatte dal Collegio dei 
Docenti, vengono progettati Moduli e Unità di apprendimento specifiche individuando 
tempi, strumenti e strategie, anche in rapporto a situazioni e casi specifici.
A seguito della delibera del Collegio Docenti nell'a.s.2019/2020, i tre indirizzi di 
Elettronica ed Elettrotecnica, Informatica e Telecomunicazioni e Meccanica, 
Meccanotronica ed Energia hanno attuato un percorso di potenziamento-
orientamento utilizzando la quota del 20% nell’ambito dell’autonomia, per 
caratterizzare il curricolo degli studenti, nell’ambito della ROBOTICA. Rimodulando tre 
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ore del piano di studi con percorsi specifici trasversali ed integrando le peculiarità di 
ogni indirizzo con elementi delle altre specializzazioni, senza aggiungere ore di scuola, 
sono state inserite tre nuove materie: “Sistemi robotici”, “Meccanica dei Robot” ed 
“Informatica Industriale" dando vita alla Curvatura di ROBOTICA.
Il curriculum aggiuntivo rappresentato dall’organizzazione progettuale che la Scuola 
sceglie per andare incontro alle esigenze degli allievi, con metodi e obiettivi 
innovativi potrebbe sempre subire delle modifiche in itinere ed essere ampliato in 
base alle proposte ricevute da Enti nel territorio.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
L’altro aspetto significativo su cui è stata posta l’attenzione per il rinnovo del PTOF è la 
didattica che deve essere speculare al raggiungimento degli obiettivi inclusivi 
dichiarati nel curricolo. In un momento in cui l’UE ha rieditato le competenze chiave 
per l’apprendimento permanente non ci siamo orientati verso la rimodulazione o 
l’elaborazione di un capitolo del PTOF dedicato alla curricolo d'istituto per 
competenze, evitando di definire proposte e dispositivi nell’ambito di una specifica 
area e secondo una prospettiva settoriale e disciplinare, perché tutto nel PTOF deve 
agganciarsi alla visione comune della scuola, all'orientamento e alla dimensione 
inclusiva che nasce dal confronto e dal condividere buone pratiche.
 
PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
In occasione dell'emergenza pandemica a partire da mese di marzo 2020 l'Istituto si è 
dotato del regolamento della didattica a distanza DaD per il corretto utilizzo della 
piattaforma didattica Gsuite for Education. Sulla base di tale documento e alla luce 
della normativa ministeriale di riferimento, si è proceduto alla stesura del Piano per la 
Didattica Digitale Integrata che, deliberato dai competenti organi collegiali della 
scuola nel mese di ottobre 2021, viene confermato anche per il prossimo triennio 
2022-2025 in considerazione del persistere della emergenza epidemiologica.
La Didattica Digitale Integrata è ormai entrata a far parte della pratica didattica 
ordinaria, gli strumenti digitali, le piattaforme didattiche che si sono utilizzate nei 
momenti di didattica a distanza don diventati strumenti d'uso quotidiano, inoltre 
sono strumenti vengono messi in atto per quegli studenti che necessitano 
l'attivazione di percorsi di istruzione domiciliare, ospedaliera o nei casi in cui per 
motivi di salute certificati si attivano periodi di Didattica a Distanza.
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI PER L'ORIENTAMENTO 
(PCTO)

Descrizione:
Nell’anno scolastico 2020/2021 l’emergenza sanitaria Covid 19 ha completamente 
stravolto le regole della scuola e dei P.C.T.O.
La repentina sospensione delle lezioni e delle attività in presenza è stata vissuta per 
molti come un disagio, ma con il passare del tempo e a seguito dell’adozione delle 
dovute misure per fronteggiare la pandemia, si è trasformata in un’opportunità di 
resilienza. Infatti, è stato necessario adeguare le risorse scolastiche alle nuove 
competenze digitali, tecnologiche e trasversali, tendendo al raggiungimento del nuovo 
modello di scuola digitale.
In quest’ottica i P.C.T.O. – Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l’Orientamento, rivestono un’importanza fondamentale per far vivere agli studenti 
un’esperienza concreta e immersiva nel mondo del lavoro.
Con i P.C.TO. i ragazzi del triennio delle Scuole Secondarie di II Grado possono 
misurarsi con il mercato professionale attraverso un percorso di orientamento che 
potrà eventualmente concludersi con l’esperienza in azienda. Lo scorso anno la 
delicata situazione pandemica, la disposizione delle misure sanitarie e l’eccessivo 
carico di responsabilità della scuola e dell’azienda ospitante hanno scoraggiato lo 
svolgimento dell’alternanza in presenza. Ad oggi lo scenario è molto simile: il Piano 
Scuola 2021/2022 del Miur prevede infatti la piena potestà organizzativa delle attività 
di P.C.T.O. in capo alle scuole, secondo procedure e modalità che si ritengono oramai 
consolidate, si sottolinea la necessità che le medesime procedano a verificare, 
attraverso l’interlocuzione con i soggetti partner in convenzione o convenzionanti, che 
nelle strutture ospitanti gli spazi adibiti alle attività degli studenti in P.C.T.O. siano 
conformi alle prescrizioni generali e specifiche degli organismi di settore e consentano 
il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste.
Il CdC formalizza e adotta pienamente le direttive del Collegio docenti e Consiglio di 
Istituto per lo svolgimento di attività in regime di alternanza, declinando per anche i 
tradizionali stage in modalità smartworking e attività laboratoriali in remoto in base 
alle seguenti linee guida:
1.   progettare i PCTO con i criteri propri della Didattica Digitale Integrata, in modo da 

renderli attuabili anche da remoto. A tal fine, dovrà essere privilegiato l'utilizzo di 
piattaforme digitali aperte, software dedicati, ecc..;

2.   prediligere, nell’attuale contesto di pandemia, la realizzazione di Project Work in 
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quanto più adattabili alle esigenze sopra descritte;
3.   valorizzare le Soft Skills “Capacità di imparare ad imparare”, Competenze in 

materia di cittadinanza (Capacità di pensiero critico e abilità integrate nella 
soluzione dei problemi), Competenze imprenditoriali (Capacità di pensiero 
strategico e risoluzione dei problemi), Competenze in materia di consapevolezza 
ed espressioni culturali (Capacità di impegnarsi in processi creativi sia 
individualmente che collettivamente).

Eventuali attività progettate in presenza si effettueranno solo se ci saranno le 
condizioni di sicurezza da Covid-19, in alternativa si svolgeranno attività a distanza in 
accordo con aziende, enti, università, ecc...
Finalità dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento
Nella legge di Bilancio del 2018 il percorso è stato ridefinito come “Percorsi per le 
Competenze Trasversali e per l’orientamento” (PCTO) ed è stato rimodulato il monte 
ore da 400 a 210 per gli Istituti professionali e150 per gli Istituti Tecnici.
Ogni studente iscritto all’Istituto Tecnico Tecnologico “E. Alessandrini” dovrà svolgere 
nel triennio almeno 150 ore totali di PCTO.
Ogni studente iscritto all’Istituto Professionale ”E. Marino” dovrà svolgere negli ultimi 
tre anni almeno 210 ore totali di PCTO.

IL PROGETTO
L’IIS ”Alessandrini-Marino” svolge ormai da molti anni attività di alternanza scuola 
lavoro. Sulla base dell’esperienza maturata e delle novità introdotte dalla “buona 
scuola”, il percorso triennale di PCTO si struttura su alcuni punti di forza:
§  Il decennale rapporto di collaborazione con imprese ed enti del territorio, 

che in questi anni ha garantito all’IIS”Alessandrini-Marino” la possibilità di 
organizzare attività di alternanza e stage aziendali nelle più significative 
realtà culturali e produttive della realtà teramana e non; Per realizzare 
l’attività di alternanza scuola-lavoro, l’Istituto programma numerosi 
seminari e incontri utili a ideare progetti la cui realizzazione è sempre 
preceduta dalla stipula di convenzioni con i diversi partner coinvolti.

§  La complementarietà tra attività interne alla scuola (orientamento, incontri 
formativi con esperti esterni, insegnamenti di istruzione generale in 
preparazione all’attività di stage) ed attività esterne (stage presso le 
strutture ospitanti, visite a centri culturali, a laboratori aziendali, a enti di 
ricerca, dipartimenti universitari, a fiere ed eventi di settore, ...);

§  La presenza di docenti preposti all’organizzazione delle attività (referente 
per i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento) e di 
tutor di classe; questi ultimi hanno il compito di seguire i ragazzi in tutte 
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le fasi dello stage esterno (dalla scelta dell’azienda o dell’ente in cui 
svolgere l’alternanza, fino alla conclusione dell’esperienza) e di guidare il 
Consiglio di classe nella programmazione e nella attuazione delle attività 
di alternanza di sua competenza;

§  La collaborazione attiva di studenti e genitori per costruire e gestire i 
contatti con le aziende e gli enti ospitanti.

Tutti gli allievi saranno tenuti a redigere una relazione finale sulla propria 
esperienza.
L’attività di stage si concluderà con una valutazione annuale e complessiva 
alla fine dei tre anni. La valutazione coinvolgerà tutte le discipline e il 
comportamento.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Il decreto interministeriale 182 del 29 dicembre 2020 sancisce l’ingresso nel mondo 
scolastico del nuovo modello nazionale di PEI insieme alle nuove modalità di 
assegnazione delle misure di sostegno per tutti gli studenti e le studentesse con 
disabilità e per tutti i cicli scolastici, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria.

