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PREMESSA 
 
 Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto di Istruzione Superiore 

“E. Mattei” di Recanati (MC), è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 
2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della 
scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con 
proprio atto di indirizzo prot. 6104 C/ 24 del 05/10/2015; 

 il piano è stato aggiornato per l’a.s. 21016/17 in collegio dei docenti nella seduta del 
13/10/2016; 

 l’aggiornamento del piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 
19/12/2016; 

 il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 



Istituto di Istruzione Superiore “Enrico Mattei” - Recanati 
PTOF 2016/2019 

 
 
 

4 

OFFERTA FORMATIVA 
 
L’Istituto di Istruzione Superiore “E. Mattei” si articola nell’Istituto Tecnico “E. Mattei” e nell’Istituto 
Professionale “F. Corridoni” 
 
L’offerta formativa dell’IT “E. Mattei” 

L’IT “E. Mattei” si identifica chiaramente come Istituto Tecnico del Settore Tecnologico con i 
seguenti indirizzi. 
 

 Indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia” con articolazione in “Meccanica e 
Meccatronica” ed “Energia” 

 Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni” con articolazione in “Informatica” e 
“Telecomunicazioni”.   

 Indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie” con articolazione in “Chimica e materiali”.  
 
 

IL 1°BIENNIO 
Quadro orario del 1° BIENNIO 
Le lezioni sono articolate in 32 ore settimanali per le classi seconde e in 33 ore settimanali per le 
classi prime, in conseguenza del decreto legge N° 104 del 12/09/2014 secondo cui a partire dallo 
scorso anno scolastico è stata introdotta 1 ora aggiuntiva di geografia generale ed economica al 1° 
anno.  
Al momento dell’iscrizione gli studenti indicano la specializzazione prescelta anche se la 
differenziazione dei percorsi avviene al secondo anno, all’interno della disciplina denominata 
“Scienze e Tecnologie Applicate” che approfondisce tematiche propedeutiche agli insegnamenti del 
futuro 2° biennio e quinto anno. 
 

1° BIENNIO 1 anno 2 anno 
Religione - Attività alternative 1 1 
Italiano 4 4 
Storia ed Educazione civica 2 2 
Scienze motorie o sportive 2 2 
Lingua straniera Inglese 3 3 
Matematica 4 4 

Scienze Integrate - Fisica  3  (1) 3  (1) 

Scienze Integrate - Chimica 3  (1) 3  (1) 

Scienze Integrate - Scienze della terra 
e Biologia 2 2 

Tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica 3  (1) 3  (1) 

Tecnologie Informatiche 3  (2)  
Scienze e Tecnologie applicate  3 
Diritto ed economia 2 2 

Geografia generale ed econonomica 1  

Totale ore settimanali 33  (5) 32  (3) 
 
 
* sono indicate tra parentesi le ore di laboratorio 
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Gli INDIRIZZI (2° BIENNIO E 5° ANNO) 
 

 

MECCANICA, 
MECCATRONICA E 
ENERGIA 
 
art. Meccanica e 
Meccatronica 
Sperimentazione di 
Progettazione e Design 
  
art. Energia 
 
Corso serale di  
Perito Meccatronico 
 

  

 

CHIMICA, MATERIALI E 
BIOTECNOLOGIE 
 
art. Chimica e Materiali 

 

 

INFORMATICA 
ETELECOMUNICAZIONI 
 
art. Informatica 
art. Telecomunicazioni 
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MECCANICA E 
MECCATRONICA 
Sperimentazione di 
Progettazione e Design 
 

 
La Sperimentazione progettazione edesign 
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. 
 
Tuttavia, nell’ambito dell’autonomia, tenendo in considerazione sia le esigenze del territorio sia le 
esigenze degli studenti e delle l’articolazione Meccanica e Meccatronica è stata riprogettata 
introducendo la sperimentazione di Progettazione e Design (classi terze, quarte e quinte) 
Nell’ambito dell’autonomia scolastica, la sperimentazione, avviata sin dal 2000, introduce le 
discipline di Design del prodotto in terzo anno e quinto anno, Computer grafica in quarto anno allo 
scopo di integrare i curricoli con la progettazione estetica dell’oggetto industriale, la grafica 
avanzata e le tecniche di presentazione con un calendario flessibile allo scopo di sottrarre circa la 
stessa percentuale di ore alle materie curricolari come previsto dalla legge sulla autonomia 
scolastica.  
La sperimentazione, che prevede l’intervento di esperti esterni con la presentazione di diversi 
Case Study, tiene conto dell’evoluzione della piccola industria locale verso realtà più complesse e 
professionali in cui la “bellezza dell’oggetto” condiziona fortemente la potenzialità di vendita. 
  
Design del Prodotto (terzo anno e quinto anno) verrà svolta utilizzando le ore di indirizzo nel 
rispetto del 20% del monte ore annuale stabilito dal regolamento dell’autonomia e introduce 
argomenti di cultura visiva e cultura del progetto del manufatto industriale, tralasciando le 
tematiche di progettazione meccanica già in programma nella disciplina di “Meccanica e 
Macchine”. Il corso ha la durata di 30 h. 
 
Computer Grafica (quarto anno) sarà svolta possibilmente in 15 laboratori di 2-3 ore per un totale 
di 30 h.  
 
Quadro orario articolazione MECCANICA, MECCATRONICA Sperimentazione 
“Progettazione e Design 
 
Le lezioni sono articolate in 32 ore settimanali.  
Nell’ambito dell’autonomia, sono state effettuate le seguenti modifiche al quadro orario delle 
discipline rispetto a quanto definito in sede ministeriale: 
-Spostamento di n.1 ora curriculare nelle classi terze dalla disciplina di Tecnologie Meccaniche di 
Processo e di Prodotto (che passa da 5 a 4 ore settimanali) a quella di Disegno (che passa da 3 a 
4 ore settimanali); i contenuti della disciplina di Tecnologia vengono selezionati in base alle 
attinenze con il quadro produttivo territoriale;  
-n.2 ora di copresenza dell’Insegnante Tecnico Pratico (ITP) dal quinto anno della disciplina di 
Meccanica Macchine ed Energia, delle quali 1 ora a Tecnologie Meccaniche di Processo (che 
passa da 2 a 3 ore settimanali di copresenza) e 1 ora al corso serale (che passa da 5 a 6 ore 
settimanali) 

 
 

La tabella seguente mostra la ripartizione settimanale delle ore, salvo ove diversamente 
specificato.  
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MECCANICA E 
MECCATRONICA 

Sper. “Progettazione e Design”  
3° anno 4° anno 5° anno 

Religione - Attività alternative 1 1 1 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 

Storia  2 2 2 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 

Lingua Inglese 3 3 3 

Matematica 3  3 3 

Complementi di matematica 1 1 - 

Meccanica, Macchine e Energia 4 (2) 4 (2) 4 

Tecnologie Meccaniche di Processo e 
Prodotto 41) (3) 5 (3) 5 (4) 

Disegno, Progettazione e 
Organizzazione Industriale 41) (2) 4 (2) 5 (2) 

Design del Prodotto 30/anno* - 30/anno*- 

Computer Grafica  - 30/anno* - 

Sistemi e Automazione  4 (2) 3 (2) 3 (2) 

Totale ore settimanali 32 (9) 32 (9) 32 (8) 
 

* Per la sperimentazione di Progettazione e Design,  
1) Tecnologie Meccaniche di Processo e Prodotto cede 1 ora delle 5 previste a Disegno 
Progettazione e Organizzazione Industriale che dalle 3 ore previste passa a 4 ore 
settimanali. 
(n) ore di laboratorio con la copresenza dell’Insegnante Tecnico Pratico  

 
 
 

 

 

 
ENERGIA  
 

 
L’articolazione Energia affrontate le tematiche relative alla conversione e utilizzazione dell’energia, 
ai relativi sistemi tecnici e alle normative per la sicurezza e la tutela dell’ambiente. 
 
Le lezioni sono articolate in 32 ore settimanali.  
Nell’ambito dell’autonomia, sono state effettuate le seguenti modifiche al quadro orario delle 
discipline rispetto a quanto definito in sede ministeriale: 
Spostamento di n.1 ora curriculare nelle classi terze dalla disciplina di Tecnologie Meccaniche di 
Processo e di Prodotto  (che passa da 5 a 4 ore settimanali) a quella di Disegno (che passa da 3 a 
4 ore settimanali); i contenuti della disciplina di Tecnologia vengono selezionati in base alle 
attinenze con il quadro produttivo territoriale;  
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ENERGIA 3° anno 4° anno 5° anno 

Religione - Attività alternative 1 1 1 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 

Storia  2 2 2 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 

Lingua Inglese 3 3 3 

Matematica 3  3 3 

Complementi di matematica 1 1 - 

Meccanica, Macchine e Energia 5 (2) 5 (2) 5 

Tecnologie Meccaniche di Processo e 
Prodotto 4 (2) 3 (3) 3 (4) 

Impianti Energetici, Disegno e 
Progettazione  3 (2) 5 (2) 6 (2) 

Sistemi e Automazione  4 (2) 4 (2) 4 (2) 

Totale ore settimanali 32 (8) 32 (9) 32 (8) 
 

 (n) ore di laboratorio con la copresenza dell’Insegnante Tecnico Pratico  
 
 
 

 
 
 
Corso serale di 
Perito Meccatronico 
 

 
La tabella seguente mostra la ripartizione settimanale delle ore. 
 

MECCANICA E 
MECCATRONICA 

Corso Serale 
3° anno 4° anno 5° anno 

Lingua e Letteratura Italiana, Storia  5  

Lingua Inglese  2  

Matematica  3  

Meccanica, Macchine e Energia  4(2)  

Tecnologie Meccaniche di Processo e 
Prodotto  4(2)  

Disegno, Progettazione e 
Organizzazione Industriale  3(2)  

Sistemi e Automazione   2(2)  

Totale ore settimanali  23(8)  

(n) ore di laboratorio con la copresenza dell’Insegnante Tecnico Pratico  
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INFORMATICA E 
TELECOMUNICAZIONI 

 
Quadro orario articolazione INFORMATICA  
Le lezioni sono distribuite in 32 ore settimanali.  

 

INFORMATICA  3° anno 4° anno 5° anno 
Religione - Attività alternative 1 1 1 
Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 
Storia  2 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 
Lingua Inglese 3 3 3 
Matematica 3 3 3 
Complementi di Matematica 1 1 - 

Sistemi e Reti 4 (2) 4 (2) 4 (2) 

Tecnologie e progettazione di 
sistemi informatici e di 
telecomunicazioni 

3 (1) 3 (2) 4 (3) 

Informatica 6 (3) 6 (3) 6 (4) 
Telecomunicazioni 3 (2) 3 (2) - 
Gestione progetto, 
organizzazione di impresa - - 3 (1) 

Totale ore settimanali 32 (8) 32(9) 32(10) 
 
(n) ore di laboratorio con la copresenza dell’Insegnante Tecnico Pratico  

 
 
Quadro orario articolazione TELECOMUNICAZIONI  
Le lezioni sono distribuite in 32 ore settimanali.  

 

TELECOMUNICAZIONI 3° anno 4° anno 5° anno 
Religione - Attività alternative 1 1 1 
Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 
Storia 2 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 
Lingua Inglese 3 3 3 
Matematica 3 3 3 
Complementi di Matematica 1 1 - 

Sistemi e Reti 4(2) 4(2) 4(2) 
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Tecnologie e progettazione di 
sistemi informatici e di 
telecomunicazioni 

3(2) 3(2) 4(3) 

Informatica 3(2) 3(2) - 
Telecomunicazioni 6(2) 6(3) 6(4) 
Gestione progetto, 
organizzazione di impresa - - 3(1) 

Totale ore settimanali 32(8) 32(9) 32(10) 
 

(n) ore di laboratorio con la copresenza dell’Insegnante Tecnico Pratico  
 

 
 
 
 

 

CHIMICA, MATERIALI 
E BIOTECNOLOGIE 

 

 
Quadro orario dell’articolazione CHIMICA E MATERIALI 
Si hanno 32 ore settimanali.  

