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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

           Territorio e capitale sociale

                  L’Istituto Acerbo ha la sua sede a Pescara, città abruzzese che si affaccia sul mare 

Adriatico con circa 120.000 abitanti. E’ un capoluogo di provincia dinamico e tra i più 

sviluppati della Regione. Per la sua posizione geografica nel territorio nazionale Pescara è 

dotata di linee di comunicazione stradali, autostradali, ferroviarie, marittime ed aeree.

             La città è sede di università di Economia, Lingue straniere, di Architettura e di 

Ingegneria ed accoglie la sede di uffici regionali e statali. Le attività economiche della 

provincia sono legate principalmente al commercio, alla pesca, ai servizi, al turismo. Per la 

sua posizione geografica nel territorio nazionale Pescara è dotata di linee di comunicazione 

stradali, autostradali, ferroviarie, marittime ed aeree. Negli ultimi anni il territorio si è 

distinto per la sua eccellenza anche nel campo viti-vinicolo.

            Il tasso di disoccupazione del territorio nel quale opera l’Istituto (12,3% - Fonte Istat 

anno 2017) è superiore al dato nazionale (10,90% - Istat, 2017) ma è minore  rispetto alle 

regioni del sud che, mediamente, registrano un tasso del 19,40%  di inoccupati (Istat, 2017). 

In questo contesto la Scuola, per l’ampliamento della sua offerta formativa, stipula 

convenzioni con Ordini Professionali (Commercialisti, Avvocati Geometri), con alcuni enti 

pubblici erogatori di servizi, con CNA, Confindustria. Fiavet, Federalberghi e con aziende 

private finalizzate all’alternanza scuola-lavoro.

         L’Istituto partecipa inoltre alle attività promosse dall’Unione europea, dal Ministero del 
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Lavoro e dalla Regione Abruzzo a supporto della formazione tecnico-professionale dei 

giovani e del loro inserimento nel mondo del lavoro.

    

Popolazione scolastica
        

                   Lo status socio-economico e culturale delle famiglie risulta progressivamente 
migliorato rispetto agli anni precedenti e si attesta  su un valore medio-alto. La scelta della 
formazione tecnica denota il desiderio di un rapido inserimento nel mondo del lavoro o 
l'accesso all'universita' in ambiti caratterizzati da buona occupabilita' nel breve periodo.

                   La percentuale degli allievi di famiglie svantaggiate e' dello 0,5%, inferiore rispetto 
al dato dell'Italia (0,6 %) e del sud ( 1 %) - dati triennio precedente - da cui si deduce una 
sostanziale condizione di relativo benessere delle famiglie che puo' costituire un valido 
supporto per un possibile interesse a far proseguire gli studi ai propri figli dopo il diploma. 
Risultano inoltre migliorati, rispetto al passato, i voti in ingresso dei nuovi iscritti.

                Gli studenti stranieri si attestano al 7%, dato non molto rilevante rispetto a quello di 
altre regioni. Si tratta di studenti in genere perfettamente integrati, con adeguate capacita' 
linguistico-comunicative e competenze disciplinari buone. I loro risultati scolastici sono in 
linea con quelli degli studenti italiani e, in alcuni casi, costituiscono esempi di eccellenza, 
soprattutto nelle materie tecnico-scientifiche e nelle lingue straniere. La loro presenza e' 
dunque una risorsa per l'acquisizione, da parte di tutta la popolazione scolastica, di 
competenze trasversali di cittadinanza attraverso il costante confronto con altre culture. 
L'Istituto non e' frequentato da studenti provenienti da zone svantaggiate.

         Elemento rilevante e' la massiccia presenza di studenti pendolari che affrontano 
quotidianamente da 30 a 70 minuti di viaggio, sia in andata che in ritorno, per frequentare la 
Scuola. Questo fenomeno talvolta provoca difficolta' nel frequentare attivita' pomeridiane, sia 
di sostegno che di ampliamento dell'offerta formativa.

              Sono inoltre in  crescita il numero di studenti con DSA certificati e BES, che richiedono 
interventi specifici sia nel consiglio di classe che nei pomeriggi di scuola aperta .

              Grazie ai numerosi  accordi con le associazioni professionali, le imprese e le iniziative 
a livello europeo e nazionale,  l'Istituto riesce a collocare tutti i propri studenti frequentanti il 
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quarto anno di corso in attivita' di alternanza scuola-lavoro per favorire il loro orientamento 
nel modo del lavorativo  e/o universitario.  Gli studenti riescono a svolgere periodi di 
formazione soprattutto negli enti pubblici (Ufficio del Territorio, Agenzia delle Entrate, INPS) e 
in studi professionali, agenzie di viaggio ed alberghi. Per per le terze  classi la Scuola opera 
attività di alternanza mediante per una formazione  secondo la formula dell' impresa 
formativa simulata.

Risorse economiche e materiali

L’Istituto dispone di una Sede centrale, edificio storico di pregio, sita a Pescara in Via 
Pizzoferrato n° 1 e di un plesso staccato, sito nell’area perimetrale in Via Parco Nazionale 
d’Abruzzo, con 60 aule disponibili, oltre a vari altri ambienti.

La Scuola è facilmente raggiungibile da chi abita in città, ma anche da tutta la provincia 

e dall'intero Abruzzo, perché posta a poche centinaia di metri dalla stazione centrale e dal 

terminal di tutti gli autobus urbani ed extraurbani.

Dotata di ampio ingresso in ambedue gli edifici la Scuola offre efficaci postazioni di 
front-office in cui operano in ciacuno almeno due collaboratori scolastici. In ciascuna delle 
sedi  vi è  inoltre un ampio schermo multimediale con il quale si forniscono agli studenti ed 
ai docenti le informazioni didattiche/organizzative di carattere generale.