Il cardine dell’ICF è il concetto di funzionamento all’interno della società che rivede il 
senso della condizione di disabilità, non limitandola più solo alle caratteristiche della 
persona che ha una diagnosi di disabilità, ma che riconosce la disabilità come 
condizione determinata anche da fattori contestuali, per esempio ostacoli o barriere 
di tipo diverso che limitano la piena espressione delle potenzialità di un individuo.

Nel Decreto Interministeriale n.182/2020 il Pei viene infatti definito testualmente 
come uno” strumento di progettazione educativa e didattica e ha durata annuale con 
riferimento agli obiettivi educativi e didattici, a strumenti e strategie da adottare al fine di 
realizzare un ambiente di apprendimento che promuova lo sviluppo delle facoltà degli 
alunni con disabilità e il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati”. Si concepisce 
quindi il funzionamento e la disabilità in relazione all’ambiente di vita.

Sulla base di questa prospettiva, il nuovo PEI mette in luce:

-il concetto di corresponsabilità educativa, cioè la necessità della presa in carico di ogni 
studente da parte di tutte le persone all’interno della comunità scolastica che dovrà 
essere formata obbligatoriamente in modo adeguato sui temi dell’inclusione  in 
quanto insegnanti nelle classi con alunni con disabilità; la contitolarità è di tutto il 
consiglio di classe che partecipa al percorso formativo ed educativo dell’alunno con 
disabilità;

-la necessità di osservare il contesto scolastico e indicare i facilitatori e le barriere
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 presenti. Sulla base dell’osservazione del contesto scolastico, vengono definiti gli 
obiettivi didattici, gli strumenti, le strategie e le modalità che consentono di creare un 
ambiente inclusivo.

Il nuovo PEI è fondato su quattro dimensioni principali da considerare ai fini 
dell’inclusione e della progettazione didattica ed educativa:

1.     Dimensione della Socializzazione e dell’Interazione sia con il gruppo dei pari, sia con gli 
adulti;

2.     Dimensione della Comunicazione e del Linguaggio (comprensione e produzione)
3.     Dimensione dell’Autonomia della persona e Autonomia sociale e dell’Orientamento: ne 

fanno parte la motricità globale e fine e la dimensione sensoriale visiva, uditiva, tattile
4.     Dimensione Cognitiva, Neuropsicologica e dell’Apprendimento: fa riferimento alle 

capacità riguardanti la memoria, all’intelletto, all’organizzazione spazio-temporale, allo 
stile cognitivo, alla capacità di utilizzare e integrare le competenze per risolvere 
compiti e alle competenze di lettura, scrittura, calcolo, decodifica di testi e di 
messaggi;

Si mette in evidenza come l’utilizzo del modello bio-psico-sociale dell’ICF consenta di 
leggere la situazione di salute e di funzionamento di una persona in modo globale e 
interconnesso da diverse prospettive, pensando l’allievo non solo in quanto tale ma 
come appartenente a contesti diversi dalla scuola. Un PEI redatto su base ICF è in 
grado di fornire non solo una fotografia a 360° gradi della situazione dell’alunno, ma 
garantisce anche una cornice di riferimento in cui poter orientare la prassi educativa e 
quindi l’agire pratico. 

Il PEI, come previsto all’art. 7 del d.lgs. 66/2017, è elaborato e approvato dal consiglio 
di classe, con la partecipazione dei genitori o dei soggetti che ne esercitano la 
responsabilità, delle figure professionali specifiche interne ed esterne all’istituzione 
scolastica che interagiscono con la classe e con l’alunno, nonché con il supporto 
dell’unità di valutazione multidisciplinare. Per garantire il diritto di autodeterminazione
 è possibile, senza obbligatorietà, la presenza dell’alunno per dar voce alle proprie 
esigenze e alle proprie aspettative.

In particolare, nel nostro Istituto, viene intrapreso da tutti i docenti del consiglio di 
classe che hanno in classe un alunno con disabilità (DM 182/2021) un periodo di 
accurata osservazione, periodo durante il quale vengono ascoltate le famiglie, gli 
alunni ed eventuali altre figure di riferimento. 

Tale osservazione viene sintetizzata utilizzando una Scheda di osservazione sistematica
  (in allegato) sulla base di un modello elaborato dal dipartimento di sostegno che 
sarà un documento di fondamentale importanza per predisporre la progettazione 
curriculare e definire gli obiettivi del  Pei che viene ad esso allegata. 

Entro il termine massimo del 31 ottobre di ciascun anno scolastico, il PEI viene 
predisposto dal Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione (GLO) che dà vita al PEI e 
propone le misure di sostegno da adottare e viene convocato e presieduto dal 
Dirigente scolastico e a cui hanno diritto a partecipare tutti i soggetti coinvolti nella 
redazione dl PEI:

·      i genitori dell’alunno con disabilità o chi ne esercita la responsabilità genitoriale
·      i docenti del consiglio di classe e il docente di sostegno
·      figure interne ed esterne alla scuola: docenti referenti per l’inclusione o che 
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supportano la classe nelle attività di completamento e anche i collaboratori scolastici 
con compiti di assistenza di base;

·      assistenti per l’autonomia e la comunicazione
·      equipe multidisciplinare ASL
·      specialisti e terapisti privati indicati dalla famiglia 
·      operatori dell’Ente Locale
·      lo studente o la studentessa con disabilità con le modalità di partecipazione più 

opportune che vanno individuate nell’ottica del diritto all’autodeterminazione.

La sinergia d’azione diventa collegialità, contitolarità e corresponsabilità soprattutto 
tra gli insegnanti impegnati insieme e in modo paritetico nella programmazione e 
realizzazione della didattica inclusiva, bandendo le facili tentazioni di “delega”. 
Qualora sopraggiungano nuove condizioni di funzionamento della persona, il PEI è 
aggiornato anche in corso d’anno scolastico. Nel caso di passaggio tra i diversi gradi di 
istruzione o di trasferimento fra scuole, il dialogo tra i docenti della scuola di 
provenienza e quella di destinazione è garantito attraverso incontri e/o colloqui 
telefonici opportunamente documentati.

Nel corso dell’anno scolastico, il PEI è soggetto a verifiche periodiche, al fine di 
accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed 
integrazioni. Ciò viene formalizzato con la compilazione, in occasione dei consigli 
infraquadrimestrali, della scheda di monitoraggio predisposta dal dipartimento di 
sostegno. 

Il PEI deve avere le caratteristiche generali della fattibilità, sostenibilità, fruibilità e 
flessibilità. Esso deve contenere la progettualità annuale che individua e dettaglia gli 
interventi educativo-didattici condivisi dal team docente, raccordati con quelli previsti 
per la classe e con quelli sociosanitari e riabilitativi del territorio, al fine di assicurare 
all’alunno disabile certificato il diritto allo studio e l’inclusione scolastica attraverso il 
perseguimento dell’obiettivo fondamentale dello “sviluppo delle potenzialità della 
persona disabile nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella 
socializzazione”.

Su questa base sono possibili tre percorsi, previsti dall’DM 182/2020, che devono 
essere deliberati dal GLO su proposta del Consiglio di Classe e con parere vincolante 
dei genitori: 

1.     percorsi didattici ordinari, conformi alla progettazione didattica della classe, sulla 
base del curricolo d’istituto, cioè con la riduzione o sostituzione di taluni contenuti 
programmatici di alcune discipline che dà diritto, se superato positivamente, al titolo 
legale di studio;

2.     percorsi didattici personalizzati, in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento e 
ai criteri di valutazione;

3.     percorsi didattici differenziati cioè con contenuti estremamente ridotti o differenti 
rispetto a quelli dei compagni e in questo caso viene rilasciato un attestato con la 
certificazione dei crediti formativi maturati, 
 

È importante tuttavia evidenziare come il nuovo PEI concepito dal DM 182/2020 si 
fondi su temi ad oggi molto dibattuti e controversi tanto da essere stati oggetto di 
controversi presso il Tar Lazio che con sentenza n.9795 del 14/09/2021 ha di fatto 
congelato le linee guida in merito alla progettazione del nuovo modello di PEI 
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disponendo l’annullamento di alcuni dei punti salienti del DM 182/2020 e dei suoi 
allegati comportando uno stravolgimento e un disorientamento degli istituti scolastici 
in merito alla compilazione del PEI.

Il nostro Istituto, dopo un attento esame degli spunti normativi forniti, ha fatto tesoro 
della prassi già consolidata e all’avanguardia nel fare suo il modello bio-psico sociale, 
in quanto si è proposta come scuola sperimentale nell’utilizzo del nuovo modello di 
PEI ancora in fase embrionale, ed  ha accolto le indicazioni operative fornite dal Miur 
con la nota 2044 del 17/09/2021 che lascia in vigore il d.lgs 66/2017 e mantiene vivo il 
DM 182/2021 stralciando le parti coinvolte nella sentenza di annullamento del Tar 
Lazio.