 
 

CHIMICA E MATERIALI 3 anno 4 anno 5 anno 
Religione - Attività alternative 1 1 1 
Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 
Storia  2 2 2 
Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 
Lingua Inglese 3 3 3 
Matematica 3 3 3 
Complementi di Matematica 1 1 - 
Chimica Analitica e 
Strumentale 7 (6) 6 (3) 8 (6) 

Chimica organica e 
biochimica  5 (3) 5 (3) 3 (2) 

Tecnologie chimiche 
industriali  4 5 (2) 6 (2) 

Totale ore settimanali 32 (9) 32 (8) 32 (10) 
 

(n) ore di laboratorio con la copresenza dell’Insegnante Tecnico Pratico  
 

 
Dall’anno scolastico 2016/17, a partire dalla classe terza, viene introdotto nel piano di studi 
del triennio il Progetto “Biochimica Sanitaria” 
Si tratta di un approfondimento del tradizionale indirizzo in Chimica e Materiali mirato alla 
preparazione di base in ambito medico-sanitario. Il diplomato integra competenze di chimica 
generale a specifiche competenze microbiologiche e sanitarie in campo biomedico, 
farmaceutico ed alimentare. Nel corso del triennio gli studenti acquisiscono competenze teoriche 
e pratiche nei vari settori della chimica, biochimica e microbiologia tali da offrire una valida 
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preparazione ai test di ammissione universitari e l’opportunità di proseguire gli studi nei vari ambiti 
tecnico-scientifici. 

 

 
 
 
 

L’offerta formativa dell’IP “F. Corridoni” 
L’Istituto “F. Corridoni” permette di: 
 conseguire la Qualifica regionale di “Operatore Elettronico” alla fine dei “Corsi Regionali 

Triennali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) per il conseguimento della qualifica di 
“Operatore Elettronico”; 

 conseguire il Diploma di scuola secondaria superiore in “Manutenzione e Assistenza Tecnica” al 
termine del percorso IP di durata quinquennale  

 
1° BIENNIO 
Si hanno 32 ore settimanali, ad eccezione del 2° anno per cui si ha 1 ora in più settimanale per la 
disciplina di Geografia Generale ed Economica. Inoltre il collegio docenti, nell’ambito della 
flessibilità oraria, con delibera n° 12 del 14/05/2014 ha deliberato l’aumento di 1 ora di laboratori 
tecnologici (che passa da 3 a 4 ore settimanali) spostandola dalla disciplina di Italiano, che passa 
da 4 a 3 ore settimanali.  
Le ore per il corso IeFP vengono svolte all’interno del monte ore settimanale complessivo. 
 

MANUTENZIONE E  
ASSISTENZA TECNICA 
ELETTRONICA (IeFP) 

 1° BIENNIO 

1° Anno 2° Anno 

AREA COMUNE Ore/sett 
25% fless. 

IeFP 
(ore/anno) 

Ore/sett 
25% fless. 

IeFP 
(ore/anno) 

Italiano 3  3  
Storia 2  2  
Lingua straniera (Inglese) 3  3  
Diritto ed Economia 2  2  
Matematica ed informatica 4  4  
Scienze Integrate 2  2  
Scienze motorie o sportive 2  2  
Religione (per coloro che se ne avvalgono) 1  1  
AREA D’INDIRIZZO     
Tecnologie e Tecniche di 
Rappresentazione Grafica 3 24 3 24 

Scienze Integrate (Fisica) 2 (1) 16 2 (1) 16 
Scienze Integrate (Chimica) 2 (1) 16 2 (1) 16 
Tecnologie dell’Informazione 2 16 2 16 
Geografia generale ed economica -  1  
Laboratori Tecnologici 4 24 4 24 

TOTALE ore 32 (2) 96 33 (2) 96 
(n) ore di laboratorio con la copresenza dell’Insegnante Tecnico Pratico  
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2° BIENNIO e 5° ANNO 
Si hanno 32 ore settimanali nel 2° biennio e 30 settimanali nel 5° anno. Le ore per il corso IeFP (3° 
anno) vengono svolte all’interno del monte ore settimanale di 32 ore complessive. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
(n) ore di laboratorio con la copresenza dell’Insegnante Tecnico Pratico  

MANUTENZIONE E  
ASSISTENZA TECNICA 
ELETTRONICA (IeFP) 

 

2° BIENNIO MONOENNIO 

3° Anno 4° Anno 5° Anno 

AREA COMUNE Ore/sett 
35% fless. 

IeFP 
(ore/anno) 

Ore/sett Ore/sett 

Italiano 3  4 4 
Storia 2  2 2 
Lingua straniera (Inglese) 3  3 3 
Matematica 3  3 3 
Scienze Motorie e sportive 2  2 2 
Religione (per coloro che se ne 
avvalgono) 1  1 1 

AREA D’INDIRIZZO   - - 
Laboratori Tecnologici ed esercitazioni 5 46 3 3 
Tecnologie elettrico-elettroniche e 
applicazioni 5 57 4 (2) 3 (2) 

Tecnologie meccaniche e applicazioni 5 57 5 (2) 3 (2) 
Tecnologie e tecniche di installazione e 
di manutenzione 3 35 5 (2) 8 (2) 

TOTALE ore  32* 195 32 (6) 32 (6) 
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PRIORITÀ, TRAGUARDI E OBIETTIVI 
 
Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel 
Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul 
portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è 
reperibile all’indirizzo: http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/MCIS00400A/enrico-
mattei/. 
In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, 
l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti 
documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici 
messi in atto. 
Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli 
elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo. 
 
Le priorità e i traguardi che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 
 
Priorità 1 
Migliorare la qualità dell'insegnamento nelle discipline fondamentali dell'area comune: 
 inglese 
 italiano 
 matematica 

 
Traguardo 1 
 Organizzare in tutte le suddette discipline prove trasversali comuni periodiche 

 
Motivazione 1 
Il rapporto di autovalutazione ha messo in evidenza che, pur essendo nel complesso positivi, 
esistono ampi spazi per innalzare il livello delle performances degli studenti, in particolare nelle 
competenze linguistiche (italiano e inglese) e matematica. Tali competenze risultano oggi 
fondamentali per un agevole inserimento nella società. Le competenze linguistico-matematiche 
sono l’ossatura di una preparazione essenziale e che può sopravvivere all’obsolescenza delle 
conoscenze tipiche di una società in rapida evoluzione tecnologica. La profondità di tale 
acquisizioni e la familiarità con lettura e scrittura evita i rischi di “analfabetismo di ritorno”. 
Competenze più elevate in italiano, inglese e matematica sono la base per la padronanza di 
nozioni anche nel resto delle discipline (trasversalità). 
 
 
Priorità 2 
Seguire il percorso post-diploma sia nel campo universitario che in quello lavorativo 
 
Traguardo 2 
Monitorare il risultato degli studenti che da tre anni si sono diplomati. 
 
Motivazione 2 
Verificare gli esiti a distanza significa verificare la qualità del lavoro della scuola che, sulla base dei 
dati acquisiti, riceve feedback utilissimi per impostare il lavoro. I dati sugli esiti a distanza (crediti 
universitari acquisiti e occupazione) andranno discussi in appositi incontri con i referenti delle 
università e co n il mondo delle imprese e delle professioni. Da questi incontri verranno indicazioni 
per la creazione di progetti condivisi e per miglioramenti nell’azione formativa in rapporto alle 
esigenze del territorio. 
 
 
 
 
 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/MCIS00400A/enrico-mattei/
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/MCIS00400A/enrico-mattei/
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Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi 
sono: 
 
 
Area di processo 1 
Curricolo, progettazione e valutazione 
 
Obiettivo di processo 1 
Biennio: prove omogenee comuni: italiano, matematica, inglese. Moduli comuni, tempi e metodi.  
Prove trasversali e risultati a distanza. 
 
Motivazione 1 
Effettuare, a partire dal biennio, prove comuni in Italiano, matematica e inglese comporta in primo 
luogo che i dipartimenti individuino con cura la programmazione e gli obiettivi di apprendimento, 
affinché le classi siano in grado di svolgere le prove nei diversi step. Ciò comporterà che i docenti 
lavorino in team, nella preparazione delle lezioni e anche nella formulazione delle prove comuni 
che saranno corrette anche da docenti diverse da quelli di classe ma valutate dai docenti di classe. 
In primo luogo andranno bene valutati, nelle prime classi, i pre-requisiti degli alunni, per 
predisporre un piano di lavoro, che partendo dalla reale situazione della classe, valuti i progressi 
nell’acquisizione di conoscenze e competenze. 
Gli obiettivi saranno posti e valutati in un’ottica di crescita e di elevazione progressiva, anche in 
un’ottica sana di premialità, consistenti in riconoscimenti alla classi migliori, da definire nell’ambito 
delle risorse da mettere a disposizione. Si avvierà anche una gestione dell’assegnazione dei 
docenti alle classi che garantisca continuità all’interno dei cicli e rotazione periodica dei docenti 
all’interno dei vari corsi. L’acquisizione e la discussione dei risultati a distanza permetterà di 
definire con Università e mondo del lavoro e delle professioni le eventuali modifiche da apportare 
ai curricula per agevolare il successo formativo e l’inserimento nel mondo del lavoro dei diplomati. 
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SCELTE CONSEGUENTI AI RISULTATI DELLE PROVE INVALSI 
 
L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove 
standardizzate nazionali di Italiano e Matematica) ha messo in luce i seguenti punti di forza e 
debolezza: 
 
Punti di forza 
Risultato complessivamente positivo nella prova di Matematica. Il livello raggiunto è ritenuto 
affidabile per entrambe le prove e migliore rispetto all’esito scolastico per la Matematica. 
Programmazione comune all’interno dei Dipartimenti Disciplinari di Matematica e Italiano. 
PROVA DI ITALIANO 
Dall’esame dei risultati conseguiti nell’a. s. 2013-2014 è emerso che: 
 alcune classi hanno registrati risultati migliori rispetto a quelli nazionali. 
PROVA DI MATEMATICA 
Dall’esame dei risultati conseguiti nell’a. s. 2013-2014 è emerso che: 
 per la Matematica il punteggio dell’Istituzione scolastica nel suo complesso è pari ai livelli 

registrati in centro e in Italia; di poco inferiore al livello registrato in Marche; 
 alcune classi dell’Itis hanno registrati risultati molto superiori a quelli nazionali; 
 il punteggio medio delle classi dell’Itis sia negli ambiti (numeri, dati e previsioni, spazi e figure, 

relazioni e funzioni) che nei processi (formulare, utilizzare, interpretare) sono superiori a quelli 
nazionali (sia nel complesso sia per i nativi sia per i regolari). 

 
 
Punti di debolezza 
Risultato non del tutto positivo nella prova di Italiano. Il livello raggiunto è ritenuto peggiore rispetto 
all’esito scolastico per l’Italiano. Non c’è concordanza tra i risultati delle Rilevazioni Nazionali e il 
voto di classe delle stesse discipline. Disomogeneità nei risultati tra classi e indirizzi di studio. La 
varianza in Italiano e Matematica tra IP e media nazionale è significativa. 
 
PROVA DI ITALIANO  
Risultato complessivamente non positivo: nell’a. s.13-14 è emerso che: 
 il punteggio dell’IIS nel suo complesso è inferiore dei livelli registrati in Marche, Centro e Italia; 
 i risultati disomogenei tra le classi, indirizzi di studio tra l’ITIS e IP (sia nel complesso sia per i 

nativi sia per i regolari); 
 i risultati registrati dalla classe IP sono peggiori rispetto a quelli delle classi Itis: sia nelle parti 

che nei processi i risultati della classe dell’IP sono inferiori al livello nazionale, mentre quelli di 
alcune classi dell’Itis sono pari o superiori;4.i risultati più scarsi si registrano nella parte 
"rielaborare il testo" peggiori per la classe dell’IP: inferiore al livello nazionale, ITIS: pari o 
superiore; 

 i risultati più scarsi si sono registrano nella parte “individuare le informazioni”. 
 
PROVE DI MATEMATICA: nell’a. s. 13-14 è emerso che:  
 i risultati non sono uniformi tra le classi, tra gli indirizzi di studio e tra l’ITIS e IP  
 il punteggio medio delle classi dell’IP in ambiti e processi è superiore a quello nazionale ,ma il 

gap non è molto alto. 
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PROPOSTE E PARERI PROVENIENTI DAL TERRITORIO E 
DALL’UTENZA 
 
Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti rappresentanti del 
territorio e dell’utenza. 
 
 In particolare sono state seguite le indicazioni provenienti dalle riunioni del Comitato Tecnico 
Scientifico della scuola nel quale sono presenti rappresentanti di Aziende del territorio che 
collaborano con la scuola. 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 
Dal RAV precedentemente analizzato sono emerse le seguenti priorità: 
 Migliorare la qualità dell’insegnamento e le prestazioni degli studenti nelle discipline 

fondamentali dell’area comune (Italiano, Matematica, Inglese) 
 Seguire il percorso post-diploma degli studenti, al fine di verificare se è adeguato 

all’inserimento nel mondo del lavoro/delle professioni e/o per la prosecuzioni degli studi. 