L’Istituto dispone di due palestre attrezzate, dotate di spogliatoi e docce, di campi di 
pallavolo, calcetto, di una pista regolamentare per la corsa, il salto in lungo e in altro, di 
un’ampia area verde e di parcheggi: lo spazio esterno è dunque ottimale. 

Molto ricca e moderna la strumentazione didattica sia tradizionale sia 
tecnologicamente   avanzata. 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 "T. ACERBO" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

Codice PETD010008
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Indirizzo VIA PIZZOFERRATO 1 PESCARA 65124 PESCARA

Telefono 0854225225

Email PETD010008@istruzione.it

Pec petd010008@pec.istruzione.it

Sito WEB www.istitutotecnicoacerbope.gov.it

Indirizzi di Studio

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO 
COMUNE

•

TURISMO•
COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO 
COM.

•

AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - 
TRIENNIO

•

TECNOLOGIE DEL LEGNO NELLE 
COSTRUZIONE - OPZIONE

•

RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL 
MARKETING

•

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI•

Totale Alunni 1227

Approfondimento

La Scuola non ha avuto periodi di reggenza in quanto il Dirigente Scolastico è a capo 
dell'Istituto dall'a.s. 2007/2008 con contratto di ruolo a tempo indeterminato.

Non vi sono stati inoltre accorpamenti tra sedi e/o scuole di differenti indirizzo. 

Il Corso  Costruzioni, Ambiente e Territorio (CAT) si è arricchito con un indirizzo 
opzionale - nel triennio finale - inerente le  Tecnologie del Legno nelle Costruzioni 
per valorizzare l'impiego dei materiali utilizzati nelle costruzioni in pietra, legno e con 
tecniche di bioarchitettura.
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Chimica 1

Fisica 1

Informatica 4

Lingue 1

topografia ultima generazione 1

economia aziendale 1

autocad /matematica 1

laboratorio mobile 1

 

Biblioteche
sala lettura e piccola biblioteca 
tematica

1

 

Aule Magna 1

Proiezioni 4

 

Strutture sportive Calcetto 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 2

Palestra 2

CAMPI SPORTIVI POLIVALENTI 2

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 130

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

65
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PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 8

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

 

Approfondimento

L'istituto dispone di una  ricca e moderna la strumentazione didattica, sia tradizionale 
 sia tecnologicamente  avanzata.

La Scuola è infatti dotata di:

·  Collegamento in rete di tutti i plessi dell’Istituto (2 sedi e 2 palestre)    
 attraverso anche una dorsale principale in fibra ottica;

·   Sede storica e tutti i laboratori dell’Istituto collegati in rete in modo wired 
(tramite cavo) e tutti i locali della scuola, comprese ampie aree esterne, con 
copertura wireless (attraverso 25 access point);

·    Server Hot-Spot per la gestione degli accessi alla rete in grado di distinguere 
quelli wired da quelli wireless e gestire secondo regole diverse i diversi tipi 
di credenziali di accesso rilasciate agli amministratori, ai docenti, agli 
studenti e agli ospiti;

·    Registro Elettronico on line  per tutte le classi con piattaforma ScuolaNext 
accessibile alle famiglie tramite internet per il monitoraggio di: attività 
svolte, attività assegnate, assenze, voti giornalieri e di fine periodo, pagella, 
note disciplinari e statistiche varie relative ai singoli studenti;

 La rete wireless, le aule interattive e alcuni laboratori sono stati realizzati con 
contributi specifici MIUR, PON  e  Fondo Sociale Europeo.

Le risorse economiche per il funzionamento della Scuola  derivano 
principalmente dal finanziamento ministeriale; alcuni progetti scolastici sono 
possibili inoltre  anche grazie i contributi delle famiglie.

In particolare questi ultimi sono impiegati per favorire la partecipazione a 
corsi, a stage e a viaggi di istruzione.

La Scuola inoltre concede, in orario extracurricolare,  l'uso delle palestre ad 
associazioni sportive private del territorio da cui ottiene contributi  che vengono 
utilizzati per l'arricchimento delle dotazioni informatiche, per la promozione degli 
interventi didattici, per finanziare interventi irrinunciabili di manutenzione esterna e 
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interna e per l'acquisto di arredi scolastici essenziali (banchi, cattedre ecc.), in 
quanto l'ente proprietario non fa più fronte a tali esigenze. 

          L'Istituto,  pur possedendo diverse migliaia di libri, anche di interesse anche 
storico, non dispone di un ambiente  adeguato per organizzare una vera biblioteca 
scolastica, ma è riuscita ad allestire, grazie al Progetto "Bibliospace", un spazio molto 
accogliente, nella sede centrale, per la consultazione quotidiana  molto frequentato 
dagli allievi e dai docenti.

   La Scuola dispone di un sito web accessibile Intranet ed Internet all’indirizzo 
www.istitutotecnicoacerbope.gov.it. In esso sono pubblicate in tempo reale le news 
relative all’istituto, circolari, modulistica per uso interno/esterno e documenti vari di 
interesse scolastico.

E’ attiva inoltre la completa informatizzazione della comunicazione con le 
famiglie mediante servizi aggiornati di informazione generale (area pubblica) e 
particolare (aree riservate e regolate da sistemi di password).

 Da alcuni anni è inoltre on line l’innovativo portale www.acerbochannel.it
  web radio e tv, che pubblica i lavori realizzati dagli allievi, i materiali relativi a 
progetti in corso, la documentazione multimediale degli eventi e il giornale di istituto 
“Acerbo news” giunto al quinto anno di pubblicazione.

Dall’agosto 2016 la segreteria ha attivato la completa digitalizzazione con 
l’utilizzo esclusivo del protocollo elettronico, della firma digitale e l’eliminazione dei 
documenti cartacei.