 

v    MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
RUOLO DELLA FAMIGLIA:

La collaborazione con le famiglie è un aspetto essenziale per costruire un progetto di
scuola come comunità inclusiva, essa va ricercata anche quando non è agevole e va
promossa come condivisione sincera e piena, mai solo come formale sottoscrizione di
patti formativi o peggio ancora come “colpevolizzazione” rispetto a mancanze
educative vere o presunte o come forma di delega di responsabilità. La componente
scolastica per costruire una vera e propria “alleanza educativa” deve tener presente
che le famiglie oggi vivono condizioni di fragilità e sofferenza diffuse, a fronte di una
mutata condizione “antropologica” dell’intera società. Le famiglie degli alunni con 
bisogni educativi speciali hanno bisogno di accoglienza e di accompagnamento 
quanto i loro figli. Spesso hanno alle spalle anni di incomprensioni e di fatica, 
richiedono ascolto, a volte ricercano consigli, altre proiettano nella scuola difficoltà 
personali che possono creare criticità. Il dirigente scolastico o un suo delegato 
(referente per l’inclusione di Istituto) cura il primo incontro con le famiglie, le rassicura 
sulle competenze della scuola a prendersi cura di ciascuno, si dichiara disponibile per 
interventi di mediazione con gli insegnanti. Successivamente tocca agli insegnanti 
seguire i rapporti con le famiglie, in particolare attraverso il docente coordinatore di 
classe. Quindi a partire dalla ricostruzione della vicenda scolastica precedente, si 
raccolgono dati significativi e si presentano le proposte percorribili. Ogni decisione 
relativa al percorso didattico è condivisa con la famiglia con il coinvolgimento 
dell’alunno, nel pieno riconoscimento dei ruoli ed in particolare nel pieno rispetto del 
principio di autodeterminazione degli studenti fortemente richiamato nella nuova 
normativa. Quando detto si sostanzia nel PEI in caso di disabilità certificata ai sensi 
della legge 104/92 e nei PDP in caso di alunni con disturbi evolutivi specifici, alunni 
con situazioni di svantaggio, anche temporanee, socio-economico, linguistico-
culturale e alunni con disagio comportamentale.
Un punto di forza della nostra offerta formativa inclusiva è la predisposizione di un 
progetto di vita programmato in ottica pluriennale per accompagnare lo studente in 
tutto il suo percorso scolastico per orientarne una uscita efficace e mirata che 
rispecchi le potenzialità di ciascuno e le aspettative delle famiglie che vogliono 
approcciare al mondo del lavoro con il proprio figlio in modo sereno sentendo la 
scuola come una presenza che si prende cura del suo futuro.

Il nostro istituto nell’impostazione dei rapporti scuola-famiglia conferma come 
modalità efficace la condivisione del Patto di corresponsabilità che è parte integrante 
dei PEI e PDP. Tale patto indica con precisione quali sono le reciproche assunzioni di 
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responsabilità. Solo un lavoro coerente e sinergico tra scuola e famiglia garantisce il 
massimo successo nell’azione didattica ed educativa a favore dell’alunno, in 
particolare di quello con BES.

Modalità di rapporto scuola-famiglia: 

-       Coinvolgimento in progetti di inclusione e di intercultura previsti
-       Supporto e affiancamento nella richiesta di un progetto individuale attraverso accordi 

con gli Enti locali di riferimento;
-   Predisposizione di un progetto di vita programmato in ottica pluriennale per 

accompagnare lo studente in tutto il suo percorso scolastico per orientarne una 
uscita efficace e mirata che rispecchi le potenzialità di ciascuno;

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE 

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI/GLO

Rapporti con famiglie

Rapporti con associazioni e partener esterni

Orientamento in ingresso e in uscita 

Raccordo con i referenti degli Enti locali 

Attività individualizzate e di piccolo gruppo rivolte al recupero e supporto degli 
apprendimenti 

Supporto in fase di implementazione DDI

Docenti curriculari (Coordinatori di classe e simili) 

Partecipazione a GLI/GLO

Rapporti con famiglie

                                   Formazione continua in tema di inclusione e intercultura

Attività con personalizzazioni mirate rivolte al recupero e supporto degli 
apprendimenti 

Supporto in fase di implementazione DDI

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo Culturale (AEC) 

Attività individualizzate e di piccolo gruppo 

Personale ATA 

Assistenza alunni disabili 

 

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI 

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

Associazioni di riferimento 

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

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

-       Procedure condivise di intervento sulla disabilità 
-       Procedure condivise di intervento su disagio e simili 
-       Progetti territoriali integrati 
-       Progetti integrati a livello di singola scuola 

Rapporti con privato sociale e volontariato 

-       Progetti territoriali integrati 
 
v VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La normativa di riferimento sottolinea che il significato della valutazione sia di far 
acquisire elementi di conoscenza all’insegnante e all’allievo relativamente al 
processo/percorso di insegnamento/apprendimento. Tale significato acquista 
maggiore importanza quando si è in presenza di un alunno con disabilità. La 
valutazione degli alunni diversamente abili è una tematica complessa sia perché 
interessa aspetti formali, come il rilascio di titoli di studio o certificazioni, sia perché 
riveste un ruolo formativo in quanto è orientata ad individuare le potenzialità e le 
attitudini dei soggetti concorrendo alla costruzione del loro progetto di vita. La 
valutazione è fondamentale nel processo di crescita degli allievi, al di là dei valori 
numerici assegnabili. È frequente cadere nell’errore di identificare il soggetto debole 
nelle sue difficoltà e incapacità, in quello che “non sa fare” piuttosto che nelle 
potenzialità e nelle possibilità.

La valutazione perciò rientra nella nuova concezione bio-psico-sociale per la quale i 
bisogni educativi speciali vanno valutati in termini di performance e di capacità tenendo 
conto del percorso evolutivo intrapreso e del funzionamento della persona nel contesto di 
riferimento con particolare attenzione alla sua condizione di benessere psico fisico.

La valutazione non può essere sbilanciata nella dimensione cognitiva ma deve 
riguardare le diverse aree della personalità e quindi le competenze legate 
all’autonomia, alla socializzazione, alle relazioni interpersonali.

La valutazione assume funzione formativa, di accompagnamento dei processi di 
apprendimento e di stimolo di miglioramento continuo, è parte fondamentale del 
progetto educativo individualizzato.

È importante che la progettazione delle prove di verifica sia il risultato di una fattiva 
collaborazione fra docente di sostegno, docente curricolare ed eventualmente 
coinvolgimento dell’operatore socio-sanitario così come il voto deve essere 
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concordato tra il docente di classe e l’insegnante di sostegno con corresponsabilità.

Approfondimento

Il Regolamento sulla valutazione, emanato nel 2009 con il DPR 122, stabilisce quali 
principi fondanti l’omogeneità, la trasparenza e l’equità in quanto la valutazione è una 
tematica delicata per la sua incidenza sugli aspetti psicologici ed emotivi, sulla 
costruzione di una positiva immagine di sé, sul senso di auto-efficacia e autostima, 
sulla motivazione allo studio ed in definitiva sul successo scolastico stesso.

Per gli alunni disabili, in particolare, tre sono i principi chiave:

1.     la valutazione è un diritto;
2.     la valutazione è riferita al loro PEI;
3.     la valutazione è il frutto della corresponsabilità di tutti i docenti del consiglio di classe.

Nel processo valutativo dell’allievo con disabilità occorre infatti, definire chiaramente 
che cosa si sta valutando, quindi definire concretamente la performance in seno agli 
esiti attesi e prestare attenzione alla competenza più che alla forma, ai processi più 
che al solo risultato ottenuto.
Occorre perciò valutare quello che lo studente ha effettivamente imparato, non solo 
ciò che sa e assicurare lo svolgimento del “fare” in condizioni analoghe a quelle 
abituali, con l’uso degli stessi strumenti e tecnologie nel contesto in cui si intende 
calare lo studente prestando attenzione alle variabili emotivo-affettive che possono 
condizionare la prestazione dell’allievo disabile.
Per una valutazione più mirata sarà inoltre necessario tenere conto delle quattro 
dimensioni in cui si intende agire, dimensioni estrapolate dal profilo di 
funzionamento che analizzano con indicatori specifici le funzioni corporee, le 
performance, le capacità in riferimento al contesto e all’ambiente di riferimento 
guardando alla componente cognitiva, ossia riferita alla correttezza e ai tempi di 
esecuzione, alla componente relazionale ossia la motivazione al compito, alla 
componente comportamentale ossia riferita ai livelli di autonomia e al tipo di 
atteggiamento, alla componente ambientale ossia l’influenza che esercita nella 
elaborazione del compito, infine all’organizzazione del tempo scolastico, valutando 
come, quando, quanto e con chi l’alunno lavora in classe, nel gruppo o 
individualmente.
Tutto ciò è un punto fondamentale nel determinare la qualità dell’inclusione 
all’interno del gruppo classe.

 
 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICULARE

MACROAREE
Progetti Macroarea A - ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE, INCLUSIONE

53



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
I.I.S. ALESSANDRINI- MARINO

Progetti Macroarea B - VALORIZZAZIONE MERITO ED ECCELLENZA

Progetti Macroarea C – EDUCAZIONE ALLA SALUTE

Progetti Macroarea D – POTENZIAMENTO ARTISTICO E SOCIO-CULTURALE

Progetti Macroarea E – PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI ORIENTAMENTO
Progetti Macroarea F – ATTIVITÀ INTERNAZIONALI
Progetti Macroarea G – ATTIVITA’ SPORTIVE
Progetti Macroarea H – SVILUPPO PROFILO TECNICO - PROFESSIONALE
 
PROGETTI ANCHE IN RETE, CON LE SEGUENTI REALTÀ TERRITORIALI: MIUR, 
l’Università, Reti di ambito e di scuole, Enti locali: Provincia e Comune di Teramo, 
l’Istituto Zooprofilattico, l’ITS, gli Ordini professionali, Centro Sportivo Studentesco, 
Centro Linguistico Universitario, la ASL, la Prefettura e la Questura, l’INPS, la Camera 
di Commercio, Confindustria; Adecco e Confindustria, Ruzzo Reti, WWF, Teramo 
Ambiente, ecc…
Potrebbero anche essere stipulati vantaggiosamente accordi con LegAmbiente, C.A.I., 
Federazione Orienteering o similari organismi.
 