AREA DI PROCESSO OBIETTIVO DI PROCESSO CONNESSIONE 
CON PRIORITÀ 

 
 
Curriculo, progettazione, 
valutazione 

Organizzare prove comuni 
omogenee per ITALIANO 
MATEMATICA INGLESE, al fine 
di elevare con un lavoro comune 
dei docenti, gli esiti scolastici 

1 

 Monitorare gli esiti degli studenti 
a tre anni dal diploma, al fine di 
predisporre azioni atte a 
migliorare occupabilità e 
prosecuzione degli studi 

4 

 

 

 
OBIETTIVI DI PROCESSO ELENCATI 

 
FATTIBILITA 
(da 1 a 5) 

 
IMPATTO 
(da 1 a 5) 

Prodotto: valore 
che identifica la 
rilevanza 
dell’intervento 

1 
Organizzare prove comuni omogenee per Italiano, 
matematica, inglese al fine di elevare con un 
lavoro comune dei docenti gli esiti scolastici 

5 5  

2 
Monitorare gli esiti degli studenti a trae anni dal 
diploma, al fine di predisporre azioni atte a 
migliorare occupabilità e prosecuzione degli studi 

5 5  

 
Obiettivo di processo 1: AZIONI previste 

AZIONE PREVISTA EFFETTI POSITIVI  
A MEDIO TERMINE 

EFFETTI POSITIV 
I A LUNGO TERMINE 

Programmazione curricolare 
comune con fissazione di 
obiettivi contenuti metodi 
condivisi all’interno del 
dipartimento 

I docenti condividono percorsi di 
progettazione, con momenti di 
formazione e innovazione, 
elevando la qualità del loro lavoro 

Costruzione di un curriculum 
verticale  

Formulazione di prove 
comuni da effettuare e 
condivisione criteri di 
valutazione. Le prove sono 
scelte secondo criteri di 
varietà (tradizionali, per 
competenza, multiple choice) 

Continuo monitoraggio del 
percorso con scambio di 
informazioni, validazione comune 
di prove sulla base degli obiettivi 
didattici 

Gli studenti si abituano a svolgere 
regolarmente prove di carattere 
diverso e quindi sono in grado di 
affrontarle con sicurezza. 

Valutazione delle prove 
secondo criteri comuni, 
tabulazione dei risultati e 
discussione in dipartimento; 
confronto con esiti prove 
standardizzate. 

Condivisione degli esiti e 
riflessione sulle criticità e sui punti 
di forza.  

Miglioramento generale delle 
performances degli studenti 

Aggiornamento/formazione 
del personale docente nel 
quadro del piano formazione 
adottato dall’istituto 

Acquisizione approcci innovativi 
all’insegnamento 

Miglioramento della qualità 
dell’insegnamento 
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Le azioni sono connesse ai seguenti obiettivi della legge 107/2015, comma 7 art.1: 
1)lettera a) valorizzazione delle competenze linguistiche; 
2)lettera b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 
3)lettera o)individuazione di percorsi funzionali alla premialità e al merito degli studenti 
 
Obiettivo di processo 1: PIANIFICAZIONE DELLE AZIONI 

AZIONE  S O N D G F M A M G S O N 
 Programmazione curricolare comune con 

fissazione di obiettivi contenuti metodi 
condivisi all’interno del dipartimento 
 Adeguamento programmazione curricolare 

X          X 

  

 Formulazione di prove comuni da effettuare 
e condivisione criteri di valutazione. Le prove 
sono scelte secondo criteri di varietà 
(tradizionali, per competenza, multiple 
choice) 

   X     X   

  

 Valutazione delle prove secondo criteri 
comuni, tabulazione dei risultati e 
discussione in dipartimento; confronto con 
esiti prove standardizzate. 
 Pubblicizzazione ESITI (collegio docenti e 

input per adeguamento attività) 

   X     X X  

  

 
 
Obiettivo di processo 1: VALUTAZIONE DEI TRAGUARDI  
 

ESITI 
STUDENTI OBIETTIVO RILEVAZIONE INDICATORI RISULTATI 

ATTESI 
RISULTATI 

RISCONTRATI 

  Dicembre Media delle Prove 
Comuni   

  Maggio Media delle Prove 
Comuni   

 
 
Obiettivo di processo 2: AZIONI previste 

AZIONE PREVISTA EFFETTI POSITIVI 
A MEDIO TERMINE 

EFFETTI POSITIVI 
A LUNGO TERMINE 

Monitoraggio esiti post diploma 
con riferimento a: 
 Situazione lavorativa a tre anni 
 Situazione prosecuzione studi a 

tre anni 
 Compilazione tabelle 

riassuntive 

  

 Valutazione esiti all’interno 
della scuola ed evidenziazione 
di punti di forza e di debolezza; 
confronto con dati regionali e 
nazionali; Confronto sugli esiti 
all’interno del CTS (in cui sono 
presenti Università e Imprese)  

Innalzamento della consapevolezza 
sull’efficacia dell’azione didattica ed 
eventuale modifica dei curricoli per 
renderli più coerenti con le necessità 
emerse 

Innalzamento delle 
percentuali di miglioramento 
esiti (+ occupazione, + 
prosecuzione studi) 

 
Le azioni sono connesse ai seguenti obiettivi della legge 107/2015, comma 7 art.1: 
Lettera a) valorizzazione delle competenze linguistiche; 
Lettera b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 
Lettera h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti 
Lettera q) definizione di un sistema di orientamento 
Lettera m) incremento dell’alternanza scuola-lavoro 
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Obiettivo di processo 2: PIANIFICAZIONE DELLE AZIONI 
 

AZIONE  S O N D G F M A M G S O N 
Compilazione di un format da spedire ai diplomati 
dell’anno scolastico 2012/13 sulla loro situazione di 
studi e lavoro 

    X        
 

Invio mail a tutti i diplomati dell’anno scolastico 
2012/13 del format e contatti per sollecitare la sua 
restituzione 

     X X      

 

Tabulazione dei risultati         X     

 

Discussione in Collegio docenti e nel CTS e 
approntamento di strategia di miglioramento          X X  

 

 
 
Obiettivo di processo 2: VALUTAZIONE DEI TRAGUARDI  

ESITI 
POST DIPLOMA 

2012/13 
RILEVAZIONE INDICATORI RISULTATI ATTESI RISULTATI 

RISCONTRATI 

Occupati a tre 
anni Aprile 2015 % occupati  Media nazionale/ regionale  

Universitari in 
corso  % universitari in 

regola Media nazionale/ regionale  
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SCELTE CONSEGUENTI ALLE PREVISIONI DI CUI ALLA 
LEGGE 107/15 
 
 
Finalità della legge 107/15 e compiti della scuola 
Innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone stili 
e tempi di apprendimento, contrastare le diseguaglianze socio-culturali, prevenire e recuperare 
l’abbandono e la dispersione scolastica, sviluppare la cittadinanza attiva, mediante 
sperimentazione e innovazione. Il servizio scolastico dovrà essere orientato alla flessibilità 
organizzativa e all’ efficienza, anche mediante potenziamento del tempo-scuola e una forte 
interazione con il territorio; 
 
Fabbisogno di organico di posti di potenziamento 
 
Per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno è definito in 
relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano. 
 
Fabbisogno di organico di personale ATA 
Per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il fabbisogno è 
definito dall’ organico ATA 2015/16; 
 
Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali 
Per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà tenere presente che vanno 
potenziati e fortemente rinnovati i laboratori di corsi tradizionali (Chimica) e nuovi (Energia, 
Telecomunicazioni; 
 
Obiettivi prioritari adottati dalla scuola fra quelli indicati dalla legge 
 
Il Piano tiene conto in particolare delle seguenti priorità: 
 
1. Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

riferimento all’ Italiano e all’Inglese, anche mediante la metodologia CLIL 
Il nostro Istituto, convinto dell’ampia valenza formativa e dell’opportunità fornita dalla conoscenza 
della lingua Inglese, ha attivato negli scorsi anni una serie di iniziative tese al potenziamento della 
stessa, presenti nei piani di studio dell’indirizzo tecnico e professionale. 
Le attività previste nel prossimo triennio, in linea con quelle effettuate nel corrente anno scolastico, 
riguarderanno: 
 
 Certificazioni Lingua Inglese PET e FCE 
 Stage Linguistici all’Estero 
 Insegnante Madrelingua in inglese. 
 
Per potenziare le competenze linguistiche in tale ambito è importante: 
 ampliare l’offerta formativa 
 qualificare la preparazione degli studenti sia per l’inserimento nel mondo del lavoro sia per 

l’accesso all’università o alla formazione tecnica superiore 
 promuovere attività culturali in ambito linguistico, in orario sia curricolare che extracurricolare 
 integrare le abilità linguistiche nei percorsi disciplinari specifici in moduli pre-CLIL e CLIL 
 facilitare esperienze di mobilità scolastica internazionale 
 favorire l’acquisizione delle competenze richieste dal Consiglio d’Europa per gli Esami di 

certificazione Internazionale in Lingua Inglese (PET e FCE) 
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L’importanza della certificazione linguistica 
L’istituto è impegnato nella preparazione degli studenti per il conseguimento della certificazione 
linguistica: un attestato formale, con valore internazionale, del livello di conoscenza di una lingua, 
rilasciato da un ente certificatore riconosciuto.  
La certificazione linguistica è quindi lo strumento di identificazione e di riconoscimento ufficiale 
delle competenze d’uso di una lingua straniera moderna, che stabilisce in maniera pubblica e – per 
quanto possibile- oggettiva che cosa una persona “sa fare in quella lingua”. 
La certificazione linguistica è utilizzata da chi, per motivi personali, di lavoro o di studio necessita di 
una dichiarazione ufficiale e garantita della sua competenza linguistica. 
 
In ambito lavorativo: 
 arricchisce il curriculum; 
 favorisce l’inserimento nel mondo del lavoro, costituendo un plusvalore nel contesto europeo in 

quanto è riconosciuta ufficialmente in tutta l’Unione Europea; 
 è utile alle aziende che, operando all’estero, intendono assumere personale in grado di lavorare 

utilizzando le lingue straniere: la certificazione linguistica attesta in modo chiaro il livello di 
padronanza e la possibilità di inserimento lavorativo; 

 
In ambito universitario: 
 agevola chi intende proseguire gli studi all’estero; in particolare per l’iscrizione nelle varie 

università europee è previsto un determinato livello di competenza linguistica; 
 in Italia sta entrando nella prassi delle università e delle scuole post–universitarie di richiedere 

certificazioni linguistiche che attestino la conoscenza delle lingue straniere degli studenti. 
 
Natura delle Certificazioni  
PET - Il corso può innalzare il livello delle competenze linguistiche d’inglese e al tempo stesso 
fornisce una certificazione riconosciuta a livello europeo (B1). Il programma del corso corrisponde 
a quello curricolare di una terza e quarta classe dell’istituto. Gli studenti si eserciteranno a 
comunicare utilizzando un registro di vita quotidiana, a comprendere il parlato e lo scritto, ad 
elaborare lettere e comporre storie. Il corso PET prevede 20 lezioni annuali, così suddivise: 20 di 2 
ore ciascuna, per un totale di 40 ore, in tre anni 120 ore. Per l’organizzazione di ciascun corso 
occorre considerare altre 25 ore di attività aggiuntive necessarie alla pianificazione ed al layout, a 
cura del referente del progetto (docente interna), per un totale di 75 ore triennali. 
 
FCE - Il corso innalzerà il livello delle competenze linguistiche d’inglese e al tempo stesso fornirà 
una certificazione riconosciuta a livello europeo (B2). Il programma del corso corrisponde a quello 
curricolare di una classe quinta dell’istituto. Durante il corso si svolgeranno test completi simili a 
quelli dell’esame sia per acquisire le competenze necessarie a superare l’esame che per valutare 
la preparazione raggiunta dagli studenti prima dell’iscrizione ufficiale all’esame. 

 
 

2. Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 
Il curriculum di matematica è da intendersi, in un’ottica di verticalità, come un percorso continuo e 
progressivo. Pertanto sarà cura dell’insegnante del secondo ciclo accertare l’acquisizione delle 
competenze elencate per il primo ciclo, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado 
(media) in particolare, e continuare a lavorare per il loro consolidamento. 