 

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

124
28
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 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)

Approfondimento

 

L’ORGANICO DELL’AUTONOMIA

(POSTI COMUNI, SOSTEGNO, POTENZIAMENTO)

         L'Istituto Acerbo favorisce l'efficacia delle attività didattico-educative progettate 
per i propri allievi anche mediante un funzionale assetto del proprio organico e ciò 
consente l’attuazione del curricolo anche attraverso l’utilizzo delle quote 
dell’autonomia e degli spazi di flessibilità.

In particolare, mediante il c.d. " Organico dell'autonomia"  la Scuola 
arricchisce la propria offerta formativa, tenendo conto dei seguenti obiettivi ritenuti 
prioritari :
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·    valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche degli 
studenti

·         valorizzazione potenziamento delle competenze di indirizzo

·         valorizzazione e potenziamento delle competenze digitali

·         potenziamento delle competenze matematico-scientifiche

·         contrasto della dispersione scolastica

.      potenziamento delle attività progettate per l’alternanza scuola-lavoro

·      apertura pomeridiana della Scuola con lo svolgimento di attività extra-
curricolari.

Il personale docente dell’Istituto garantisce un alto livello di professionalità e 
di esperienza (la fascia di età prevalente è quella superiore ai 45 anni) ed è 
composto per il 91% da insegnanti con un contratto a tempo indeterminato. Il corpo 
docente è inoltre piuttosto stabile (il 50% circa degli insegnanti è in servizio 
all’Acerbo  da più di cinque anni), il che evidenzia una certa affezione alla scuola da 
parte dei docenti che vi lavorano. L’Istituto si sta dotando in questi anni di 
un’adeguata politica di inserimento dei nuovi insegnanti che nei prossimi anni 
costituiranno una componente significativa del corpo docente.

 Per quanto riguarda le materie dell’area di indirizzo, va segnalato che molti 
docenti svolgono anche attività libero-professionali e sono quindi in grado di 
riversare nella didattica l’apporto della diretta esperienza in campo economico, 
finanziario e giuridico.

Dati analoghi per quanto concerne l’età media e la stabilità nella scuola 
emergono anche in relazione al personale amministrativo, per il quale valgono 
quindi le stesse considerazioni in relazione alla gestione del ricambio.

Sia per il personale docente che per quello amministrativo la Scuola realizza 
in modo sistematico iniziative formative di buona qualità e adeguate alle esigenze di 
crescita professionale e di miglioramento del servizio.

 L’Istituto valorizza il personale tenendo conto, per l'assegnazione degli 
incarichi, delle competenze acquisite attraverso la formazione professionale.

Il rapporto con il territorio e con il mondo del lavoro e della formazione 
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esterno all’Istituto è garantito dalla partecipazione a reti e dalle numerose 
collaborazioni con soggetti esterni (enti pubblici, associazioni professionali e 
d’impresa, università, associazioni private).

Per coordinare e organizzare al meglio il dialogo con questi soggetti l’Istituto 
ha costituito con rappresentanti del mondo economico e dell’università un Comitato 
Tecnico Scientifico (CTS) al fine di delineare un profilo in uscita degli studenti 
coerente con le aspettative del sistema economico locale, ma anche con la 
prosecuzione degli studi post-diploma.

Preziosa è anche la collaborazione con l’associazione “Amici dell’Acerbo”  
(promosso da ex studenti  dell’Istituto) soprattutto per la promozione di iniziative 
culturali coerenti con gli indirizzi di studio e per la valorizzazione delle eccellenze .
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

•

   LA MISSION E LA VISION

          DELL’ISTITUTO ACERBO       
 L’Istituto Acerbo si pone come propria MISSION quella di   essere una 

scuola  che opera secondo i bisogni degli studenti,  in continuo dialogo col 
territorio e con le famiglie, una Scuola che:

-       accoglie e che non discrimina;

-     orienta e finalizza l’ azione educativa ad un “progetto di vita” che tiene conto 
del ruolo che ogni individuo svolge all’ interno della società’;

-     promuove lo “star bene a scuola” per la realizzazione del successo formativo 
di tutti gli alunni, contrastando i fenomeni di dispersione scolastica e 
abbandono, prevenendo e affrontando il disagio nelle relazioni e 
attenuando le difficoltà di apprendimento;

-    educa alla legalità’ e alla cittadinanza attiva, intesa come impegno diretto 
nel sociale;

-    è attenta a recuperare gli alunni che hanno difficoltà nello studio e pronta a 
valorizzare le eccellenze;

-   mira alla formazione completa della persona curandone tutte le dimensioni, 
culturale, sociale e affettivo-relazionale.

           In questa prospettiva l’Istituto intende valorizzare al massimo alcuni 
elementi che devono contraddistinguerlo: 

-        l’insegnamento
-        l’apprendimento
-        la responsabilità sociale

14



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
"T. ACERBO"

-        la competenza
-        la professionalità
-        la cultura di impresa.

 

Una volta definita la Mission non si può prescindere dal suo naturale complemento, 
la Vision.

 

La VISION di una scuola costituisce l’essenza dell’impegno profuso da quanti in essa 
lavorano e, in prospettiva, ciò a cui la scuola stessa tende, si tratta di obiettivi a 
medio e lungo termine che si possono così sintetizzare:

·        maggiore integrazione tra la scuola e il territorio attraverso un’attenta lettura 
dei bisogni formativi e un conseguente adeguamento dell’offerta a tali 
bisogni, con una diversificazione dei profili in uscita dei tradizionali corsi di 
studio presenti;

·  sinergica utilizzazione delle potenzialità presenti nell’istituto (culturali, 
economico-sociali, istituzionali, etc.);

·      modernizzazione della scuola attraverso la ricerca di nuovi percorsi formativi 
coerenti con l’indirizzo tecnico come risposta alle esigenze culturali, sociali e 
di sviluppo del territorio;

·         incremento e valorizzazione di metodologie didattiche innovative e 
sperimentali.