LE ATTIVITÀ CHE SI PROPONGONO SONO:
Nell’ottica del successo formativo e nella ricerca del miglioramento continuo, per il 
perseguimento degli obiettivi prioritari, il collegio dei docenti, compatibilmente con le 
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, prevede l’attivazione di numerosi 
progetti di diversa natura, tipologia e finalità, suddivisi in aree tematiche. Ogni 
progetto è inserito nella didattica progettuale dei vari dipartimenti didattici, e diversi 
hanno un respiro interdipartimentale. I progetti sono inseriti in macroaree che fanno 
riferimento alle seguenti priorità strategiche: 1. internazionalizzazione (certificazioni 
linguistiche, progetti europei, e-twinning; etc.); 2. orientamento (attività progettuali di 
raccordo scuola media, curvatura robotica, rete Green, etc.); 3. curricolo di istituto 
(eccellenze, recupero, BES/DSA, L2, gruppo sportivo, educazione ambientale, salute, 
solidarietà, progetti di recupero, potenziamento e di valorizzazione dei talenti, PCTO, 
insegnamenti opzionali, etc.); 4. attuazione del PNSD (sito web, registro elettronico, 
metodologie didattiche innovative, DDI, etc.).
Tra le azioni di Educazione ambientale rientra il progetto “La finestra aperta sul 
Green”. Il progetto nasce dalla volontà di aprire la scuola ai processi di TRANSIZIONE 
ECOLOGICA, con la finalità di potenziare la dimensione di sostenibilità ambientale dei 
percorsi formativi e le ricadute in ambito sociale e culturale nel contesto di 
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riferimento, attraverso la valorizzazione degli spazi verdi esterni presenti intorno alla 
sede dell’Istituto e altre azioni che danno risalto alla circolarità tra uomo, mondo 
animale, mondo vegetale e ambiente e che creano nuove opportunità educative. 
In particolare, l'Istituto intende migliorare ed arricchire la propria offerta formativa 
investendo le risorse disponibili, sia interne che esterne quali i fondi PON-FSE in 
sintonia con le finalità formative della scuola, nei seguenti progetti:

a)      potenziamento delle competenze linguistiche, anche tramite CLIL (italiano e 

lingue straniere); delle STEM (scientifiche e logico- matematiche); delle 

competenze in scienze motorie, incentivando a uno stile di vita sano; di 

cittadinanza attiva e democratica; delle competenze digitali, del pensiero 

computazionale, della programmazione di microcontrollori e stampanti 3D, 

dell’uso consapevole dei social network;

b)     attuazione dei principi delle pari opportunità, prevenzione delle discriminazioni di 

genere e di ogni forma di violenza su “diversi”;

c)      iniziative di formazione per gli studenti sulle procedure di primo soccorso e sulla 

sicurezza nei luoghi di lavoro;

d)     azioni specifiche per il recupero delle carenze, l’inclusione, l’integrazione degli 

alunni stranieri, degli alunni che hanno genitori separati, degli alunni adottati; per 

l’alternanza scuola lavoro, l’orientamento e la valorizzazione del merito scolastico e 

dei talenti, favorendo l’inserimento di insegnamenti opzionali scelti dagli studenti 

come parte del proprio curricolo individuale.

In ottemperanza al PNRR, l’I.I.S.”Alessandrini-Mariono”  sosterrà il potenziamento 
delle competenze delle studentesse e degli studenti nell’ambito delle discipline 
STEAM (acronimo di science, technology, engineering, arts, and mathematics), delle 
competenze digitali e delle competenze multilinguistiche di studenti e personale 
docente, attraverso l’integrazione curricolare di attività interdisciplinari garantendo 
pari opportunità e uguaglianza di genere. L’attenzione alle discipline STEAM agisce su 
un nuovo paradigma educativo: creare la "cultura" scientifica e la "forma mentis" 
necessarie per lo sviluppo del pensiero computazionale.
Nell’ambito delle diverse iniziative, di nuova implementazione, che condurranno ad 
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attività formative per il personale Docente, sono da prevedere le convenzioni 
stipulate con i soggetti di seguito indicati:

-        AICA, l’Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico);

-        Consorzio AIDAM (Associazione Italiana di Automazione Meccatronica): per la 

realizzazione di un percorso formativo di meccatronica ed automazione 

industriale;

-        Rete FIBRA 4.0 nell’ambito degli istituti professionali;

-        Università dell’Abruzzo e nazionali;

-        Forze dell’Ordine.

Le priorità della scuola sono quelle di una scuola di all’avanguardia.

ALLEGATI:
ALCUNE INIZIATIVE.pdf

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
Criteri di valutazione comuni:
La valutazione del lavoro scolastico è diversa a seconda che sia effettuata durante o 
alla fine del processo educativo, e quindi è suddivisa in:
Valutazione diagnostica: si attua attraverso i colloqui iniziali e le prove di ingresso, si 
propone di accertare il livello culturale degli alunni in relazione al possesso di 
conoscenze, abilità e competenze ed è utilizzata dal Consiglio di Classe per stendere 
la programmazione didattico-disciplinare annuale.
Valutazione formativa: fornisce indicazioni sullo svolgimento del processo educativo, 
interessa brevi tratti di percorso, si occupa di un limitato numero di obiettivi, registra 
il livello di progresso degli studenti e consente di organizzare strategie di recupero in 
itinere. Attraverso la valutazione formativa i docenti possono valutare l’efficacia della 
loro azione didattica in relazione alle metodologie, alle strategie educative ed agli 
strumenti logico formativi adottati. La valutazione formativa concorre pertanto anche 
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alla valutazione del processo di insegnamento-apprendimento.
Valutazione sommativa: terrà conto, oltre che del livello di partenza, dell’evoluzione del 
processo di apprendimento, del metodo di lavoro e delle competenze raggiunte.
Ai fini di una valutazione il più possibile omogenea ed efficace, il Collegio dei Docenti 
ha adottato delle linee guida comuni. Tali linee Guida sono state integrate con quanto 
stabilito nel Collegio del 20 Maggio 2020 e in accordo con il piano della DDI e il 
relativo regolamento approvato nel Collegio del 28 Ottobre 2020.
Valutazione intermedia, pausa didattica e corsi di recupero.
Al termine degli scrutini intermedi, ogni consiglio di classe, dopo aver valutato le 
difficoltà degli studenti e preso atto delle discipline con un maggior numero di debiti, 
propone uno o più corsi di recupero. La scuola raccoglie le richieste dei Consigli 
Classe e, compatibilmente con la disponibilità oraria dei docenti della classe (o di altra 
classe in caso di loro indisponibilità) e con le risorse finanziarie della scuola, attiva i 
corsi di recupero richiesti e ne comunica l’inizio alle famiglie o tutori degli studenti 
interessati con la pubblicazione di una circolare con la richiesta di aderire o 
comunicare tempestivamente la facoltà di non avvalersi del corso di recupero.
Dopo la fine degli scrutini intermedi, inoltre, per consentire alle classi di ripartire con 
un nuovo livello di omogeneità, si attua la pausa didattica in modo da dare la 
possibilità agli studenti interessati di recuperare i debiti formativi e agli studenti senza 
debito di approfondire lo studio delle discipline in cui incontrano maggiori difficoltà.
L'istituto intende attuare nel corso interventi didattici finalizzati all'approfondimento 
di materie curricolari sia per l'Esame di Stato che per i Test Universitari.
I dipartimenti, sulla base di queste premesse e in accordo con i Decreti e le Linee 
guida riguardanti la definizione delle competenze da raggiungere alla fine del ciclo di 
studi obbligatorio e al conseguimento del diploma, hanno elaborato i curricoli per 
disciplina specificando le competenze attese alla fine di ogni ciclo e griglie di 
valutazione comuni a tutti i docenti della stessa disciplina. Parallelamente i Consigli di 
Classe, all’inizio di ogni anno scolastico, elaborano la progettazione di classe che 
chiarisce obiettivi, metodi, strumenti di valutazione, numero di verifiche in coerenza 
con quanto proposto dai dipartimenti disciplinari. I dipartimenti allestiscono inoltre 
prove d’ingresso comuni per classi parallele. Dopo la valutazione iniziale ogni singolo 
docente redige la propria programmazione personale. Sulla base di quanto emerso in 
entrata e sulla base del curricolo di Dipartimento, in relazione a quanto indicato dal 
Collegio Docenti e a quanto concordato in sede di Dipartimento disciplinare.
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Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia oggetto 
delle valutazioni periodiche e finali previste; i criteri di valutazione deliberati dal 
collegio dei docenti per le singole discipline e già inseriti nel PTOF dovranno essere 
integrati in modo da ricomprendere anche la valutazione dell’insegnamento 
dell’educazione civica. In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento 
formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da 
inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del 
team o del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica.
 