Quale strumento utile per lo sviluppo delle abilità logico – matematiche di risoluzione di problemi 
risulta efficace l’utilizzo della tecnica del Problem Solving. Questa scuola da diversi anni partecipa 
con propri alunni alle Olimpiadi del Problem Solving con buoni risultati conseguiti anche a livello 
nazionale. 
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3. Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riferimento 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 

La competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le 
tecnologie della società dell’informazione per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. 
Essa è supportata da abilità di base quali l’uso del computer per reperire, valutare, conservare, 
produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti 
collaborative tramite Internet. 
Lo sviluppo i tali competenze si avvale anche della collaborazione con le università, le associazioni 
e le imprese, attraverso il potenziamento degli strumenti didattici necessari a migliorare la 
formazione e i processi di innovazione della scuola. Alla nuova figura del docente coordinatore 
delle competenze digitali sarà affidato il coordinamento delle attività delle competenze digitali. 
Tra i progetti a cui la scuola ha partecipato per favorire lo sviluppo di una didattica multimediale, 
assume particolare importanza quello che ha l’obiettivo di costituire un laboratorio territoriale con la 
partecipazione in qualità di co-finanziatori di enti pubblici locali, Università, associazioni e imprese 
private. 
Informazioni più dettagliate a riguardo sono presenti in questo PTOF in corrispondenza della parte 
relativa all’ “IIS Mattei e il Piano Nazionale Scuola Digitale”. 

 
 

4. Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 
Le attività laboratoriali potranno essere potenziate con: 
 Approfondimenti di tipo tecnico che permetteranno di affrontare e risolvere il divario tra 

conoscenze teoriche e applicazioni pratiche. 
 Adeguato spazio riservato per una fase progettuale e creativa gestita dagli alunni stessi, senza 

che l’assillo del tempo che manca (tipico a volte delle scansioni orarie della mattina) porti ad un 
eccessivo intervento dei docenti, che tolga spazio all’intraprendenza dei ragazzi. 

 Utilizzo dei laboratori anche per creare attrezzature utili allo sviluppo dei laboratori stessi. 
In questa scuola un esempio è quello relativo all’assemblaggio di materiale informatico prodotto 
dagli alunni delle classi quarte Informatica e Telecomunicazioni. Tali esperienze fanno capire 
che le modalità di auto-costruzione, oltre che essere molto formative per i ragazzi, permettono 
grosse economie nell'arricchimento delle dotazioni dei laboratori. 

 
L’intensa attività di laboratorio attuata dalle specializzazioni verrà illustrata in dettaglio nelle schede 
progettuali che fanno parte di questo documento, di cui si offre la seguente sintesi 
 Computer grafica  
 Design del prodotto 
 MatteiDev 
 E-Commerce 
 Tecnici del suono (corso base e Sound Engineer) 
 Impianti domotici 
 Impianti video-citofonici e antiintrusione 
 Certificazioni ECDL 
 Certificazioni PET e FIRST 
 Corso English4U 

 
 

5. Apertura pomeridiana della scuola e riduzione del numero di alunni per classe; 
La consistente attività progettuale comporta la presenza continua, mattino e pomeriggio di studenti 
e docenti e l’apertura dell’istituto anche in orari pomeridiani. 
La scuola infatti collabora con Aziende del “territorio” ed Enti, quali l’Università di Camerino e 
Assindustria Macerata, con i quali negli scorsi anni ha attuato corsi IFTS e FSE e ha costituito un 
Istituto Tecnico Superiore che vede l’ITIS “Mattei” di Recanati Ente capofila in una Fondazione che 
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organizza corsi di formazione “post-diploma” nell’ambito delle Tecnologie per il Made in Italy, rivolti 
ai diplomati della scuola secondaria. 
A partire dallo scorso anno scolastico la scuola ha inoltre esteso la sua attività anche nel campo 
dell’offerta formativa per l’istruzione degli adulti e la formazione continua con l’attivazione di un 
corso serale di Istituto Tecnico indirizzo Meccanica- Meccatronica. Si tratta di una novità assoluta 
estremamente importante in quanto permette di attivare un corso di grande interesse per adulti che 
vogliono completare la loro formazione, in un campo molto richiesto dalle numerose aziende del 
settore. Queste, nonostante la crisi in atto, hanno ancora bisogno di personale qualificato e 
affidandosi a questo Istituto Scolastico lo confermano di fatto realtà formativa fondamentale 
nell’ambito dell’istruzione tecnico-professionale e vero e proprio polo tecnologico, riferimento 
importante per il territorio. Su tali basi questa scuola è stata accreditata dalla Regione Marche 
quale Agenzia Formativa per le tipologie relative all’Obbligo Formativo, alla Formazione Superiore 
e alla Formazione Continua e dal Ministero del Lavoro quale Agenzia per il Lavoro e per le Attività 
di Intermediazione e Monitoraggio dei Fabbisogni Professionali del Territorio.  
 
6. Incremento dell’alternanza scuola-lavoro 
I corsi di Alternanza Scuola Lavoro, previsti dalla legge 107/15 per un totale di 400 ore distribuite 
nelle classi terze, quarte e quinte, hanno l’obiettivo di realizzare un curriculum scolastico che 
risponda alle esigenze delle aziende le quali richiedono un tecnico in grado di sviluppare e 
promuovere le fasi di ristrutturazione ed innovazione connesse con l'obiettivo oramai ineludibile 
(anche per aziende medio-piccole) di fornire prodotti caratterizzati da elevati standard di Qualità. 
Ciò richiede ai diplomati un impegno rilevante per completare le conoscenze teoriche acquisite nel 
curriculum scolastico e per sviluppare quelle competenze tecniche sui nuovi sistemi che vengono 
utilizzati nell'ambito della produzione. 
L’attività viene presentata in modo dettagliato nelle schede di progetto. 

 
7. Potenziamento inclusione alunni BES 
Tenendo presente che la normativa vigente impone alle scuole di attivarsi per individuare gli alunni 
con Bisogni Educativi Speciali, che possono essere segnalati dalle famiglie o dai Consigli di 
Classe, in questa scuola ci si è avvalsi negli anni scorsi della collaborazione di un Ente Esterno 
che ha contribuito alla predisposizione di un documento, piano di inclusione, utilizzato dai docenti 
dei consigli di classe. 
Per quanto riguarda gli alunni H e quelli DSA sono seguite le procedure previste dalla normativa 
vigente con la predisposizione per ogni alunno H, DSA, BES di un proprio Piano Didattico nel 
quale vengono indicate le eventuali misure compensative o dispensative adottate. 
In questa scuola è stato costituito un gruppo di docenti, coordinato da un referente, che si occupa 
da diversi anni di tali problematiche. 
 
8. Valorizzazione e premialità del merito degli studenti; 
La scuola ha favorito negli scorsi anni e prevede di continuare nel prossimo triennio 
l’organizzazione di attività che hanno l’obiettivo di valorizzare le “eccellenze”. La partecipazione 
alle Olimpiadi della Meccanica, dell’Informatica, della Chimica e della Matematica, nelle diverse 
fasi di istituto, regionale e nazionali, favorisce l’individuazione di alunni che si distinguono per 
merito in tali discipline. La scuola ha istituito, attraverso collaborazioni con aziende del territorio, 
dei premi che, nel caso delle Olimpiadi della Meccanica, hanno destinato somme di denaro ai primi 
classificati. 
 
 
 
 
 
 
 



Istituto di Istruzione Superiore “Enrico Mattei” - Recanati 
PTOF 2016/2019 

 
 
 

24 

Scelte organizzative e gestionali 
 
Staff del dirigente scolastico - organigramma 2016/2017 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Prof. Giovanni Giri 

COLLABORATORE VICARIO 
 

Prof. Pietro Sorrenti 
Funzioni generali di sostituzione e 

collaborazione 
 

COLLABORATORE 
 

Prof. Nazareno Agostini 
Funzioni di rapporti con mondo del lavoro, 

progettazione 

COLLABORATORE 
 

Prof.ssa Liana Giampaoli 
Sovrintendenza su Didattica, Registro 

elettronico, innovazione 
 
 

FUNZIONE STRUMENTALE 
 

Prof.ssa Gioia Foglia 
Continuità- Orientamento in entrata e 

continuità con le scuole medie 

RESPONSABILE DIPARTIMENTO 
MECCANICA MECCATRONICA 

E ENERGIA 
 

Prof. Alessandro Matteucci 

FUNZIONE STRUMENTALE 
 

Prof. Marco Bernasconi 
Enti esterni- Alternanza Scuola-Lavoro 

RESPONSABILE DIPARTIMENTO 
INFORMATICA TELECOMUNICAZIONI 

 
Prof. Marco Vita 

FUNZIONE STRUMENTALE 
 

Prof.ssa Beatrice Gubinelli  
Servizi docenti e studenti 

RESPONSABILE DIPARTIMENTO 
CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 

 
Prof.ssa Laura Sampaolo 

 

RESPONSABILE DIPARTIMENTO 
MANUTENZIONE E ASSISTENZA 

TECNICA (IP) 
 

Prof.ssa Monica Massi 
 
I suddetti svolgono permanentemente funzioni delegate di coordinamento e organizzazione e si 
avvalgono della collaborazione del personale amministrativo, ausiliario e tecnico su cui esercitano, 
nei limiti delle loro deleghe, superiorità gerarchica. 

Fanno inoltre parte dello staff del dirigente scolastico: 

• Prof. Vito Fuselli, Responsabile Ufficio Tecnico; 
• Prof. Graziano Bravi, RAV, Piano di miglioramento; 
• Prof. Lucia Pierini, coordinatrice docenti di sostegno; 

DIRETTORE SERVIZI GENERALI  
E AMMINISTRATIVI 

 
Dott.ssa Maria Grazia Carbonari 
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• Prof. Paolo Marinelli, Responsabile sito web d’istituto; 
• Prof. Riccardo Ruffini, collaborazione stesura PTOF; 
• Dott. Teresa Vita, Responsabile Accreditamento.  

 

Il Comitato Tecnico-Scientifico 
Nell’esercizio della propria autonomia didattica e organizzativa, l’IIS “E. Mattei” si è dotato di un 
comitato tecnico-scientifico composto da docenti e da esperti del mondo del lavoro, delle 
professioni, dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica, con funzioni consultive e di 
proposta per l’organizzazione delle aree di indirizzo e l’utilizzazione degli spazi di autonomia e 
flessibilità. 
 
I dipartimenti 
L’impianto dei nuovi ordinamenti degli istituti tecnici richiede che la progettazione formativa sia 
sostenuta da forme organizzative che pongano, al centro delle strategie didattiche collegiali, il 
laboratorio e la didattica laboratoriale, la costruzione dei percorsi di insegnamento/ apprendimento 
in contesti reali, quali l’alternanza scuola-lavoro, il raccordo con le altre istituzioni scolastiche (reti) 
e con gli enti locali (convenzioni), anche per realizzare progetti condivisi. 
 
A questo fine, l’IIS “E. Mattei” si è dotato di dipartimenti quali articolazioni funzionali del collegio dei 
docenti, di supporto alla didattica e alla progettazione. 
I dipartimenti individuano i bisogni formativi e definiscono i piani di aggiornamento del personale, 
promuovono e sostengono la condivisione degli obiettivi educativi e la diffusione delle metodologie 
più efficaci per migliorare i risultati di apprendimento degli studenti 
 
All’interno dell’IIS “E Mattei” in particolare sono definiti i dipartimenti di indirizzo e i dipartimenti per 
aree disciplinari 
 
Dipartimenti di indirizzo 
Dipartimento di Meccanica, Meccatronica e Energia 
Dipartimento di Chimica, Materiali e Biotecnologie 
Dipartimento di Informatica e Telecomunicazioni 
Dipartimento Manutenzione e Assistenza Tecnica (IP)  

 

Coordinatore di Dipartimento di indirizzo 
 
 Coordina e verbalizza le riunioni dei Dipartimenti di Indirizzo; 
 Analizza i dati raccolti dai questionari somministrati ai docenti, alle aziende del territorio, agli 

studenti ed alle loro famiglie per definire gli obiettivi interdisciplinari di indirizzo; 
 Definisce la programmazione di Indirizzo ad inizio anno scolastico e concorre con il Dirigente 

Scolastico alla sua verifica in itinere; 
 Fa parte del Comitato Tecnico Scientifico e dell’Ufficio di Presidenza della scuola; 
 Mantiene i contatti con le Aziende del territorio e collabora all’organizzazione degli stage 

nell’ambito dell’Alternanza Scuola – Lavoro; 
 Avanza richieste di esperti esterni, software professionali, strumentazioni di laboratorio e corsi 

di aggiornamento; 
 Sulla base dei contatti con le Aziende, avanza proposte per l’aggiornamento dei curricoli di 

studio della specializzazione.  
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COORDINATORI DIPARTIMENTI D'INDIRIZZO A.S. 2016/2017 

1 Matteucci Alessandro Meccanica, Meccatronica ed Energia 

2 Sampaolo Laura Chimica, Materiali e Biotecnologie 

3 Vita Marco Informatica e Telecomunicazioni 

4 Massi Monica Manutenzione e Assistenza Tecnica (IP) 
 
 

Coordinatore di Dipartimento Disciplinare 
 Coordina e verbalizza le riunioni dei Dipartimenti Disciplinari; 
 Dopo aver preso atto dell’assegnazione dei docenti alle classi, propone ad inizio anno 

scolastico materiali comuni per la valutazione dei livelli di partenza degli studenti; 
 Definisce la programmazione disciplinare ad inizio anno scolastico e concorre con il Dirigente 

Scolastico alla sua verifica in itinere; 
 Propone le prove di verifica comuni e quelle per il recupero delle insufficienze degli studenti nel 

corso del secondo quadrimestre; 
 Propone per le classi quinte le prove di simulazione programmate in vista dell’esame di stato; 
 Collabora con il referente delle prove INVALSI per la somministrazione e la correzione delle 

stesse; 
 Avanza richieste di corsi di aggiornamento. 