 

            Attraverso il raggiungimento di questi obiettivi la scuola sarà così in grado di:

 -   OFFRIRE una solida preparazione di base, attraverso la quale il giovane 

possa affrontare le innovazioni e le trasformazioni che si 

manifesteranno nell’ambito professionale, rendendolo flessibile ai 

cambiamenti;

-   INNOVARE e RINNOVARE, la didattica e i suoi contenuti, confrontandosi 

costantemente con il territorio e con il mondo del lavoro;

-   SVILUPPARE attività concrete di formazione, realmente interdisciplinari, 

vere e proprie palestre didattiche, che diano modo agli allievi di 

misurarsi con progetti reali e nelle quali trovare nuove energie e 
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motivazioni allo studio;

-    ELABORARE progetti attinenti la specificità del corso di studi dell’istituto, 

con particolare attenzione alla manutenzione, alla cura ed alla tutela 

del patrimonio territoriale ed ambientale;

      -       GARANTIRE LA PARTECIPAZIONE attiva e fattiva degli allievi e di tutto il   
personale, alla vita dell’istituto.

 
PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Rinforzare ed approfondire le competenze in Matematica nel primo biennio
Traguardi
Ridurre del 5% il numero degli alunni dell'Istituto con debiti formativi nell'arco dei 
prossimi 3 anni

Priorità
Sviluppare competenze linguistico-comunicative nella lingua Inglese
Traguardi
Ridurre del 5% il numero degli alunni dell'Istituto con debiti formativi in Inglese 
nell'arco dei prossimi tre anni

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate di Italiano e Matematica
Traguardi
Aumentare del 5% la varianza positiva rispetto ai dati nazionali

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

16



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
"T. ACERBO"

ASPETTI GENERALI
Allo scopo di mettere a frutto il potenziale della scuola e l’apprendimento degli 

alunni, per analizzare e valutare l’efficacia dei processi e delle azioni pianificate in 
coerenza con le finalità dell’Istituto, l’Acerbo ha utilizzato come punto di partenza  il 
RAV (consultabile integralmente on-line nel sito  
http://cercalatuascuola.istruzione.it), che consente di:  

  · fornire un quadro dell’Istituto fondato su elementi essenziali e 
strategicamente rilevanti;

·         interpretare tale quadro analizzandone i principali punti di forza e di 
debolezza;

·         orientare lo sguardo autovalutativo nella direzione del piano di 
miglioramento;

·         verificare la coerenza interna.
 

L’analisi dei dati e delle evidenze che emergono dall’autovalutazione, 
consente di avere un quadro aggiornato e puntuale dei punti di forza dell’attività 
svolta e delle criticità per le quali progettare azioni di miglioramento e, anche sulla 
base di un attento esame delle caratteristiche del tessuto socio-economico del 
territorio in cui opera, la sua missione e le sue priorità l'Istituto, la Scuola condivide 
le sue strategie con la comunità scolastica e con le famiglie.

Sul piano dell’organizzazione dell’attività didattica, l’offerta della Scuola si 
articola in un ben definito curricolo, che prevede specifici profili di competenza per 
le varie discipline e i diversi anni di corso, integrato da una pluralità di progetti di 
arricchimento che completano in modo coerente ed armonico il progetto formativo-
educativo.

La pianificazione didattica – curata dal Collegio dei Docenti, dai Dipartimenti 
disciplinari e dai singoli docenti – risponde efficacemente al conseguimento di 
competenze in uscita coerenti con i risultati di apprendimento previsti per gli 
indirizzi di studio dell’Istituto.

Gli obiettivi da raggiungere nelle diverse attività realizzate dall’istituto sono 
definiti in modo chiaro e per la maggior parte di essi sono indicate le 
abilità/competenze da raggiungere. I docenti utilizzano regolarmente alcuni 
strumenti comuni per la valutazione.

La Scuola mette in campo azioni che puntano sia al conseguimento del 
successo formativo e al consolidamento della motivazione con opportune azioni di 
sostegno e recupero sia alla valorizzazione delle eccellenze. Inoltre l’Istituto 
promuove il rispetto delle differenze e della diversità culturale e differenzia i 
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percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi degli studenti in modo 
adeguatamente strutturato.

Le attività di orientamento realizzate dall’Istituto sono ben pianificate e 
strutturate e coinvolgono anche le famiglie, sia al momento della scelta da parte 
degli studenti dell’ultimo anno della scuola media sia al momento della scelta 
dell’indirizzo da frequentare nel secondo biennio e nel monoennio finale 
dell’istituto. Inoltre una specifica attività orientativa è riservata per le scelte post-
diploma degli alunni che frequentano l’ultimo anno di corso.

Per coordinare e organizzare proficuamente l’attività di orientamento, l’ 
Acerbo collabora con i docenti referenti dei diversi ordini di scuola.

Nell’ambito delle azioni messe in campo con funzione orientativa si colloca, 
naturalmente, anche l’organizzazione di stage e tirocini curricolari nei percorsi di 
Alternanza Scuola Lavoro. 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali
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5 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

6 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

7 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

9 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

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

11 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

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

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

14 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
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15 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

16 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 RIFLETTERE SUI RISULTATI DELLE PROVE INVALSI PER MIGLIORARE LA QUALITÀ 
DELL'OFFERTA FORMATIVA  

Descrizione Percorso

I docenti di Italiano e Matematica, nei rispettivi Dipartimenti,  progettano prove 
strutturate  per la valutazione in ingresso ed in itinere degli studenti per accertare le 
competenze specifiche degli allievi ed adottare strategie di miglioramento. 