La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate 
nella programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante 
l’attività didattica. I docenti della classe e il Consiglio di Classe possono avvalersi di 
strumenti condivisi, quali rubriche e griglie di osservazione, che possono essere 
applicati ai percorsi interdisciplinari, finalizzati a rendere conto del conseguimento da 
parte degli alunni delle conoscenze e abilità e del progressivo sviluppo delle 
competenze previste nella sezione del curricolo dedicata all’educazione civica.
Per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 la valutazione 
dell’insegnamento di educazione civica fa riferimento agli obiettivi/risultati di 
apprendimento e alle competenze che i collegi docenti, nella propria autonomia di 
sperimentazione, hanno individuato e inserito nel curricolo di istituto.
A partire dall’anno scolastico 2023/2024 la valutazione avrà a riferimento i traguardi di 
competenza e gli specifici obiettivi di apprendimento per la scuola del primo ciclo, gli 
obiettivi specifici di apprendimento per i Licei e i risultati di apprendimento per gli 
Istituti tecnici e professionali definiti dal Ministero dell’istruzione.
Il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o 
all’esame di Stato del primo e secondo ciclo di istruzione e, per le classi terze, quarte e 
quinte degli Istituti secondari di secondo grado, all'attribuzione del credito scolastico.
Criteri di valutazione del comportamento:
La votazione della condotta degli studenti, attribuita collegialmente dal Consiglio di 
Classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore 
a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso e all'Esame di Stato. Ai 
sensi dell’art.1 comma 3 del DL 13 aprile 2017, n.62, essa risponde alle seguenti 
finalità prioritarie: accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, 
con specifico riferimento alla cultura e ai valori di cittadinanza e di convivenza civile; 
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verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la 
vita dell’istituzione scolastica; diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli 
studenti all’interno della comunità scolastica. Non può mai essere utilizzata come 
strumento per condizionare o reprimere la libera espressione di opinioni, 
correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità, da parte degli studenti. 
Non deve connotarsi come punitiva, ma avere una valenza formativa. È conforme alle 
competenze di cittadinanza.
Alla luce del modello di cittadino di cui sopra, nella valutazione della CONDOTTA, cioè 
del COMPORTAMENTO degli studenti, si considerano i seguenti due aspetti 
fondamentali: IL COMPORTAMENTO SOCIALE e il COMPORTAMENTO DI LAVORO.
 
Con delibera del Collegio dei Docenti del 28 ottobre 2020 sono stati integrati i criteri 
per l'attribuzione del voto di comportamento tenendo conto delle possibili attività di 
DDI.
Il Consiglio di Classe attribuisce all’alunno il voto di condotta dal 6 al 10, 
corrispondente a maggior numero di descrittori individuati secondo la la griglia 
d'Istituto. Tale Organo Collegiale attribuisce all’alunno un voto di condotta pari o 
inferiore a 5, che comporta la non ammissione alla classe successiva o agli esami di 
stato, tutte le volte in cui si verifichino situazioni nelle quali si riscontrino mancanze 
gravi o reiterate, senza ravvedimento da parte dell’alunno, e per le quali siano state 
inflitte sanzioni con sospensioni dalle lezioni da parte del Consiglio di Classe o del 
Consiglio di Istituto in veste di consigli di disciplina. Il ravvedimento deve essere 
deliberato dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto con l’annullamento della 
sanzione precedentemente attribuita. I Consigli di Classe nell’individuazione delle 
mancanze che comportano l’attribuzione di un voto di condotta pari o inferiore a 
cinque farà riferimento al Regolamento d'Istituto.
 
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Innanzitutto, occorre conseguire la validità dell’anno scolastico avendo presenziato ad 
almeno tre quarti del monte ore annuo delle lezioni previste. Le deroghe sono state 
definite dal collegio dei docenti e saranno applicate, caso per caso, dal consiglio di 
classe. “Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle 
deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non 
ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato”. Sarà compito del Consiglio di 
classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, se sia stato 
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superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando 
nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere 
alla valutazione.
Ai fini dell’ammissione alla classe successiva, nessun voto può essere inferiore a sei 
decimi in ciascuna disciplina valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo 
l'ordinamento vigente. Sempre ai fini dell’ammissione alla classe successiva, il voto di 
comportamento non può essere inferiore a sei decimi.

CRITERI DI CONDUZIONE SCRUTINI FINALI
·CLASSI PRIME – SECONDE - TERZE - QUARTE
In sede di scrutinio finale nelle classi prime, seconde, terze, quarte:
a) saranno ammessi alla classe successiva gli alunni che non presentano insufficienze;
b) per voto di consiglio, l’insufficienza lieve (5) potrà essere portata a sei decimi in 
base al pieno raggiungimento degli obiettivi trasversali e alla progressione positiva 
dell’alunno durante l’intero anno scolastico;
c) non saranno ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di giudizio finale 
riporteranno insufficienze a partire da quattro materie;
d) saranno oggetto di sospensione del giudizio gli alunni che avranno riportato da una 
a tre insufficienze;
e) per lo studente che, in sede di scrutinio finale, presenta anche una sola grave 
insufficienza (voto 2 o voto 3 dell’allegata griglia di corrispondenza tra voti e livelli di 
conoscenze, abilità, competenze), il Consiglio di Classe può deliberare la sua non 
ammissione alla classe successiva.
 
*Da tali criteri il consiglio di classe si può discostare; la possibilità di deroga deve 
essere adeguatamente motivata in sede di verbalizzazione.
 
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
Innanzitutto, occorre conseguire la validità dell’anno scolastico avendo presenziato ad 
almeno tre quarti del monte ore annuo delle lezioni previste. Le deroghe sono state 
definite dal collegio dei docenti e saranno applicate, caso per caso, dal consiglio di 
classe. Ai fini dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, 
nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna valutate con l'attribuzione di 
un unico voto secondo l'ordinamento vigente. Sempre ai fini dell’ammissione 
all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non 
può essere inferiore a sei decimi.
CRITERI DI CONDUZIONE SCRUTINI FINALI CLASSI QUINTE
Il decreto legislativo n 62 del 13/04/2017 prevede l’ammissione all’Esame di Stato 
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delle studentesse e degli studenti in possesso dei seguenti requisiti: -frequenza per 
almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto 
previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto del presidente della repubblica del 22 
giugno 2009, n. 122
- partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'Invalsi, 
volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di 
rilevazione di cui all'articolo 19;
- svolgimento dell'attività di PCTO secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel 
secondo biennio e nell'ultimo anno di corso;
- il conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o 
gruppo discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento 
vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione 
inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe 
può deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame conclusivo del 
secondo ciclo.
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:
In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito 
scolastico, secondo quanto specificato nella tabella A allegata al Decreto n. 62/17, 
maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad un massimo di quaranta 
punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto 
anno. Partecipano al consiglio tutti i docenti che svolgono attività e insegnamenti per 
tutte le studentesse e tutti gli studenti o per gruppi degli stessi, compresi gli 
insegnanti di religione cattolica e per le attività alternative alla religione cattolica, 
limitatamente agli studenti che si avvalgono di questi insegnamenti. Il Consiglio di 
Classe raccoglie la documentazione relativa alle attività svolte dagli studenti e ne 
valuta la rilevanza qualitativa e quantitativa e la coerenza con gli obiettivi formativi 
della scuola secondo come deliberato dal Collegio Docenti.
Rilevazione dei livelli di partenza:
Per gli studenti del primo anno sono somministrati test nell’eventuale periodo di 
accoglienza e i test d’ingresso specifici relativi alle singole discipline, adeguati ai 
programmi di studio pregressi degli alunni, concordati nei Dipartimenti disciplinari. I 
test di rilevazione delle preconoscenze degli studenti e dei prerequisiti, necessari allo 
svolgimento dei contenuti disciplinari, sono somministrati in relazione a quanto 
deliberato nei Dipartimenti disciplinari, per tutte le altre classi.
Le prove standardizzate/parallele:
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Ogni anno vengono somministrate prove comuni in ingresso, intermedie e finali i cui 
risultati, analizzati dai dipartimenti e trasmessi al nucleo di valutazione, vengono 
schematizzati per consentire l’osservazione statistica e valutazione dei dati raccolti 
che costituiranno risorsa importante per il piano di miglioramento. Le prove 
verteranno principalmente sulle discipline di italiano, matematica e inglese e per il 
biennio anche sulla formazione generale, per cui alle precedenti discipline si 
aggiungono le altre del curricolo.

 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

Il PNSD prevede tre grandi linee di attività in merito a miglioramento dotazioni 
hardware, attività didattiche e formazione degli insegnanti dell’Istituto.
Gli obiettivi strategici del PNSD definiti nel comma 58 della Legge 107/15 e recepiti 
dall‘Istituto sono:

-        realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti

-        potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la 

formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche

-        adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la 

trasparenza e la condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni

-        formazione dei docenti;

-        formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti 

amministrativi e degli assistenti tecnici per l'innovazione digitale 

nell'amministrazione;

-        potenziamento delle infrastrutture di rete, con particolare riferimento alla 

connettività nelle scuole.