 

COORDINATORI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI A.S. 2016/2017 

1 Palmioli Barbara Inglese 

2 Cuomo Fulvio Antonio Disegno biennio 

3 Chiodi Alessandro Disegno Triennio 

4 Borgiani Flavio Diritto ed economia 

5 Montironi Rosalba Religione 

6 Bastiano Maurizio Fisica 

7 Maggini Franca Scienze Motorie 

8 Vinciguerra Camillo Meccanica Macchine ed Energia 

9 Pantella Lanfranco Tecnologie Meccaniche di Processo e Prodotto 

10 Pettinari Antonella Italiano e Storia  

11 Marziali Marco Sistemi e Reti 

12 Vita Marco Tecnologie di Progettazione Informatiche 

13 Marucci Massimiliano Matematica 

14 Ruffini Riccardo Sistemi e Automazione 

15 Patrizietti Tiziana Scienze  

16 Gullini Ivana Informatica triennio 

17 Foglia Gioia Responsabile prove INVALSI 

18 Piergentili Giuseppe Informatica Biennio 
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Coordinatore di Classe 
Per ogni consiglio di classe, la figura del coordinatore ha i seguenti compiti in relazione alle attività 
previste dal PTOF e dagli ordinamenti della scuola: 
 Provvedere al coordinamento delle attività del consiglio di classe e alle operazioni di 

verbalizzazione delle riunioni; 
 Presiedere le riunioni del Consiglio di Classe, in caso di assenza o impedimento del Dirigente 

Scolastico, dietro opportuna delega 
 Raccogliere periodicamente presso i colleghi notizie sul profilo dei singoli alunni, in modo da 

poter fornire al Consiglio di Classe, ai rappresentanti eletti dei genitori, alla Presidenza notizie 
sull’andamento generale della classe e fornire alle famiglie impossibilitate a tenere contati con i 
singoli docenti un quadro della situazione dei figli (in particolar modo per gli allievi con profitto o 
comportamento negativo) 

 Discutere con la Presidenza del comportamento della classe nel suo insieme e dei singoli 
allievi, e comunque dare alla presidenza tempestivo avviso di tutte le situazioni particolari che si 
venissero a determinare nella classe, sia in generale sia nei singoli casi. 

 Coordinare nell’ambito dei Consigli di Classe, all’inizio dell’anno scolastico, la programmazione 
didattica in tutti i suoi aspetti; 

 Coordinare le attività integrative proposte per la classe, consultando preventivamente i 
rappresentanti dei genitori per le iniziative che comportano un onere finanziario per le famiglie 

 Controllare sul registro di classe la frequenza delle assenze, dei ritardi, delle uscite anticipate, 
analizzando le motivazioni con gli allievi stessi e avvisando, se necessario, le famiglie; 

 Coordinare per le classi quinte le simulazioni programmate in connessione con l’esame di stato 
e la stesura del documento dl 15 Maggio; 

 Presentare le proposte dei viaggi di istruzione alla commissione gite 
 
 

CLASSE COORDINATORI DI CLASSE A.S. 2016/2017 

1 A Chimica - Informatica  De Angelis Riccardo 

1 B Informatica Bravi Graziano 

1 C Informatica  Patrizietti Tiziana 

1 D Informatica  Senesi Paola 

1 E Meccanica Renzi Marina 

1 F Meccanica Foschi Gabriella 

1 G Meccanica Bastiano Maurizio 

1 A IP Pandolfi Anna 

2 A Informatica – Chimica Giampaoli Maurizio 

2 B Informatica  Gubinelli Beatrice 

2 C Informatica Sorrenti Pietro 

2 E Meccanica Pettinari Antonella 

2 F Meccanica Montironi Rosalba 

2 A IP Staderini Alessandro 

3 A Chimica Sampaolo Laura 

3 B Informatica  Cenci Loretana 

3 C Telecomunicazioni Antognini Lucia 
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3 D Informatica Scocco Maura 

3 E Meccanica Chiodi Davide 

3 F Meccanica Palermo M. Laura  

3G Energia Galli Mirko 

3 A IP Massi Monica 

4 A Chimica  Foglia Gioia 

4 B Informatica Ghezzi Annalisa 

4 C Telecomunicazioni Giampaoli Liana 

4 D Informatica Marini Giammario 

4 E Meccanica e Meccatronica Marchionni Amedeo 

4 F Meccanica e Meccatronica Marucci Massimiliano 

4 G Energia Bevilacqua Lara 

4 A IP Pieroni Dina 

5 A Chimica  Re Maria Antonietta 

5 B Informatica D’amico Paola 

5 C Informatica Arcangeli Mauro 

5 D Informatica Gullini Ivana 

5 E Meccanica e Meccatronica Marinelli Paolo 

5 F Meccanica e Meccatronica Vinciguerra Camillo 

5 A IP Carbonari Olivo 
5 S Meccanica e Meccatronica Corso 
Serale Matteucci Alessandro 

 
 

RESPONSABILI DI LABORATORIO A.S. 2016/2017 

1 Palestra Maggini Franca 

2 Scienze-Geo. Biennio Patrizietti Tiziana 

3 Fisica Biennio Bastiano Maurizio 

4 Macchine Utensili  Pandolfi Piergiorgio 

5 CNC Pandolfi Piergiorgio 

6 Saldatura Triennio Catarsi Daniele 

7 Macchine a fluido-Energia Biagini Franco  

8 Tecnologico Triennio Sardella Lorenzo 

9 Automazioni-Elettrotecnica Sardella Lorenzo 

10 Sistemi CAD biennio Marinelli Paolo 

11 Laboratorio CAD triennio; Controllo e stampa Chiodi Davide 
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12 Laboratorio Elettro-pneumatica Fuselli Vito 

13  Informatica N. 1 Triennio Marini Giammario 

14 Laboratorio Reti Informatica  Vita Marco 

15 Informatica ITIS N. 2 Triennio Vita Marco 

16 Server e CED Vita Marco 

17 Laboratorio Informatica Biennio Marziali Marco 

18 Chimica Biennio Baldassarri Ambra 

19 Chimica Organica Trapasso Gigliola 

20 Chimica Strumentale Trapasso Gigliola 

21 Chimica Fisica –Analisi Tecniche Trapasso Gigliola 

22 Chimica Analisi e Microbiologia Trapasso Gigliola 

23 Informatica IP N. 3 Caponi Marcello 

24 Elettronica; Magazzino IP Caponi Marcello 

25 Laboratorio impiantistica IP Caponi Marcello 

26 Laboratorio Antenne – Fotovoltaico Arcangeli Mauro 
 
 

ALTRI RESPONSABILI A.S. 2016/2017 

1 CIC Montironi Rosalba 

2 Biblioteca Gubinelli Beatrice, Cenci Loretana 

3 Responsabile Ufficio Tecnico Fuselli Vito 

4 D.L. 81/08 Fuselli Vito, Marinelli Paolo 

5 Referente Gruppo H Pierini Lucia 

6  Commissione Elettorale Di Pasquale Colomba, Borgiani Flavio 

7 Viaggi d’istruzione 
Coordinamento da parte della 
presidenza, Giampaoli Maurizio, Cenci 
Loretana 

8 Aggiornamento portale Marinelli Paolo  

9 Attivita' di Accoglienza Pettinari Antonella 

10 Educazione alla sicurezza stradale 
curricolare – I.I.S. Mattei Vinciguerra Camillo 

11 Educazione alla sicurezza stradale – scuole 
primarie Recanati Bernasconi Marco 

12 Responsabili rispetto legge sul fumo Marziali Marco, Marini Giammario, Frulla 
Emanuela 
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Orientamento, valorizzazione del merito 
 
L’orientamento 
Nelle “linee guida nazionali per l’orientamento” permanente (nota n° 4232 del 19-02-2014 del 
MIUR” si sottolinea l’esigenza per ciascun Istituto di predisporre un organico piano inserito nel 
POF con l’indicazione degli standard minimi previsti per l’orientamento. 
Tra le novità delle linee guida emerge il focus della conoscenza del mondo del lavoro e delle 
professioni, ossia sulla necessità di fornire agli studenti tutti gli elementi utili per comprendere le 
diverse possibilità di carriera ed identificare i percorsi di studio e formazione necessari. 
Il passaggio da un ordine di scuola ad un altro e dal quinto anno all’università o l'ingresso nel 
mondo del lavoro, si configura spesso come un momento particolarmente critico ed impegnativo. 
 
La Scuola, con la sua azione orientativa, mette in atto una serie di strategie tese a sostenere le 
scelte concrete dei giovani nei punti di snodo del loro percorso formativo, facendo sì che la scelta 
rappresenti per loro un'effettiva occasione di crescita. 
 
Le attività di orientamento dell'Istituto di Istruzione Superiore “Enrico Mattei” si propongono di far 
conoscere la realtà formativa della scuola e di aiutare lo studente a scegliere il proprio percorso 
futuro in modo consapevole. 
 
Orientamento in ingresso all’Istituto e continuità con le scuole medie 
 
Obiettivi specifici 
Fornire agli studenti, che devono iscriversi alla scuola media superiore, una corretta informazione, 
che permetta loro ed alle famiglie di conoscere il curriculum di studi ed i vari tipi di specializzazione 
offerti dall'Istituto. 
 
Metodologia 
 Progetti di continuità con gli Istituti Comprensivi del territorio (sia scuole primarie sia scuole 

secondarie di I grado), finalizzati all’alfabetizzazione e alla divulgazione scientifica (progetti di 
lettura, di educazione ambientale e alimentare, laboratori scientifici e tecnologici in classe, 
laboratori di informatica, attività di problem solving…). 
 “Visite guidate” all’Istituto, per scolaresche, previo accordo con i responsabili della scuola di 

provenienza. 
 “Scuola Aperta”: apertura della scuola in giornate festive prestabilite per genitori e studenti 

per un approfondimento della conoscenza della nostra realtà scolastica e delle possibilità 
professionali, con la presenza dei docenti, tecnici e studenti delle varie specializzazioni. 
 “Visite personalizzate” per genitori e ragazzi, previo appuntamento con il responsabile 

dell’attività. 
 “Open day presso le scuole medie”: partecipazione di alcuni docenti dell’Istituto alle giornate 

di orientamento organizzate dalle scuole medie. 
 Distribuzione di schede informative sulla scuola e sugli indirizzi di specializzazione. 
 Lezioni itineranti (attività pratiche e lezioni teoriche) di docenti del nostro Istituto presso le 

scuole medie che ne facciano richiesta. 
 Mini-corsi pomeridiani su “Il laboratorio tecnologico-scientifico”, attivati per le scuole medie 

come arricchimento del proprio curricolo scolastico. 
 
 
Strumenti 
Materiale illustrativo, poster e depliant istituzionali, articoli su periodici e quotidiani. 
 
Orientamento interno: Scelta della specializzazione  
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Obiettivi specifici 
Fornire agli studenti, che devono scegliere il triennio di indirizzo, una corretta informazione che 
permetta loro di conoscere meglio il curriculum degli studi delle specializzazioni offerte dall'Istituto 
Tecnico. 
 
Metodologia 
 Giornata di orientamento per le classi seconde IT: 
o Presentazione in aula multimediale delle specializzazioni da parte dei docenti 
o Visita ai laboratori di specializzazione 
o Incontri di confronto con studenti del quinto anno 
 Invito a “Scuola Aperta” per le famiglie 

 
Strumenti 
Opuscoli ed altro materiale informativo di facile consultazione predisposto dalla Scuola per le 
famiglie. 
 