Essi utilizzano come indicatori di monitoraggio:
- il n umero di riunioni dei dipartimenti di Italiano e di Matematica
- il numero prove strutturate definite
- il numero valutazioni di classe effettuate
e rilevano i risultati ottenuti mediante la redazione, la tabulazione e l'analisi dei 
report   delle attività svolte dai dipartimenti che  comprendono la documentazione 
prodotta e somministrata. 

 
 

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

"Obiettivo:" Utilizzare le prove INVALSI come riferimento per la 
costruzione di prove strutturate per la valutazione in ingresso e in itinere

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rinforzare ed approfondire le competenze in Matematica nel 
primo biennio
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» "Priorità" [Risultati scolastici]

Sviluppare competenze linguistico-comunicative nella lingua 
Inglese

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati nelle prove standardizzate di Italiano e 
Matematica

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RILEVAZIONE DEI BISOGNI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/10/2018 Docenti Docenti

Responsabile

I Dipartimenti di Italiano e di Matematica esaminano i risultati delle prove INVALSI  
dell'anno precedente  e riflettono sull' Inefficacia di alcune strategie e procedure 
adottate, per gli studenit e le classi che evidenziano livelli di 
competenze, abilità e conoscenze inferiori agli standard nazionali  
minimi richiesti per le prove Invalsi.

Vengono individuate  linee progettuali comuni tese a ridefinire i percorsi di 
apprendimento e l'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze disciplinari 
essenziali , nonchè  specifiche strategie di intervento finalizzate al miglioramento dei 
risultati delle prove Invalsi  

Risultati Attesi

individuazione di strategie didattiche efficaci per il miglioramento dei risultati delle 
prove standardizzate.  

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PERCORSI CURRICOLARI
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/03/2019 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Progettazione ed attuazione degli Interventi didattico educativi 
nelle classi con attività di tipo prevalentemente 
laboratoriale.

Vengono utilizzate in classe  specifiche strategie didattico-educative 
finalizzate alla costruzione di prove strutturate in Italiano 
ed in Matematica che contribuiscano al recupero e 
potenziamento delle competenze richieste per lo 
svolgimento delle prove Invalsi 

Risultati Attesi

Gli studenti acquisiscono competenze in Italiano ed in 
Matematica spendibili anche per affrontare con maggiore 
serenità, e con migliori risultati, le prove nazionali di 
valutazione 
 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: UTILIZZO SOFTWARE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/04/2019 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Viene utilizzato un software specifico, sia nelle attività curricolari che in incontri 
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extracurrcolatri ,  per esercitazioni in laboratorio.

Tale strumento risulta utile anche per abituare gli studenti alle prove Compute Based. 

il software risulta partiolarmente effiace e motivante perchè basato anche sulla 
didattica dell'errore e perchè permette allo studente di chiarire immediatamente , 
durante il percorso di autovalutazione , la conoscenza/abilità/competenza necessaria e 
non acquisita/utilizzata. 

Risultati Attesi

Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi
digitali per supportare nuovi modi di insegnare, apprenderee valutare
• Creare nuovi spazi perl’apprendimento
• Riorganizzare il tempo del fare scuola

•

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

La Scuola opera per il raggiungimento del successo formativo dei propri allievi 
anche attraverso la progettazione di una didattica innovativa che si fonda sulla 
metodologia di ricerca-azione, finalizzata a sperimentare nuove strategie di 
apprendimento che siano più efficaci, in quanto più vicine agli stili cognitivi degli 
studenti.

Per questo, nella didattica quotidiana,  i docenti utilizzano approcci di tipo 
laboratoriale  e flessibili, che favoriscono l'attiva partecipazione di tutti gli allievi, 
seguendo le indicazioni europee che si  fondano sulle Competenze del 21° secolo, 
quali:

- CRITICAL THINKING (pensiero critico) 

- CREATIVITA’ 

- COMUNICAZIONE
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- COLLABORAZIONE

che tutti i giovani dovranno possedere alla luce delle continue innovazioni e 
dinamismo sociale, cultuale, tecnologico e imprenditoriale che rendono complesso 
il mondo nel quale essi vivranno.

Qualche esempio di metodologia riguarda il learning by doing, la peer education, il 
cooperative learning, la  flipped-classroom, la classe virtuale, ecc. che favoriscono 
l'acquisizione delle competenze di cittadinanza sia sociale che digitale e che 
migliorano la qualità dell'apprendimento e sviluppano le competenze relazionali e 
le soft skills, in generale. 

 

 AREE DI INNOVAZIONE

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

          Appartiene alla Vision dell’Acerbo agire per favorire “una maggiore 
integrazione tra la scuola e il territorio attraverso un’attenta lettura dei bisogni 
formativi e un conseguente adeguamento dell’offerta a tali bisogni”, con una 
diversificazione degli interventi didattici e dove necessario anche dei profili in 
uscita dei tradizionali corsi di studio presenti. 

L'implementazione dell' UFFICIO PLACEMENT, attivato a scuola da diversi 
anni quale indispensabile sviluppo delle articolate e ricche attività curricolari di 
Alternanza Scuola Lavoro, intende garantire  ai diplomandi e diplomati attività 
di orientamento attraverso interventi diretti a gruppi omogenei, prevedendo 
anche , qualora fossero necessarie, azioni di counseling individuale.