All’interno dell’Istituto molte innovazioni richieste dal PNSD sono già attive, già da anni 
stiamo procedendo a rimodulare sia l’offerta didattica con metodologie alternative e 
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spazi che possano facilitare l’apprendimento come l’aula 3.0, i laboratori di stampa 
3D, sistemi robotici, pc portatili che aumentano lo spazio classe, altre sono in fase di 
sviluppo, altre in fase di progettazione. Tra queste:
-  potenziamento delle infrastrutture di rete: accesso alla rete (Cablaggio e Ri-
cablaggio interno degli spazi della scuola (LAN/WLAN) ,  verranno cablati i nuovi 
ambienti per l'apprendimento laboratoriale e quelli rimodulati nel corso degli ultimi 
anni.);
- potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali e/o organizzativi: co-
costruzione di ambienti di apprendimento, anche virtuali, che promuovano l’uso 
consapevole del digitale, sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di 
didattica attiva e collaborativa, che permettano lo sviluppo del pensiero 
computazionale, identità digitale (digitalizzazione amministrativa, registro elettronico) 
e conservazione documentale;
- sviluppo delle competenze digitali degli studenti: Partecipare alla Europe Code 
Week, L’Ora del Codice e attività analoghe per potenziare le capacità di Coding di tutte 
le specializzazioni; partecipazione a progetti internazionali (e-twinning, Erasmus+);
- formazione del personale: 1) formazione base (hardware e software) e avanzata per 
l’uso degli strumenti tecnologici utilizzati dal personale dell’Istituto (registro 
elettronico, Google Workspace for Education, posta elettronica, sito e area riservata, 
ecc ), con lo scopo di ottimizzare il flusso comunicativo, la partecipazione e la 
condivisione della comunità scolastica; 2) formazione in servizio  relativamente alle 
metodologie e agli strumenti della didattica e dell’innovazione digitale,   con 
particolare attenzione all’utilizzo di materiale e strumentazione che favoriscano 
l’inclusione e la personalizzazione degli apprendimenti. Percorsi formativi 
approfondiranno le seguenti tematiche: making, coding, robotica, intelligenza 
artificiale, internet delle cose (IoT), realtà aumentata e realtà virtuale, tinkering, STEM 
(Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), cittadinanza digitale, apprendimento 
connesso, utilizzo didattico dei social media, a livello disciplinare e interdisciplinare. 
(La formazione sarà attuata in collaborazione con Università, esperti del settore 
acclarati e centri di ricerca); 3) Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi 
di didattica attiva e collaborativa: flipped classroom, coding con Scratch, Arduino, 
Micro:Bit, robotica educativa, ampliamenti dei testi digitali o altri programmi.
- coinvolgimento della comunità scolastica: l’Istituto ha individuato la figura 
dell’animatore digitale, tra i docenti a tempo indeterminato presenti al suo interno, 
affidandogli il compito strategico di formazione interna, di coinvolgimento della 
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comunità scolastica e di creazione di soluzioni innovative in didattica, fungendo da 
figura chiave con ruolo di “stimolo alla formazione interna alla scuola sui temi del 
PNSD, sia organizzando laboratori formativi di supporto all’utilizzo delle nuove 
tecnologie, prime tra tutte le LIM, di cui le Aule dell’Istituto sono dotate, sia animando 
e coordinando la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative”. 
L’animatore digitale e il team per l’innovazione digitale collaborano a stretto contatto 
per la ricerca di soluzioni tecnologiche e didattiche con DS, DSGA e Ufficio Tecnico per 
sfruttare al meglio i fondi PNSD, PON e fondi strutturali europei dedicati al 
miglioramento costante delle dotazioni scolastiche, spazi di apprendimento e il 
coinvolgimento del personale interno nell’addestramento migliore a tali soluzioni. 
Nel prossimo triennio sarà maggiormente curata l'attività di documentazione delle 
buone pratiche didattiche, pubblicate online sul sito, coinvolgendo gli studenti stessi 
nello sviluppo di materiale multimediale al duplice fine di orientamento e 
consolidamento delle prassi di successo. Realizzazione di una comunità online con 
famiglie, attori della scuola e del territorio, attraverso servizi digitali, quali il sito web, 
che favoriscano il processo di dematerializzazione del dialogo scuola-famiglia.
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO
 
PERIODO DIDATTICO: Il collegio delibera la suddivisione dell’anno scolastico in 2 
periodi, uno intermedio e uno finale, la cui durata è definita annualmente, prima 
dell’inizio delle lezioni.
ORARIO DELLE LEZIONI: La situazione emergenziale ha determinato la necessità di 
riorganizzare le modalità operative dell’Istituto garantendo sempre la formazione 
degli studenti, l’efficace integrazione con gli altri enti e agenzie coinvolti, la 
corresponsabilità educativa con le famiglie e la sicurezza. Modalità organizzative che 
limitino i rischi per la salute durante lo svolgimento delle attività educativo-didattiche, 
nei diversi contesti scolastici, richiede la piena considerazione dei paradigmi 
autonomistici della flessibilità (articolo 4 del D.P.R. 275/1999) e della ricerca (articolo 6 
del citato D.P.R.).  In quest’ottica il Dirigente, in sinergia con lo staff, la commissione 
orario e il personale di supporto, da quello amministrativo a quello tecnico e 
ausiliario, tenendo conto delle indicazioni del Collegio Docenti del 8/10/2021 ha 
ipotizzato, per quest’anno scolastico, una soluzione che assicuri un’organizzazione 
efficace in grado di rispondere alle diverse esigenze di spazi, tempi e azioni 
garantendo la sicurezza, la fruibilità e la flessibilità. 

Attualmente, in applicazione delle indicazioni fornite al livello nazionale tenendo 
conto delle caratteristiche di capienza e disponibilità di spazi nei diversi edifici 
utilizzabili, ricorrendo ad opportuni setting, mantenendo intatto il monte ore 
obbligatorio delle lezioni, dopo ampio confronto si è ridefinito il tempo-scuola da 
dedicare alle attività esclusivamente in presenza articolandolo su base 
plurisettimanale. 

L’attuale scansione oraria delle lezioni prevede solo unità da 60 minuti e si articola su 
tre settimane. La settimana corta si articola su tre settimane, le prime due 
comprendono n.30 unità orarie settimanali per due settimane e la terza n.36 unità 
orarie settimanali, durante la quale ci sono n.6 giorni di lezione (classi presenti 6 
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giorni). 

- Il Piano consolida l’utilizzo degli elementi di flessibilità didattica ed organizzativa, 
previsti dal DPR n. 275/99, finalizzati ad una valorizzazione delle risorse professionali 
e alla realizzazione degli obiettivi di miglioramento previsti nel RAV. La progettazione 
organizzativa-didattica, utilizzando l’organico dell’autonomia, prevede il 
potenziamento del tempo scuola anche oltre i modelli e i quadri orari, la possibilità di 
rimodulare il monte ore annuale di ciascuna disciplina e la programmazione 
plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo attraverso:

a. apertura pomeridiana per progetti e insegnamenti opzionali

b. miglioramento dell’ambiente di apprendimento (dotazioni, logistica)

c. orario flessibile del curricolo e delle singole discipline

d. unità di insegnamento non coincidenti con l’unità oraria di lezione

e. articolazione di gruppi di classi per “classi aperte”, anche con potenziamento del 
tempo scuola o

rimodulazione del monte orario;

f. gestione diretta di materiali curricolari utilizzando piattaforme digitali (anche con 
attività sincrone e asincrone);

g. percorsi didattici personalizzati e individualizzati;

h. attività di PCTO sostitutive e/o integrative dal terzo anno;

i. orario potenziato del curricolo delle singole discipline e delle attività, come 
l’inserimento della metodologia CLIL; il potenziamento dell'italiano nel primo biennio, 
teso a recuperare le competenze di base; il potenziamento della matematica nel 
primo biennio, teso a recuperare le competenze di base.

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA 
Orario di ricevimento del pubblico Pubblicato sul sito

Rapporti tra scuola e famiglie

Le famiglie degli allievi sono considerate dall’Istituto riferimento imprescindibile 
nell’ambito della progettazione dei percorsi formativi perché si ritiene che solo 
attraverso una collaborazione propositiva e condivisa è possibile attuare fino in fondo 
le strategie educative. Pertanto, la scuola persegue l’obiettivo di costruire un’alleanza 
educativa con i genitori, mediante relazioni costanti nel rispetto dei reciproci ruoli. A 
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tal fine, questo Istituto, in piena sintonia con quanto stabilito dal Regolamento delle 
studentesse e degli studenti DPR 245/2007, propone un Patto educativo di 
corresponsabilità finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa diritti e doveri 
nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, famiglie e studenti. L’Istituto 
sottolinea l’importanza di un confronto continuativo attraverso momenti di incontro, 
sia individuali, sia collegiali. La collaborazione tra scuola e famiglia si realizza 
mediante una comunicazione che rende chiare e trasparenti tutte le attività che 
l’Istituto mette in atto, in particolare, si invita le famiglie a rendersi il più possibile 
disponibili in occasione dei seguenti appuntamenti: assemblee elettive di inizio anno 
(fine ottobre); colloqui individuali con i genitori; consigli di classe; consiglio di istituto.