Orientamento in uscita dall’Istituto (Classi Quinte IT e IP) 
 
Obiettivi specifici 
L'orientamento è finalizzato a sostenere il processo di scelta degli studenti in funzione degli studi 
universitari o della qualificazione professionale e del lavoro. 
 
Metodologia 
Orientamento all’università o ai corsi post-diploma 
 Partecipazione alle giornate di orientamento organizzate dalle università 
 Incontri con i professori universitari presso il nostro Istituto 
 Incontri con ex-studenti IT già iscritti alle facoltà universitarie 

 
Orientamento al mondo del lavoro 

 Stage in azienda 
 Alternanza scuola-lavoro 
 Il progetto FIxO 
 Il portale S.OR.PRENDO. 
 L’agenzia di intermediazione per il lavoro 
 Incontro con il responsabile del centro per l’impiego 
 Informazione agli studenti tramite il punto informativo “InformaGiovani” all’ingresso 

dell’Istituto 
 
Agenzia Formativa e di Intermediazione per il Lavoro 
L'Istituto scolastico è accreditato presso la Regione Marche a svolgere le funzioni di Agenzia 
Formativa ed in tale ruolo mette in atto azioni formative rivolte ai giovani e a tutti i cittadini, occupati 
e inoccupati o disoccupati, del territorio di competenza. Il Mattei svolge inoltre le funzioni delegate 
dal Ministero del Lavoro, di Intermediazione alla subsezione III.1, dedicata ai Regimi particolari di 
intermediazione per il lavoro, allo scopo di orientare i diplomati verso l’inserimento lavorativo. 
Pertanto la scuola interagisce e mette a disposizione degli operatori economici i curricula dei 
diplomati. 

 
Il programma FIxO 
La scuola, quale agenzia per il lavoro, aderendo al progetto FIxO S&U, ha deciso di offrire alle 
classi quarte e quinte un servizio qualificato di intermediazione, che aiuti i ragazzi nella transizione 
dal mondo della scuola a quello del lavoro. FIxO è un programma promosso e sostenuto dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’assistenza tecnica di Italia Lavoro S.p.a., che ha 
come obiettivo quello di ridurre i tempi di transizione dalla scuola alla vita professionale dei giovani 
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diplomandi e diplomati e guidarli attraverso un percorso di orientamento nella progettazione degli 
scenari post-diploma: università, ricerca di lavoro, stage e tirocini all’estero. Diversamente da altri 
progetti di orientamento FIxO è un percorso personalizzato che varia da studente a studente, a 
seconda delle proprie esigenze/richieste. 
Possono partecipare tutti i giovani delle classi quarte; per le classi quinte la partecipazione è 
riservata agli interessati su esplicita richiesta. 
Il progetto è diviso in 3 step: 1) raccolta di tutte le informazioni e analisi dei bisogno; 2) attività di 
orientamento in base alle esigenze emerse da ogni studente; 3) conclusione del percorso con la 
ricerca attiva. 
Durante le attività si analizzano le propensioni, le aspettative e gli obiettivi dei giovani. Si delineano 
le competenze specifiche per l’incontro tra domanda e offerta lavoro; verranno svolte attività per 
capire meglio come scegliere l’università giusta, come cercare un lavoro, come avviare una 
professione in proprio. Inoltre i curriculum vitae redatti in formato europeo saranno disponibili sui 
database di due siti internet per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro 
(www.cliclavoro.gov.it e www.almadiploma.it) 

 
Il portale S.OR.PRENDO 
La Regione Marche ha messo a disposizione delle scuole che hanno partecipato al progetto FIXO 
un portale: S.OR.PRENDO.  
E’ un DATA BASE sulle professioni, con schede dettagliate su 438 profili professionali. Inoltre il 
software abbina gli aspetti caratteristici dei singoli profili professionali con gli interessi di ogni 
utente. Secondo le nuove direttive ministeriali “Linee guida ministeriali per l’Orientamento 
Permanente” ogni scuola deve predisporre un piano organico inserito nel POF con gli standard 
minimi di orientamento che la scuola vuole attivare. Si consiglia di creare una nuova figura: 
l’“Orientatore” utile per gli studenti dell’ultimo anno che, in vista della scelta universitaria o 
lavorativa, hanno un punto di riferimento nella scuola.  L’orientatore avrà il compito di interfacciare 
gli studenti con gli enti preposti (CIOF, università, ERSU, azienda) Saranno a disposizione 
dell’orientatore  600 account da distribuire agli studenti. Il software è distribuito oltre alle scuole 
anche ai CIOF e UNIVERSITA’. L’utilizzo di S.OR.PRENDO potrà risultare utile anche  
 per i ragazzi che affrontano l’Alternanza Scuola Lavoro (prima di andare in azienda e capire che 

lavoro svolgeranno) 
 Riorientamento interno per la scelta definitiva delle specializzazioni 
 Per gli studenti delle scuole Medie con le quali si stringeranno collaborazioni allo scopo di far 

affrontare una scelta il più possibile consapevole. 
 
Per informazioni: http://www.sorprendo.it/ 
 
 
Alternanza scuola lavoro 
Il DDL 107/2015 “La buona scuola”, prevede che dall’anno scolastico 2015/2016, i percorsi 
formativi denominati Alternanza Scuola-Lavoro (ASL), entrino a far parte a tutti gli effetti del 
curricolo scolastico.  
Essi interessano gli studenti degli ultimi tre anni che dovranno svolgere attività in aziende/enti per 
complessive 400 ore. 
 
Esse, a regime, saranno così suddivise:  
 
3° anno: 120 ore (3 settimane lavorative) 
4° anno: 160 ore (4 settimane lavorative) 
5° anno: 120 ore (3 settimane lavorative) 
TOTALE 400 ore (= 10 settimane) 
 

http://www.cliclavoro.gov.it/
http://www.sorprendo.it/
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Per l’anno scolastico 2015/16 la novità riguarda quindi le classi terze. 
Le attuali classi quarte ITIS e IP, e quinta IP svolgeranno 120 ore (3 settimane lavorative) più un 
incontro propedeutico in classe di preparazione, più un mini corso sulla sicurezza nei luoghi di 
lavoro.  
Le attuali classi quinte ITIS svolgeranno invece uno stage di 40 ore (1 settimana) 
 
Il nostro progetto di “Alternanza Scuola Lavoro” rappresenta l’evoluzione di percorsi di stage 
aziendali che già da diversi anni lì Istituto propone agli studenti e per la cui realizzazione si opera 
costruttivamente con alcune realtà imprenditoriali del nostro territorio. 
 
L’alternanza Scuola-Lavoro consiste nella realizzazione di percorsi triennali obbligatori progettati, 
attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica, sulla base di apposite 
convenzioni con le imprese /enti. Essa rappresenta un percorso formativo che potenzia 
l’autonomia scolastica e qualifica l’offerta formativa (rendendola più flessibile) a vantaggio degli 
studenti. 
L'alternanza scuola lavoro vuole anche essere un rimedio alla dispersione scolastica ed un 
incremento delle opportunità di lavoro e delle capacità di orientamento degli studenti. 
Ogni ragazzo avrà un piano personalizzato delle attività che dovrà svolgere in azienda e sarà 
affiancato da un tutor aziendale e da un tutor scolastico che lo valuteranno e gli rilasceranno 
una certificazione delle competenze acquisite e gli riconosceranno un credito formativo.  
La valutazione delle esperienze in scuola-lavoro costituisce una integrazione delle discipline alle 
quali tali attività afferiscono e contribuiscono alla definizione del credito scolastico; 
 
L’Alternanza Scuola-Lavoro potrà costituire il documento dal quale partire per l'avvio del colloquio 
agli esami di Stato. 
 
L’alternanza è scuola a tutti gli effetti. E’ quindi da affrontare con serietà ed impegno. Il nostro 
istituto dovrà lavorare in stretto contatto con le imprese e/o agli enti pubblici, per mettere in piedi 
un valido percorso formativo da far svolgere ai ragazzi.  
A tal proposito il ministero ha predisposto la “Carta dei diritti e dei doveri” che tra le altre cose 
prevede anche la possibilità da parte dello studente di esprimere una valutazione sull’efficacia e 
sulla coerenza dell’esperienza di Alternanza intrapresa con il proprio indirizzo.  
L’impresa dovrà garantire al giovane un ambiente di “formazione-lavoro” congruo e sicuro. Il 
ragazzo, a sua volta, dovrà aver cura dell’attrezzatura messa a sua disposizione, dovrà rispettare 
tutte le indicazioni e le regole dell’azienda. La scuola, con il supporto del referente, dei tutor, del 
Comitato Tecnico-Scientifico (CTS), dell’Ufficio Tecnico e dell’Ufficio Didattica, della camera di 
Commercio e della scuola polo, ha tra le altre cose il compito di organizzare appositi corsi per 
illustrare agli alunni in Alternanza le norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Il periodo di tirocinio potrà essere svolto dallo studente sia in orario scolastico che pomeridiano. 
Potrà anche essere svolto all’estero durante il periodo estivo, secondo un programma formativo e 
delle modalità di verifica precise. 
 
Obiettivi   
 Attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale 

ed educativo, che colleghino la formazione in aula con l'esperienza pratica;  
 Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione 

di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;  
 Favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli 

stili di apprendimento individuali;  
 Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo 

del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti.  
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Classi, alunni e tutor coinvolti 
Per il corrente anno scolastico il referente dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro sarà il prof. 
Fabrizio Quattrini che coordinerà un gruppo di lavoro costituito dai referenti dei quattro dipartimenti 
(chimica, elettronica, informatica, meccanica), dai coordinatori di classe, dai tutor scolastici, e dal 
personale amministrativo. 
 
 
L’IIS MATTEI e il Piano Nazionale Scuola Digitale (ai sensi dell’art. 1 
comma 56 della legge 107/2015) 
 
Analisi della situazione attuale 
Da anni l’istituto è impegnato, in particolare con la specializzazione Informatica e 
telecomunicazioni, sul fronte della diffusione delle innovazioni digitali, sia come miglioramento 
delle dotazioni strumentali sia come attività svolte con gli studenti e in relazione con il territorio.  
1. Dal punto di vista strutturale si segnala la presenza di un Dominio informatico di supporto 
alla didattica 
La scuola dispone di una funzionale rete interna dove sono implementati servizi dedicati alla 
didattica. Ogni studente ha un profilo con cui può accedere a tutti i PC presenti nei laboratori della 
scuola. Tra i servizi a sua disposizione possiamo evidenziare: 
 Archivio personale dei file condiviso LAN accessibile da tutti i locali adibiti a laboratorio. 
 Sicurezza e protezione dei dati dall’esterno e dagli altri utenti di dominio 
 Possibilità di consegnare materiale digitale ai docenti senza ricorrere all’utilizzo di servizi 

Internet 
 Possibilità di ricevere velocemente il materiale dai docenti attraverso un’aria di scambio in sola 

lettura 
 Connettività web disponibile in tutti i laboratori dell’istituto e monitorata da specifiche policy di 

sicurezza 
 Persistenza dell’utenza e dei file personali per tutta la durata del corso di studi 
 Accesso alla rete dell’istituto ed ai servizi annessi soltanto agli studenti iscritti alla scuola ed al 

personale interno 
 
Per gli insegnati dell’istituto: 
 Archivio personale dei file condiviso nella rete locale dell’istituto ed accessibile da tutti i PC della 

scuola. 
 Accesso in sola lettura alle cartelle di lavoro degli studenti in modo da prelevare il materiale 

prodotto 
 Accesso alle cartelle di rete per la condivisione della modulistica interna 
 Accesso ad Internet da tutti i locali della struttura attraverso rete wi-fi. 
 
Dall’anno scolastico 2015/16 docenti e studenti hanno, in seguito all’accettazione da parte della 
scuola di un offerta della Microsoft, le licenze del pacchetto office, utilizzabili anche nel PC di 
casa. 
 