L’Ufficio Placement dunque avvia  un raccordo post-diploma con i suoi 
studenti,  progressivamente aggiornato e standardizzato, acquisendo dati 
oggettivi e misurabili in base ai quali elaborare  un database, che possa 
monitorare e favorire l'inserimento nel mondo del lavoro. A tal fine viene 
utilizzata e implementata la ricca rete di contatti col mondo del lavoro e 
dell'università, formalizzata attraverso specifiche convenzioni con aziende, enti 
pubblici e privati, studi professionali, che prevedono visite guidate, stage di 
osservazione, incontri con figure professionali, interviste ad esperti aziendali, 
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simulazione d’impresa, corsi di formazione sulla sicurezza, corsi di formazione 
professionalizzanti e propedeutici all’inserimento in azienda, tirocini in 
azienda, realizzazione di progetti curriculari mirati allo sviluppo di figure 
professionali più vicine alle richieste del mondo del lavoro e del territorio.

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE
La strumentazione didattica di cui dispone la Scuola è 

tecnologicamente avanzata. Essa infatti  è dotata di un collegamento in rete 
di tutti i plessi dell’Istituto (2 sedi e 2 palestre) attraverso anche una dorsale 
principale in fibra ottica e la presenza di proiettori interattivi in tutte le aule e 
di laboratori informatizzati di ultima generazione, che sono stati  realizzati 
anche con il contributo dei PON FSER, dedicati alle varie discipline di indirizzo. 
Tutto ciò   permetterà  di gestire la didattica in maniera più innovativa e 
dinamica attraverso le TIC.

Si riportano, a titolo di esempio:

-      nel Settore Economico l'utilizzo del laboratorio di Economia aziendale 
sia per la gestione di IMPRESE FORMATIVE SIMULATE che per 
l'applicazione di software gestionali di normale uso nelle aziende, 
negli studi professionali e negli enti pubblici (es. Agenzia delle 
Entrate). 

-      nel Settore Turistico l'utilizzo della classe 3.0 per l'apprendimento e 
l'uso delle lingue straniere e per il conseguimento delle certificazioni 
riconosciute 

-    nel Settore Tecnologico l'allestimento e l'utilizzo del laboratorio 
Autocad e del laboratorio di Topografia di ultima generazione, 
per avviare attività anche in collaborazione con studi 
professionali ed enti pubblici del territorio che, al momento, 
non risultano dotati della strumentazione laser di cui dispone il 
laboratorio della Scuola e che potrebbero usufruire della 
collaborazione dei docenti e degli studenti formati 
curricolarmente al migliore utilizzo delle tecnologie innovative.

 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

E-twinning

YOUNG7
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Altri progetti

RETE REGIONALE DEBATE

TED
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"T. ACERBO" PETD010008

 
TURISMO

Competenze comuni:

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

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

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- Riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel 
contesto turistico,  
- i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell'impresa 
turistica,  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
tra epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra  
aree geografiche e culturali diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare 
riferimento a quella del settore turistico.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi.  
- riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare 
soluzioni funzionali alle diverse tipologie.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata specifici per le aziende del settore turistico.  
- analizzare l'immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio 
culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile.  
- contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di 
imprese o prodotti turistici.  
- progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del 
personale dell'impresa turistica.  
- utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche.

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  

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

Competenze specifiche:

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

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 

C. 
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riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di 
lavorazione.  
- rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le 
strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti.  
- applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e 
manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle 
problematiche connesse al risparmio energetico nell'edilizia.  
- utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi.  
- tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente.  
- compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all'edilizia e al 
territorio.  
- gestire la manutenzione ordinaria e l'esercizio di organismi edilizi.  
- organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza.

RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  

D. 
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- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

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

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 

E. 
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riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

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

 

Approfondimento

CORSI DI STUDIO PRESENTI 
NELL’ISTITUTO

 

 

Nella sua configurazione di Istituto Tecnico Economico, indirizzi 
Amministrazione, -finanza e Marketing e Turismo ed Istituto Tecnico 
Tecnologico indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio, l’Acerbo fornisce agli 
studenti i saperi e le competenze indispensabili per un inserimento diretto nel 
mondo del lavoro e per accedere a percorsi di livello terziario, universitari, 
degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e dell’Istruzione e Formazione Tecnica 
Superiore (IFTS).

Promuove inoltre i saperi e le competenze per l’accesso alle libere 
professioni intellettuali secondo le specifiche normative che regolano la 
materia L’identità dell’istruzione tecnica è caratterizzata da percorsi di studio 
diversificati per settori e indirizzi nei quali gli studenti acquisiscono conoscenze 
teoriche e applicative spendibili in ampi contesti di studio, professionali e di 
lavoro, nonché abilità cognitive necessarie a risolvere problemi, a sapersi 
gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, ad 
assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il 
miglioramento dei risultati ottenuti. Il percorso formativo prevede:

 
  -        primo biennio unitario: è articolato, per ciascun anno, in 660 ore di attività 
(666 per l’indirizzo CAT) e insegnamenti di istruzione generale e in 396 ore di 
attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo;
 

         -        secondo biennio: è articolato, per ciascun anno, in 495 ore di attività e
            insegnamenti di istruzione generale e in 561 ore di attività e insegnamenti
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            obbligatori di indirizzo

 
         -  quinto anno (monoennio finale): articolato in 495 ore di attività e insegnamenti 
   
            di  istruzione generale e in 561 ore di attività e insegnamenti obbligatori di
            indirizzo.

 
Si riportano le caratteristiche specifiche di ciascun corso:
 
   

 

SETTORE ECONOMICO
INDIRIZZO: AMMINISTRAZIONE, 

FINANZA E MARKETING
 

           Il Corso ha come fine la formazione di un diplomato dotato di 

competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed 
internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi 
aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, 
finanza e controllo) degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-
finanziari e dell’economia sociale.
 
            Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle 
linguistiche ed informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda 
e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e 
tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale.