Sul sito internet sono quotidianamente pubblicate tutte le comunicazioni tra scuola e 
famiglia e le circolari per gli alunni e le famiglie.
I rapporti con le famiglie sono attuati attraverso:
•          Il registro elettronico
•          L’ora di ricevimento dei docenti
•          I colloqui con il coordinatore di classe
•          Gli incontri scuola-famiglia programmati
•          I Consigli di Classe estesi alla componente genitori

•              App di GSuite

Ulteriori richieste di colloquio possono essere preventivamente con i docenti.
Viene sollecitata un’attenzione particolare delle famiglie: 1) alla frequenza scolastica: 
secondo quanto disposto dalla norma vigente, ai fini della validità dell’anno scolastico, 
per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la frequenza di 
almeno tre quarti dell’orario annuale” (art. 14 comma 7; criteri stabiliti dal collegio dei 
docenti per la deroga al numero di assenze possibili ai fini della validità dell’anno 
scolastico); 2) all’andamento didattico e disciplinare degli allievi, di cui farà fede 
quanto pubblicato sul registro elettronico, secondo quanto previsto dalla normativa 
ministeriale; dal registro elettronico, inoltre, è possibile stampare la pagella, il report 
dei voti e delle assenze. Le famiglie giustificano assenze attraverso il Registro 
Elettronico nell’area a loro riservata.

Il Dirigente Scolastico, che riconosce come prioritario il dialogo con le famiglie 
soprattutto come elemento di base nella prevenzione di situazioni di disagio e 
abbandono del percorso scolastico, è sempre disponibile al colloquio con le famiglie 
previo appuntamento.
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FIGURE E COMPITI 

L’Organigramma e il Funzionigramma consentono di descrivere l’organizzazione 
complessa del nostro Istituto e di rappresentare una mappa delle competenze e 
responsabilità dei soggetti e delle specifiche funzioni: “chi fa - cosa”

Il Dirigente Scolastico, gli organismi gestionali (Consiglio di Istituto, Collegio Docenti, 
Consigli di Classe), le figure intermedie (collaboratori, funzioni strumentali, 
responsabili di plesso e DSGA), i singoli docenti operano in modo collaborativo e 
s’impegnano nell’obiettivo di offrire agli alunni un servizio scolastico di qualità. Le 
modalità di lavoro, quindi si fondano sulla collegialità, sulla condivisione e 
sull’impegno di ciascuno, nel riconoscimento dei differenti ruoli e livelli di 
responsabilità gestionale, nonché della diversità di opinioni mirata ad individuare 
scopi comuni di lavoro. Il funzionigramma costituisce la mappa delle interazioni che 
definiscono il processo di governo del nostro Istituto con l’identificazione delle 
deleghe specifiche per una governance diffusa e partecipata. È definito annualmente 
con provvedimento dirigenziale e costituisce allegato del PTOF.

FIGURA COMPITI N.

1. sostituisce il D.S. in caso di assenza per impegni 
istituzionali, malattia, ferie, permessi con delega alla 
firma degli atti (secondo normativa); 2. collabora alla 
gestione ordinaria ed organizzativa dell'istituto; 3. 
provvede alla sostituzione giornaliera dei docenti 
assenti; 4. favorisce l’iter comunicativo tra 
dirigenza/segreteria e personale docente e A.T.A.; 5. 
collabora nella cura dei rapporti tra scuola e 
rappresentanze genitoriali; 6. collabora 
all’organizzazione delle procedure e del controllo per 
gli scrutini ed esami; 7. collabora alla gestione 
dell’orario di servizio dei docenti ed alla verifica della 
sua funzionalità; 8. verbalizza le riunioni plenarie del 
Collegio dei Docenti, cura la raccolta e laconservazione 
degli allegati; 9. collabora nel controllo del rispetto del 
regolamento d’istituto da parte degli alunni (disciplina, 
ritardi, uscite anticipate, ecc.);
10. collabora al funzionamento degli organi collegiali; 

Collaboratore del 
DS

1
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11. favorisce i contatti della scuola con le famiglie; 12. 
partecipa alle riunioni di staff; 13. collabora ai rapporti 
con enti e soggetti esterni.

Secondo 
Collaboratore del DS

1. sostituisce il DS, per eccezionale, contemporanea 
assenza dello stesso e del primo collaboratore 2. 
collabora alla gestione ordinaria ed organizzativa 
dell'istituto; 3. controlla il regolare andamento 
organizzativo e didattico; 4. provvede alla sostituzione 
giornaliera dei docenti assenti; 5. favorisce l’iter 
comunicativo tra dirigenza/segreteria e personale 
docente e A.T.A.; 6. collabora nella cura dei rapporti tra 
scuola e rappresentanze genitoriali; 7. collabora nel 
controllo del rispetto del regolamento d’istituto da 
parte degli alunni (disciplina, ritardi, uscite anticipate, 
ecc.) 8. favorisce i contatti della scuola con le famiglie; 
9. favorisce il collegamento con sede centrale; 10. 
segnala le emergenze ai relativi centri di 
responsabilità; 11. partecipa alle riunioni di staff.

1

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Dello Staff d’Istituto fanno parte: DS - Collaboratori del 
DS -Funzioni Strumentali - Responsabili di Dipartimento - 
Responsabile sito WEB - Referenti di progetti europei e 
innovativi e la loro collaborazione non si esaurisce con 
lo svolgimento delle mansioni richieste ma informano 
ed osservano, rilevano sugli aspetti di maggiore criticità, 
propongono soluzioni innovative, danno impulso alla 
collegialità, raccolgono percezioni, confrontano tra di 
loro puntidi vista.

17

Funzione 
strumentale

AREA 1- gestione piano dell’offerta formativa e 
autovalutazione d’istituto 
AREA 2- interventi e servizi per gli studenti-
orientamento
AREA 3- tecnologie informatiche e supporto alla 
didattica  
AREA 4- progettazione e internazionalizzazione 

4
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Responsabile di 
Dipartimento

1.Coordina le attività didattiche ed ha un ruolo di tramite 
tra laDirigenza e i docenti del Dipartimento 2. Coordina 
le attività extra-curriculari in cui è coinvolto il 
Dipartimento 3. Promuovel’intesa fra i1. Coordina le 
attività didattiche ed ha un ruolo ditramite tra la 
Dirigenza e i docenti del Dipartimento 2. Coordina le 
attività extra-curriculari in cui è coinvolto il Dipartimento 
3.Promuove l’intesa fra i docenti della medesima 
disciplina per la stesura di prove comuni da sottoporre 
agli studenti e per la verifica incrociata dei risultati, nella 
prospettiva di appurare gli scostamenti eventuali nella 
preparazione delle varie classi e nello spirito di 
sviluppare al massimo le competenze degli alunni; 4. 
Promuove fra i colleghi il più ampio scambio di 
informazioni e di riflessioni sulle iniziative di 
aggiornamento, sulle pubblicazioni recenti, sugli sviluppi 
della ricerca metodologico-didattica inerente le 
discipline impartite ed, eventualmente, della normativa 
relativa ad aspetti e contenuti delle discipline stesse; 5. 
Coordina lo svolgimento delle riunioni di Dipartimento e 
provvede alla verbalizzazione immediata e alla raccolta 
nell’apposito registro; 6. Coordina l’adozione dei libri di 
testo; 7. Partecipa all’occorrenza al Comitato Tecnico 
Scientifico.

4 + 6 sotto-
dipartimenti 
dell’asse 
scientifico

Coordinare la diffusione dell’innovazione a scuola e le 
attivitàdel PNSD anche previste nel piano nel Piano 
triennale dell’offerta formativa della scuola. Si tratta di 
una figura di sistema e non un semplice supporto 
tecnico. I tre punti principali del suo lavoro sono: 
Formazione interna: stimolare la formazione interna alla 
scuola negli ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione 
di laboratori formativi (senza essere necessariamente 
un formatore), favorendo l’animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività 

Animatore digitale 1
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formative, come ad esempio quelle organizzate 
attraverso gli snodi formativi; Coinvolgimento della 
comunità scolastica: favorire la partecipazione e 
stimolare il protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche 
strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso 
momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del 
territorio, per la realizzazione di una cultura digitale 
condivisa; Coordinatore DDI; Creazione di soluzioni 
innovative: individuare soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere all’internodegli 
ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti 
per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di 
una metodologia comune; informazione su innovazioni 
esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per 
tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni 
della scuola stessa, anche in sinergia con attività di 
assistenza tecnica condotta da altre figure. L’animatore 
si trova a collaborare con l’intero staff della scuola e in 
particolare con gruppi di lavoro, operatori della scuola, 
dirigente, DSGA, soggetti rilevanti, anche esterni alla
scuola, che possono contribuire alla realizzazione degli 
obiettivi del PNSD. Può, e dovrebbe, inoltre, coordinarsi 
con altri animatori digitali sul territorio, per la creazione 
di gruppi di lavoro specifici.

Team digitale
Elaborare Progetti d’Istituto e di rete basate sull’utilizzo 
di tecnologie informatiche e multimediali. Fornire ai 
docenti informazioni inerenti corsi di formazione sulle 
nuove tecnologie (LIM, programmi innovativi, WIFI…). 
Partecipazione a concorsi a tema (programma il futuro) 
Coordinamento del processo di digitalizzazione della 
scuola. Organizzazione di attività e laboratori per la 
diffusione della cultura Digitale. – Gestione Biblioteca 
(redazione di un regolamento per la fruibilità del 
servizio ecc…)

4
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Coordinatore PCTO 
Svolge un ruolo di raccordo sinergico tra gli obiettivi 
della scuola, le esigenze del territorio e le aspettative 
dello studente.
Cura la progettazione e la programmazione iniziale.
Assicura una continua e aggiornata informazione 
sull’andamento e lo sviluppo delle attività progettuali.