2. Dall’ anno scolastico 2014/15 è stato  attivato il CED (Centro Elaborazione Dati) , organismo 
per la gestione dei servizi IT della scuola: 
 Manutenzione evolutiva del nuovo dominio informatico della didattica unificato; 
 Manutenzione evolutiva della rete cablata e monitoraggio della stessa; 
 Manutenzione evolutiva della rete wi-fi e monitoraggio della stessa; 
 Definizione di procedure standard e modulistica per le richieste di intervento; 
 Elaborazione di comunicazioni in uscita per il personale (documentazione informativa) e 

produzione di documentazione tecnica; 
 Condivisione del know-how acquisito e tracciatura interventi; 
 Gestione licenze software; 
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 Progettazione dettagliata della topologia di rete con servizi di dominio annessi; 
 Gestione delle risorse tecnologiche della scuola (nuovi acquisti e monitoraggio esistente); 
 Gestione di utenti ed autorizzazioni di accesso ai servizi (wi-fi, dominio, mail); 
 Supporto al personale tecnico per la gestione delle macchine periferiche e dei laboratori; 
 Gestione dei domini e servizi di hosting intestati alla scuola; 
 Gestione della connettività per l'accesso ad Internet (rapporti con ISP); 
3. E’ stata attuata la completa digitalizzazione a partire dall’anno scolastico 2015/16 delle 
operazioni connesse alla didattica: registro on line, giustificazione delle assenze e dei ritardi, 
comunicazioni scuola-famiglia, prenotazione colloqui, comunicazioni interne alla scuola. E’ stato 
inserito un PC in ogni aula ed è stata potenziata la rete wifi con un investimento di 10.000 €, 
finanziato dal MIUR. E’ stato in questo anno scolastico richiesto un nuovo finanziamento per 
completare l’opera. Il sito web rinnovato ha tutti i link richiesti dalla legge: Amministrazione 
Trasparente, Albo pretorio, fatturazione elettronica, split payment. 
4. La scuola è da anni accreditata come Test Center AICA e prepara gli alunni a sostenere gli 
esami per la Patente Europea del Computer (ECDL). Dall’anno scolastico 2015/16 tutti gli alunni 
delle classi prime svolgono nell’ambito della disciplina Tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione (TIC), un congruo numero di lezioni finalizzate alla preparazione degli esami 
ECDL. Lezioni specifiche vengono poi somministrate in ambito pomeridiano sulla base di opzioni. 
Dal presente anno scolastico è stato implementato un progetto ECDL per i ragazzi delle scuole 
medie del territorio che è partito con grande entusiasmo e con molti partecipanti. La scuola 
organizza, infine, corsi di aggiornamento sull’uso del PC per i propri dipendenti (docenti e ATA) per 
scuole del territorio. 
5. E’ attiva la piattaforma e-learning Moodle che consente di mettere a disposizione degli 
studenti dispense, materiali, testi esercitazioni per lo studio, favorendo in tal modo una crescita 
delle opportunità di successo formativo per gli studenti. Sono organizzati annualmente momenti di 
formazione per i docenti per un adeguato utilizzo delle risorse. 
6. E’ in atto il Progetto CoderDojo di Recanati, una vera “palestra dell’informatica” dove i 
bambini giocando e divertendosi acquisiscono le basi del linguaggio informatico. Dopo quasi un 
anno di attività, sono stati 11 i laboratori che si sono svolti con adesioni crescenti. Il progetto è 
stato promosso su iniziativa del Comune di Recanati, in collaborazione con gli istituti comprensivi 
del territorio e vede la partecipazione di docenti e di studenti delle classi terze e quarte dell’ITIS 
che fanno da tutor ai più piccoli. 
7. La scuola partecipa o organizza eventi di eccellenza nel campo della cultura digitale. Nel 
2014 un progetto di alcuni studenti è stato presentato al Maker Faire di Roma (Fiera 
dell’artigianato digitale). Un altro evento straordinariamente significativo è stata l’organizzazione 
di Arduino Day 2015, con la partecipazione di imprese, professionisti, studenti medi e universitari, 
docenti, che si sono impegnati in workshop, dibattiti, seminari che hanno avuto un’eco vasta sui 
media. L’ evento, unico in tutta l’Italia Centrale, è stato organizzato secondo i rigorosi criteri 
richiesti dall’organizzazione a livello mondiale. E’ stata progettata la partecipazione anche per il 
2016. La scuola ha inoltre partecipato con lusinghieri risultati al TECHGARAGE 2015, un evento 
organizzato dal Giffoni Innovation Hub, il cuore tecnologico e digitale di Giffoni Experience. Un 
gruppo di alunni si sono classificati terzi in assoluto a livello nazionale su 280 progetti, presentando 
Ironclock un "orologio" destinato a ciechi o ipovedenti e anziani che consente di accedere a tante 
funzionalità come ricerche Google, traduzioni simultanee, grazie ai comandi vocali, alimentate 
anche grazie all’energia solare. 
8. E’ in atto il Progetto MatteiDev (DEV = Development, Sviluppo). Laboratori pomeridiani 
dedicati agli studenti, in particolare delle classi terminali, per la preparazione di lavori per gli esami 
di stato e di progetti d’eccellenza sviluppati in collaborazione con enti esterni quali Università, 
associazioni ed aziende del territorio. I lavori si svolgono nel periodo gennaio-maggio con cadenza 
di un pomeriggio la settimana presso i laboratori di informatica ed elettronica della scuola. Gli 
ambiti progettuali più rilevanti sono quelli dello sviluppo di applicazioni per Android, IOS, Windows, 
Windows Phone; sviluppo di sistemi robotici programmabili; implementazione di sistemi di rete e 
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telecomunicazione; sviluppo di siti internet utilizzando WCMS open source (es. Wordpress, 
Joomla, ecc; sviluppo di applicazioni web con i linguaggi studiati durante il percorso di studi 
curriculare. Il progetto è in atto da alcuni anni e i lavori in esso realizzati sono riconosciuti presso le 
Università marchigiane in termini di CFU per gli studenti.  
9. Partecipazione a Concorsi di eccellenza. Gli studenti partecipano a Competizioni quali le 
Olimpiadi dell’Informatica, Olimpiadi del Problem Solving, Progetto web trotter, Concorso 
Progetti Digitali, indetto da USR Marche e AICA. 
10. La scuola partecipa alla rete del Distretto culturale evoluto delle Marche per la 
realizzazione del Progetto “Play Marche: un distretto regionale dei beni culturali 2.0” con 
capofila Università di Macerata (UNIMC). Nell’ambito del progetto la scuola ha il compito di 
ingegnerizzare e creare le relative App , i progetti Flyng Giacomo (Un video-gioco su Giacomo 
Leopardi) e Lo Sferisterio nel tempo, vincitori del concorso “ l’Umanesimo che innova”.  
11. E’ in atto il progetto di un corso di E-commerce, pomeridiano.  
12. La scuola ha recentemente partecipato a bandi MIUR o PON-POR che rientrano nella 
prospettiva della scuola digitale. Ricordiamo: 
 Bando per Laboratori territoriali per l’occupabilità; 
 Bando PON “Per la scuola- Competenze e ambienti per l’apprendimento  
 Bando MIUR per ulteriore potenziamento rete wifi 
13. E’ stata individuata la figura dell’Animatore digitale, ai sensi dell’art.32, c2, lettera b) 
del 16/6/2015 n.435, prof. Marco Vita. 
 
Sviluppi nel triennio 2016-2019 
1. In riferimento alla digitalizzazione delle procedure di comunicazione didattica si prevede il 

rinnovo integrale del “parco PC” da utilizzare in classe per il Registro elettronico, in quanto i 
mezzi attualmente in uso, sono in larga parte vecchi. Il rinnovo integrale è previsto entro 
l’inizio dell’anno scolastico 2016/17. Le risorse finanziarie saranno reperite mediante 
fundraising coinvolgendo le imprese convenzionate con la scuola. Nell’anno 2015/16 entrerà 
in funzione il Protocollo telematico. 

2. Saranno revisionati i curricoli per un inserimento delle competenze digitali sia in verticale che 
trasversali, calati nelle discipline. Il potenziamento delle competenze digitali dovrà prevedere 
che entro la fine del triennio almeno l’80% degli alunni al termine del primo biennio 
conseguano la certificazione ECDL core. Dall’anno scolastico 2016/17 una classe prima 
dell’indirizzo Informatica e Telecomunicazione adotterà libri di testo in formato solo 
digitale, mentre nelle altre classi si potenzierà lo sfruttamento degli ampliamenti digitali dei 
testi in uso. Sarà implementata la partecipazione al Progetto delle Avanguardie educative. 

3. L’uso delle tecnologie digitali sarà favorito dall’allestimento di un aula 2.0. A prescindere 
dall’esito del bando PON “Per la scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento, la 
scuola è impegnata ad attuare anche con altri mezzi un ambiente didattico “aumentato” per 
l’anno scolastico 2016/17. 

4. Piano di formazione del personale. L’atto di indirizzo per la predisposizione del PTOF, 
emanato dal Dirigente scolastico in data 5 Ottobre 2015 indica un minimo di ore 10 annue 
obbligatorie di formazione/aggiornamento del personale su tematiche “critiche” tra cui Nuove 
tecnologie e loro applicazione alla didattica. La formazione può essere soddisfatta anche con il 
conseguimento della Patente Europea del Computer. Sarà inoltre favorita la partecipazione a 
iniziative di aggiornamento indette dal MIUR, nell’ambito del Piano o da altri enti accreditati o 
università. 

5. Potenziamento del progetto MatteiDev in due direzioni: a) ulteriore allargamento agli studenti 
degli altri indirizzi, mediante una sempre più stretta connessione tra i programmi e le pratiche 
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didattiche delle varie specializzazioni; b) diversificazione ulteriore dei livelli di età con un livello 
Junior , dedicato agli alunni più giovani, del primo biennio o anche delle scuole medie, sul 
modello CoderDojo, poiché si è riscontrato a questa età vivacissimi interesse e creatività, e 
un livello Advanced, dedicato a ex-allievi del Mattei studenti universitari, studenti dell’ ITS, 
professionisti che, in collaborazione con Università (UNIVPM, UNICAM e UMIMC) e 
Confindustria e Confartigianato avviano un autentica Start Up.  

6. La scuola continuerà a partecipare a concorsi quali le Olimpiadi dell’Informatica, del Problem 
Solving e altri simili, proponendosi la graduale estensione dei partecipanti, dando vita come 
fase preliminare a gare interne.  

7. Anche per il 2015/16 la scuola porrà la sua candidatura ad organizzare Arduino Day e 
parteciperà alle iniziative di Giffoni Experience. Il prossimo anno il CoderDojo Recanati 
potenzierà aprendosi ad un livello superiore di programmazione mirato ai ragazzi delle medie 
sempre nell’ottica di rafforzare le capacità logiche matematiche. 

8. Sarà rafforzata la partecipazione a bandi MIUR, regionali, europei mediante la costituzione di 
uno stabile Gruppo di progetto che affiancherà la dirigenza e l’Animatore digitale.  

 
 
Ulteriori Azioni e Progetti che la scuola intende proseguire e sviluppare 
 
A) Percorso triennale Istruzione e Formazione Professionale all'interno del corso IPSIA 
Manutenzione e assistenza tecnica 
Il percorso prevede l'acquisizione di una qualifica triennale regionale in regime di sussidiarietà 
integrativa. In questo percorso è sviluppata la didattica laboratoriale e ed applicata la quota di 
autonomia nei primi tra anni con potenziamento della disciplina Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni nel primo triennio (4 ore in Prima, quattro ore in seconda e 5 ore in terza). 
Sono inoltre attivi i Progetti Tecnici del suono, finanziati da Ekogroup e Impianti domotici ed anti-
intrusione da realizzare con le risorse umane dell'organico di potenziamento nell'ambito delle 
quote di autonomia e spazi di flessibilità. 
 
b) Corsi di recupero del debito formativo e iniziative di lotta alla dispersione 
 
Oltre ai corsi finanziati dal FIS si prevede, con l'utilizzo dell'organico del potenziamento, un forte 
incremento delle attività sia in itinere sia alla fine dei quadrimestri e in estate.  
 
C) Progetti di eccellenza e valorizzazione del merito 
 
Già da anni l'istituto partecipa alle gare del merito quali le Olimpiadi della Chimica, dell'Informatica, 
del Problem solving. Gli alunni meritevoli saranno preparati mediante attività pomeridiane svolte 
con il sussidio dell'organico del potenziamento: dal prossimo anno ci sarò anche la partecipazione 
alle Olimpiadi della matematica. Saranno incrementate le attività del Progetto MatteiDev, nel senso 
specificato nel paragrafo sulla Scuola digitale. Rinnovata l'organizzazione delle Olimpiadi della 
meccanica, gara interna finanziata dalle imprese del settore. Gli alunni parteciperanno inoltre a 
concorsi indetti da Confindustria (Progetto Learning by doing) e da UNIMC (Progetto L'umanesimo 
che innova). 
 