 
            Attraverso il percorso generale è in grado di:

 
- rilevare e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali;
 -gestire  gli adempimenti di natura fiscale;
-  collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali 
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dell’azienda;
-  svolgere attività di marketing
-  collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi 

aziendali;
-  utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di 

amministrazione, finanza e marketing.
 

     SBOCCHI PROFESSIONALI:
·  Impiego nel commercio, nelle industrie, assicurazioni, banche ed enti 

pubblici
·  Assunzioni di iniziative imprenditoriali
·  Possibilità di partecipare a concorsi.

   
PROSEGUIMENTO DEGLI STUDI
Tutte le facoltà universitarie e, in maniera più specifica, le facoltà di Economia 
e Commercio, di Economia Aziendale, Giurisprudenza, Scienze Manageriali, 
Scienze Bancarie, Scienze Politiche, Scienze della Comunicazione, Lingue e 
Letterature Straniere

 
 

  SETTORE ECONOMICO
 INDIRIZZO: AMMINISTRAZIONE, FINANZA E 

MARKETING

ARTICOLAZIONE: RELAZIONI 
INTERNAZIONALI PER IL

MARKETING
     

 

  Questa articolazione si caratterizza per:

 

-    l’utilizzo di tre lingue straniere  e di appropriati strumenti tecnologici 
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nell’ambito della comunicazione aziendale

-    l’acquisizione di competenze specifiche nella gestione dei rapporti 

aziendali nazionali ed internazionali

-    l’acquisizione degli strumenti idonei per riconoscere ed interpretare  le 

tendenze ed i cambiamenti dei sistemi economici, anche attraverso il 

confronto fra aree geografiche e culture diverse

-    l’utilizzo degli strumenti di marketing in differenti casi e contesti

-    l’analisi di problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli 

strumenti culturali acquisiti

 
SBOCCHI PROFESSIONALI:
 

-  Impiego nel commercio, nelle industrie, assicurazioni, banche ed enti 
Pubblici, anche orientati ai rapporti internazionali

-  Assunzioni di iniziative imprenditoriali con sbocchi nazionali ed 
internazionali

-   Possibilità di partecipare a concorsi.
 
PROSEGUIMENTO DEGLI STUDI
 
Tutte le facoltà universitarie e, in maniera più specifica, le facoltà di Economia 
e Commercio, di Economia Aziendale, Giurisprudenza, Scienze Manageriali, 
Scienze Bancarie, Scienze Politiche, Scienze della Comunicazione, Lingue e 
Letterature Straniere.
 
 

 

SETTORE ECONOMICO
INDIRIZZO: AMMINISTRAZIONE, FINANZA E 

MARKETING

ARTICOLAZIONE: SISTEMI INFORMATIVI 
AZIENDALI

  Questa articolazione si caratterizza per :
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   ·            l’acquisizione di competenze specifiche di informatica  per la creazione 
di procedure tese a migliorare il sistema informativo aziendale nell’ambito 
delle problematiche legate ai processi di archiviazione, organizzazione della 
comunicazione in rete, della sicurezza informatica e della contabilità integrata
·           l’utilizzo di competenze specifiche richieste per la valutazione, la scelta e 
l’adattamento di software applicativi 
·            l’identificazione, l’analisi e l’applicazione delle metodologie  e tecniche 
della gestione per progettI,
  l’applicazione  dei principi e degli strumenti  informatici applicati alla 
programmazione e  controllo di gestione aziendale   con l’analisi e 
l’interpretazione dei dati e dei risultati
·           l’utilizzo dei sistemi informativi aziendali  e degli strumenti di 
comunicazione integrata d’impresa per realizzare attività di efficienza 
economica con riferimento a differenti contesti operativi  

 
SBOCCHI PROFESSIONALI:
 

·      Impiego nel commercio, nelle industrie, assicurazioni, banche ed enti 
Pubblici

·  Assunzioni di iniziative imprenditoriali con sbocchi nazionali ed 
internazionali anche nell’ambito delle software houses

·           possibilità di partecipare a concorsi.
 

 PROSEGUIMENTO DEGLI STUDI
Tutte le facoltà universitarie e, in maniera più specifica, le facoltà di Economia 
e Commercio, Di Economia Aziendale, Giurisprudenza, Scienze Manageriali, 
Scienze Bancarie, Scienze Politiche, Informatica, Scienze della Comunicazione, 
Lingue e Letterature Straniere.
 
 

 

 
SETTORE ECONOMICO

INDIRIZZO  TURISMO
            

 Il Diplomato nel Turismo ha competenze specifiche nel comparto delle 

39



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"T. ACERBO"

imprese del settore turistico e competenze generali nel campo dei 
macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa 
civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali. Interviene nella valorizzazione 
integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico, artigianale, 
enogastronomico, paesaggistico ed ambientale.
           

             Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con 
quelle linguistiche ed informatiche per operare nel sistema informativo 

dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo 

e tecnologico dell’impresa turistica inserita nel contesto internazionale.
E’ in grado di:

-    gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla 
valorizzazione del patrimonio paesaggistico, artistico, culturale, 
artigianale, enogastronomico del territorio;

-    collaborare a definire con i soggetti pubblici  e privati l’immagine turistica 
del territorio e i piani di qualificazione per lo sviluppo dell’offerta 
integrata;

-    utilizzare i sistemi informativi, disponibili a livello nazionale e 
internazionale, per proporre servizi turistici anche innovativi;

-    promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di 
comunicazione multimediale;

-    intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, 
amministrativi, contabili e commerciali.