1

Responsabile 
INVALSI

Il docente con incarico di Referente INVALSI ha il 
compito di:
-        Coordinare le attività legate alle prove Invalsi 

dell’Istituto
-        Curare la restituzione e l’informazione ai docenti;
-        Supportare il lavoro del nucleo di autovalutazione.

1

-        È presente il Comitato Tecnico Scientifico che volge un ruolo di raccordo sinergico 

tra gli obiettivi educativi della scuola, le innovazioni della ricerca scientifica e 

tecnologica, le esigenze del territorio e i fabbisogni professionali espressi dal 

mondo lavorativo.

-        Sono nominate tutte le figure dell’area della sicurezza: RSPP (D.Lgs.81/2008)-RLS-

Referente Covid-Gruppo a supporto-Ufficio Tecnico-Addetti Antincendio-Gruppo 

Primo Soccorso.

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 bis 
D.L.vo  29/93 e successive modificazioni 
ed integrazioni, il Direttore coadiuva il 
Dirigente nelle proprie funzioni 
organizzative e amministrative. In materia 
finanziaria e patrimoniale il Direttore: · 
redige e aggiorna la scheda finanziaria dei 
progetti (artt. 2 c. 6 e 7 c. 2); · predispone 
la tabella dimostrativa dell’avanzo di 
amministrazione (art. 3 c. 2); · elabora il 
prospetto recante l’indicazione di utilizzo 
dell’avanzo di amministrazione (art. 3 c. 3); 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi 

(DSGA)
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· predispone la relazione sulle entrate 
accertate sulla consistenza degli impegni 
assunti e dei pagamenti eseguiti 
finalizzata alla verifica del programma 
annuale (art. 6 c. 6); · firma gli ordini 
contabili (riversali e mandati) 
congiuntamente al Dirigente (art. 10 e 12 
c. 1); · provvede alla liquidazione delle 
spese (art. 11 c. 4); · può essere 
autorizzato all’uso della carta di credito e 
riscontra i pagamenti effettuati a suo 
mezzo (art. 14 c. 2 e 3); · ha la gestione del 
fondo per le minute spese (art. 17); · 
predispone il conto consuntivo (art. 18 c. 
5); · elabora la scheda illustrativa 
finanziaria riferita all’azienda agraria e/o 
speciale recante la dimostrazione delle 
entrate e delle spese delle aziende (art. 20 
c. 3); · tiene le scritture contabili con il 
metodo della partita doppia dell’azienda 
(art. 20 c. 6); · predispone entro il 15 
marzo il rendiconto, completo dei 
prescritti allegati (art. 20 c. 9); · elabora la 
scheda finanziaria riferita alle attività per 
conto terzi recante le entrate e le spese 
dello specifico progetto iscritto a bilancio 
(art. 21 c. 1); · tiene le scritture contabili 
relative alle “attività per conto terzi” (art. 
21 c. 2); · elabora la scheda finanziaria 
riferita alle attività convittuali (illustrative 
delle entrate e spese relative al 
funzionamento art. 22 c. 1); · tiene e cura 
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l’inventario e ne assume la responsabilità 
quale consegnatario (art. 24 c. 7); · 
effettua il passaggio di consegne in caso di 
cessazione dall’ufficio di Direttore con la 
redazione di apposito verbale (art. 24 c. 8); 
· cura l’istruttoria per la ricognizione dei 
beni almeno ogni 5 anni ed almeno ogni 
10 anni per il rinnovo degli inventari e 
della rivalutazione dei beni (art. 24 c. 9); · 
affida la custodia del materiale didattico, 
tecnico e scientifico dei gabinetti, dei 
laboratori e delle officine ai rispettivi 
docenti mediante elenchi descrittivi 
compilati e sottoscritti dal Direttore e dal 
docente (art. 27 c. 1); · sigla i documenti 
contabili ed a fine esercizio attesta il 
numero delle pagine di cui i documenti 
sono composti (art. 29 c. 4); · riceve dal 
docente che cessa dall’incarico di 
subconsegnatario il materiale affidatogli 
in custodia (art. 27 c. 2); · è responsabile 
della tenuta della contabilità e degli 
adempimenti fiscali (art. 29 c. 5); · cura e 
tiene i verbali dei revisori dei conti (art. 60 
c. 1). In materia di attività negoziale il 
D.S.G.A.: · collabora con il Dirigente 
Scolastico nella fase istruttoria e svolge 
specifica attività negoziale connessa con le 
minute spese prevista dal D.I. 44/01 e dal 
suo profilo professionale (art.50 – tabella 
D/2 - CCNL 26/5/99); · può essere delegato 
dal Dirigente Scolastico ad occuparsi di 
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singole attività negoziali (art. 32); · svolge 
l’attività di ufficiale rogante nella stipula 
degli atti che richiedono la forma 
pubblica; · provvede alla tenuta della 
documentazione relativa all’attività 
contrattuale svolta e programmata; · può 
essere delegato dal Dirigente Scolastico a 
rilasciare il certificato che attesta la 
regolarità della fornitura per forniture di 
valore inferiore a 2000 Euro. · Redige 
apposito certificato di regolare 
prestazione per i contratti inerenti la 
fornitura di servizi periodici.

Ufficio protocollo N.2 Unità Protocollo, comunicazioni in 
entrata e in uscita, archivio corrente e 
storico

 

Ufficio contabilità N.1 Unità svolta da docente ITP  
Ufficio per la didattica N.3 Unità Gestione amministrativa degli 

alunni/studenti, degli organi collegiali e 
supporto alla didattica e al Sistema 
informatico per la didattica

 

Ufficio per il personale 
A.T.D.

N.2 Unità Gestione Amministrativa del 
Personale

 

 
Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività amministrativa:

-        Registro online

https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=

-        Pagelleonline

https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=

-        Modulistica da sito scolastico

http://www.iisteramo.gov.it/new/docenti_ata/modulistica/modulistica.php

-        MLOL "LA BIBLIOTECA SCOLASTICA DIGITALE"
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 http://lnx.iisteramo.it/bibliotecaweb/index.php#

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

L’Istituto partecipa a numerose reti di scuole con l’intento di realizzare iniziative di alto 
profilo, di condividere modelli di intervento, percorsi di formazione, risorse e 
strutture. Da numerosi anni ha stretto alleanze sinergiche sul territorio, dialogando 
con le istituzioni, aprendosi a esperienze nuove, promuovendo accordi di programma 
con varie università, con enti e associazioni del territorio, nazionali ed internazionali, 
con fondazioni, con enti di ricerca, con numerosi enti pubblici e privati per 
l’organizzazione di attività di PCTO, collaborando con le realtà presenti nella Provincia 
e in quelle vicine e valorizzando gli aspetti di sviluppo scientifico tecnologico delle 
aziende del territorio.

-       RETE DELLE SCUOLE MULTICULTURALI DELLA REGIONE ABRUZZO 

-        ROBCUP JUNIOR ABRUZZO

-        PIANO DI AZIONE E INIZIATIVE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI 

CYBERBULLISMO

-        AMBITO 4

-        RETE RENAIPO

-        RETE CON UNIVAQ

-        RETE DEBATE

-        RETE SCUOLE GREEN

-        CONVENZIONE UNIVERSITA’ DI CAMERINO

-        UNIVERSITA’ DI TERAMO

-        UNIVERSITA’ DI CHIETI

-        AREA MARINA PROTETTA “TORRE DEL CERRANO”

-        GUARDIE AMBIENTALI D’ITALIA
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-        RUZZO RETI

-        TE.AM.

 -        IZS “ CAPORALE “ PER PCTO 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE

L’Istituto considera la formazione del personale strategica. Le priorità nazionali, 
contenute nelle linee guida ministeriali, sono considerate e contestualizzate da ogni 
dirigente scolastico, in sintonia con le priorità del RAV, con gli obiettivi del PdM, 
coerenti agli obiettivi regionali, nazionali.
Le risorse economiche sono gestite dalle scuole polo della rete di ambito. 
All’interno della rete d’ambito, il Dirigente scolastico provvede a evidenziare i bisogni 
formativi dei docenti rilevati in seno ai dipartimenti didattici del Liceo; tali bisogni 
sono sempre discussi, condivisi e deliberati in seno al collegio. 
Il collegio delibera ogni anno un Piano di Formazione, pubblicato sul sito, in cui 
vengono declinati i contenuti chiave, le linee strategiche, e un planning con tempi, 
tipologia e numero di destinatari.
Il Piano tiene conto delle risorse professionali dell’Istituto, che possono essere 
utilizzate e valorizzate per azioni peer to peer di formazione autogestita. Anche 
l’autoformazione individuale concorre al raggiungimento del minimo previsto, se 
deliberato dal collegio e inserito nel Piano, e si considerano coerenti con il presente 
piano tutte le fattispecie previste al comma 121 della legge 107/2015. 
Le attività formative svolte sono inserite dal personale nella piattaforma digitale 
S.O.F.I.A (Sistema Operativo per la Formazione e le Iniziative di Aggiornamento) con 
l’obiettivo di migliorare la qualità della formazione e di sostenere un nuovo sistema 
per lo sviluppo professionale continuo dei docenti. 
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