 
Formazione in servizio dei docenti 
 
La legge 107/2015 individua nella formazione e aggiornamento dei docenti uno degli strumenti 
essenziali per la crescita dell’istituzione scolastica e per il miglioramento del servizio. Essa mette 
anche a disposizione dei docenti la Carta del docente, un bonus di 500€ annuo, che può essere 
speso anche per attività formative. La formazione e l’aggiornamento in servizio sono un fattori 
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essenziali di qualità della scuola, in quanto il “mestiere” di docente oggi è più difficile e complesso 
di una volta. Se si dovesse tracciare un profilo dell’insegnante “ideale” si individuerebbero le 
seguenti caratteristiche: 
 Elevata e aggiornata preparazione disciplinare, primaria ed essenziale competenza per entrare 

con profitto in classe; 
 Possesso di competenze psico-pedagogiche e metodologiche, in particolare per la gestione 

delle dinamiche del gruppo-classe; 
 Apertura all’innovazione e alla sperimentazione, soprattutto nell’uso didattico delle tecnologie 

informatiche, che tanto appeal hanno sui giovani. 
 Forti capacità comunicative e di storytelling 
 Capacità di motivazione degli alunni. 
 
Sulla base del RAV si individuano le seguenti aree di intervento di attività formative: 
 
 Nuovi approcci alla didattica (Cooperative Learning, Peer Tutoring, Flipped Classrom); 
 Lotta alla dispersione e motivazioni classi difficili; 
 Tema del bullismo e del cyberbullismo; 
 Alunni BES e Inclusione; 
 Didattica Integrativa e multiculturale; 
 Nuove tecnologie e loro applicazione alla didattica; 
 Orientamento. 
 
Modalita’ d’attuazione 
Ogni docente dovrà documentare la partecipazione ad attività nelle aree indicate per almeno 24 
ore nel triennio, delle quali almeno 8 ore annue organizzate dalla scuola con il proprio fondo di 
Istituto, comunque al vaglio del collegio dei docenti, da realizzare in: 
 corsi gestiti da reti di scuole cui l’istituto aderisce e che sono già iniziati (Rete Storia, Corso sul 

bullismo NESSUNA PAURA, corso sull’ORIENTAMENTO); 
 corsi gestiti da reti di scuole nell’ambito del Progetto Avanguardie Educative;   
 corsi di formazione organizzati dalla scuola, anche in collaborazione con UNIMC e UNICAM in 

base alle apposite convenzioni stipulate; in particolare con UNICAM saranno organizzati corsi di 
formazione di potenziamento disciplinare in ambito tecnico-scientifico (informatica, matematica, 
chimica, fisica, scienze naturali), mentre con UNIMC l’attenzione sarà rivolta agli aspetti 
formativi nelle discipline umanistiche (italiano, storia,lingua straniera) e anche per gli aspetti 
psico-pedagogici e metodologici; in collaborazione con entrambe le università si organizzeranno 
corsi di formazione per discipline giuridiche ed economiche e per progetti di Cittadinanza; 

 corsi organizzati enti accreditati; 
 corsi organizzati da reti di scuole per CLIL. 
 corsi per acquisizione di competenze trasversali in Informatica (ECDL Core e Advanced, in 

collaborazione con AICA) 
 corsi per acquisizione di competenze trasversali linguistiche (PET, FIRST, CAE, in 

collaborazione con Cambridge Institute) 
 corsi per l’uso della piattaforma e-learning Moodle 
 
I docenti neo-assunti partecipano alle attività in piattaforma e sono seguiti dai tutors nel percorso 
nominati dal dirigente scolastico 
Tutto il personale segue, inoltre, i corsi di formazione obbligatori e gli aggiornamenti periodici 
previsti del Decreto Legislativo 81/2008 in materia di sicurezza. 
 
La documentazione delle attività di formazione di ciascun docente sarà effettuata mediante la 
compilazione di un Portfolio dematerializzato. 
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FABBISOGNO DI PERSONALE 
 
Posti comuni 
 
Classi ITIS a.s. 2017/18 

INDIRIZZO 
CLASSI PREVISTE 

Prime Seconde Terze Quarte Quinte 

IT05 Meccanica, Meccatronica e Energia 
Biennio Comune 3 3    

IT13 Informatica e Telecomunicazioni 
Biennio Comune 3 3    

IT16 Chimica, Materiali e Biotecnologie 
Biennio Comune 1 1    

ITCM Chimica e Materiali   1 1 1 

ITMM Meccanica e Meccatronica   2 
(1 articolata) 2 2 

ITEN Energia   1 
(articolata) 1 1 

ITIA  Informatica   2 
(1 articolata) 2 2 

ITTL Telecomunicazioni   1 
(articolata) 1 1 

TOTALE 7 7 
7 

(1 art. ITMM-ITEN) 
(1 art. ITIA-ITTL) 

7 7 

 
Totale Classi = n° 33 di cui n° 2 articolate (ITMM– ITEN e ITIA-ITTL) 
 
 
Classi corso serale Meccanica e Meccatronica a.s. 2017/18  
 
Totale Classi = n° 1 Classe terza 
 
 
Classi IP a.s. 2017/18 

INDIRIZZO CLASSI PREVISTE 

 Prime Seconde Terze Quarte Quinte 

IP09 Manutenzione e Assistenza Tecnica 
Biennio 1 1    

IP09 Manutenzione e Assistenza Tecnica 
Triennio   1 1 1 

TOTALE 1 1 1 1 1 

 
Totale Classi = n° 5 
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Organico Docenti ITIS a . s . 2017/2018 

CLASSE DI CONCORSO ORE 
PREVISTE 

NUMERO 
DOCENTI NOTA 

A013 Chimica e Tecnologie Chimiche 94 5 4 ore residue 

A019 Discipline Giuridiche ed Economiche 28 1 10 ore residue 

A020  Discipline Meccaniche e Tecnologia 156 8 12 ore residue 

A029  Scienze Motorie 66 3 12 ore residue 

A034  Elettronica 67 3 17 ore residue 

A038  Fisica 42 2 6 ore residue 

A039  Geografia 7 --------------
- 7 ore residue 

A042  Informatica 110 6 2 ore residue 

A047  Matematica 125 6 17 ore residue 

A346  Inglese 99 5 9 ore residue 

A050  Materie letterarie 198 11 ----------------- 

A060  Scienze 28 1 10 ore residue 

A071  Tecnologie e Disegno Tecnico 42 2 6 ore residue 

C240  Laboratorio di Chimica 41 2 5 ore residue 

C260  Laboratorio di Elettronica 31 1 13 ore residue 

C290  Laboratorio di Fisica 14 1 
Completa con 4 
ore in altra scuola 

C310  Laboratorio di Informatica 64 3 10 ore residue 

C320  Laboratorio di Meccanica 94 5 4 ore residue 

 Religione 33 1 15 ore residue 
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Organico Docenti IP a . s . 2017/2018 

CLASSE DI CONCORSO ORE 
PREVISTE 

NUMERO 
DOCENTI NOTA 

A013 Chimica e Tecnologie Chimiche 4 -------------- 4 ore residue 

A019  Discipline Giuridiche ed Economiche 4 -------------- 4 ore residue 

A020  Discipline Meccaniche e Tecnologia 13 1 
Completa con 5 
ore in altra scuola 

A029  Scienze Motorie 10 1 
Completa con 8 
ore in altra scuola 

A034  Elettronica 38 2 2 ore residue 

A038  Fisica 4 -------------- 4 ore residue 

A039  Geografia 1 -------------- 1 ora residua 

A047  Matematica 17 1 
Completa con 1 
ora in altra scuola 

A346  Inglese 15 1 
Completa con 3 
ore in altra scuola 

A050  Materie letterarie 27 1 9 ore residue 

A060  Scienze 4 -------------- 4 ore residue 

C240  Laboratorio di Chimica 2 --------------- 2 ore residue 

C260  Laboratorio di Elettronica 31 1 13 ore residue 

C290  Laboratorio di Fisica 2 -------------- 2 ore residue 

C320  Laboratorio di Meccanica 6 -------------- 6 ore residue 

   Religione 5 -------------- 5 ore residue 
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Organico Docenti Corso serale Meccanica e Meccatronica a. s .  2017/2018 

CLASSE DI CONCORSO ORE 
PREVISTE 

NUMERO 
DOCENTI NOTA 

A020 Discipline Meccaniche e Tecnologia 12 1 
Completa con 6 
ore in altra scuola 

A047 Matematica 3 ------------ 3 ore residue 

A346  Inglese 2 ----------- 2 ore residue 

A050  Materie letterarie 5 ------------- 5 ore residue 

C320  Laboratorio di Meccanica 6 ------------ 6 ore residue 

 
 
 
Posti di sostegno a.s.2017/2018 

AREA ORE CATTEDRA NUMERO DOCENTI 

AD01 18 1 

AD01 12 1 

AD01 12 1 

AD02 18 1 

AD02 6 1 

AD02 18 1 

AD02 6 1 

AD02 18 1 

AD02 12 1 

AD03 9 1 
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Organico Personale ATA a.s. 2017/2018 
 

PROFILO NUMERO POSTI NOTA 

D.S.G.A. 1  

Assistente Amministrativo 6  

Collaboratore Scolastico 12  

Assistente Tecnico 10 

n. 2 area AR23 

n. 3 area AR01 

n. 5 area AR02 

 
 
 
Organico di potenziamento richiesto a.s. 2017/2018 

 

CLASSE DI CONCORSO NUMERO POSTI 

A050 Lettere 1 

A346 Lingua e Civiltà Straniera (Inglese) 1 

A047  Matematica  
 
A048  Matematica Applicata  
 
A049 Matematica e Fisica 

2 

A020 Discipline Meccaniche e Tecnologia 1 

A042 Informatica 1 

A013 Chimica e Tecnologie Chimiche 1 

A034 Elettronica 1 

   Sostegno 1 
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ELENCO PROGETTI A.S. 2016/2017 
 
In conclusione vengono di seguito elencati in tabella i progetti approvati dal collegio docenti per 
l’anno scolastico 2016/2017 
 

PROGETTO REFERENTE 

CNC MARINELLI 

DESIGN  MATTEUCCI 

ENERGY CASE STUDY CHIODI 

CAD PER TECNOLOGIE CHIMICHE 
INDUSTRIALI CENTIONI 

PROGETTO TESINE FOGLIA 

CLIL SAMPAOLO 

PROGETTAZIONE INDIRIZZO SAMPAOLO 

GIOCHI DELLA CHIMICA SAMPAOLO 

WEBTROTTER GULLINI 

OLIMPIADI PROBLEM SOLVING MARZIALI 

SERVIZI IT PER LAN VITA 

MATTEIDEV VITA 

PET  PALMIOLI 

CERTICAZIONE FCE PALMIOLI 

CERTIFICAZIONE CAE PALMIOLI 

IIS ENGLISH WEEK PALMIOLI 

ECDL GIAMPAOLI L. e M. 

ECDL MEDIE GIAMPAOLI L. e M. 

ECDL "CLICCO SICURO" GIAMPAOLI L. e M. 
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ORIENTAMENTO IN INGRESSO FOGLIA 

ACCOGLIENZA PETTINARI 

CLASSI APERTE PETTINARI 

QUOTIDIANO IN CLASSE CENCI 

ITALIANO L2 MARCHIONNI 

IMPARIAMO INSIEME RE 

TEATRO - Corso RICCI 

VIDEO RICCI 

TEATRO - Seminario RICCI 

SLOVAKJA TWINNING BASTIANO 

POLICORO GAROFOLO 

BIBLIOTECA GUBINELLI  

ASSEMBLEE ISTITUTO GUBINELLI  

GRUPPO H: MACRO AREA PIERINI 

SETTIMANE COMUNITARIE MONTIRONI 

CIC MONTIRONI 

CRESCERE NELLA SOLIDARIETA' MOROTTI 

SCACCHI MARCHIONNI - BORGIANI - GALLI 

EDUCAZIONE STRADALE VINCIGUERRA 

OLIMPIADI MATEMATICA IALENTI - SCOCCO 

CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO MAGGINI 
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OLIMPIADI DANZA MAGGINI 

CONSAPEVOLEZZA DEL CORPO MAGGINI 

NATURA IN MOVIMENTO MAGGINI 

SOGGIORNO SULLA NEVE MAGGINI 

FIERA ELETTRONICA - MAKER FAIR D'ANNUNZIO - VITA 

TECNOLOGICAMENTE RECANATI VITA - FOGLIA 

PIATTAFORMA MOODLE: AGG. DOCENTI MARINI 

PIATTAFORMA MOODLE MARINI 

AMICI MATTEI SORRENTI 
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