 
            SBOCCHI PROFESSIONALI

- Svolgimento di lavoro autonomo
- Assunzioni di iniziative imprenditoriali nel settore turistico
- Svolgimento di lavoro dipendente presso enti pubblici e privati del settore 
turistico
- Possibilità di partecipazione a concorsi

 
           PROSEGUIMENTO DEGLI STUDI

Tutte le facoltà universitarie e, in maniera più specifica, le facoltà dell’Area 
Giuridico – Politico – Economica, di Lingue e Letterature Straniere, di Economia 
e Gestione dei Servizi turistici, di Scienze Internazionali e Diplomatiche; Scuole 
superiori di Lingue per Traduttori ed Interpreti.
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SETTORE TECNOLOGICO

   INDIRIZZO: COSTRUZIONE, AMBIENTE E 

TERRITORIO
 

      Il Diplomato nell’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”:
- ha competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi 
utilizzati nelle industrie delle costruzioni, nell’impiego degli strumenti per 
il rilievo, nell’uso dei mezzi informatici per la rappresentazione grafica e 
per il calcolo, nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati e 
pubblici esistenti nel territorio e l’utilizzo ottimale delle risorse 
ambientali;
- possiede competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, 
nell’organizzazione del cantiere, nella gestione degli impianti e nel rilievo 
topografico;
- ha competenze nella stima dei terreni, di fabbricati e delle altre 
componenti del territorio, nonché dei diritti reali che li riguardano, 
comprese le operazioni catastali;
- ha competenze relative all’amministrazione degli immobili.

 
SBOCCHI PROFESSIONALI
- Esercizio libera professione
- Impiego nelle amministrazioni pubbliche e nelle imprese edili
- Possibilità di partecipare a concorsi
 
PROSEGUIMENTO DEGLI STUDI
Tutte le facoltà universitarie e, in maniera più specifica, le facoltà di 
Architettura, di Ingegneria, di Disegno Industriale, di Pianificazione Territoriale 
ed Urbanistica, di Storia e Conservazione dei Beni Architettonici, di Economia 
Ambientale.
 
 

 

 
SETTORE TECNOLOGICO
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   INDIRIZZO COSTRUZIONE, AMBIENTE E 
TERRITORIO

ARTICOLAZIONE: TECNOLOGIE DEL LEGNO NELLE 
COSTRUZIONI

 

           Nell'articolazione Tecnologie del legno nelle costruzioni il diplomato ha 

competenze specifiche tecniche di Bioarchitettura nonché  nel campo dei 
materiali utilizzati nelle costruzioni in pietra, legno e con tecniche di 
Bioarchitettura è in grado di:

-   esprimere capacità grafiche e progettuali con particolare riguardo alle 
ristrutturazioni delle antiche costruzioni in legno, pietra, sassi e alle 
nuove tecniche costruttive dei fabbricati improntati all’uso della pietra, 
legno e con tecniche di bioarchitettura;

-  collaborare nella progettazione, valutazione e realizzazione di organismi 
complessi;

-   intervenire, relativamente ai fabbricati, nei processi di risparmio 
energetico

-   esprimere capacità grafiche e progettuali con particolare riguardo alle 
ristrutturazioni delle antiche costruzioni in legno, pietra, sassi e alle 
nuove tecniche costruttive dei fabbricati improntati all’uso della pietra, 
legno e con tecniche di bioarchitettura;

-   di intervenire, relativamente ai fabbricati, nei processi di risparmio 
energetico.

-   collaborare nella progettazione, valutazione e realizzazione di organismi 
complessi.

 
SBOCCHI PROFESSIONALI
Conduzione e direzione dei cantieri con nuove tecniche costruttive, 
anche in riferimento alle fasi di lavorazione del legno, delle macchine e 
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dei dispositivi
 
 

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

"T. ACERBO" PETD010008 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO

QO COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3

GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED 
ESTIMO

0 0 3 4 4

GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA 
DELL'AMBIENTE DI LAVORO

0 0 2 2 2

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E 
IMPIANTI

0 0 7 6 7

TOPOGRAFIA 0 0 4 4 4

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

"T. ACERBO" PETD010008 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO COM.

QO COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO COM.

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

"T. ACERBO" PETD010008 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

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

QO AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE_2^S

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

SPAGNOLO 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

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

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

"T. ACERBO" PETD010008 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: TURISMO

QO TURISMO_2^F_3^S

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3

FRANCESE 3 3 3 3 3

STORIA 2 2 2 2 2

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 4 4 3 3 3

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

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

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

ARTE E TERRITORIO 0 0 2 2 2

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 0 0 3 3 3

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 0 0 4 4 4

GEOGRAFIA TURISTICA 0 0 2 2 2

SPAGNOLO 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

"T. ACERBO" PETD010008 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING

QO RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING_2^F_3^T

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

MATEMATICA 0 0 3 3 3

DIRITTO 0 0 2 2 2

ECONOMIA AZIENDALE E GEO-POLITICA 0 0 5 5 6

RELAZIONI INTERNAZIONALI 0 0 2 2 3

TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE 0 0 2 2 0

TEDESCO 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

"T. ACERBO" PETD010008 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - 
TRIENNIO

QO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO_2^F

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

INFORMATICA 0 0 2 2 0

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 6 7 8

DIRITTO 0 0 3 3 3

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 2 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

"T. ACERBO" PETD010008 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

QO SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI_2^S

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

SPAGNOLO 0 0 3 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

INFORMATICA 0 0 4 5 5

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 4 7 7

DIRITTO 0 0 3 3 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 2 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

"T. ACERBO" PETD010008 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

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

QO AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE_2^F

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

FRANCESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

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

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

"T. ACERBO" PETD010008 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

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

QO AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE_2^T

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

TEDESCO 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

51



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"T. ACERBO"

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

"T. ACERBO" PETD010008 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - 
TRIENNIO

QO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO_2^S

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

SPAGNOLO 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

INFORMATICA 0 0 2 2 0

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 6 7 8

DIRITTO 0 0 3 3 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 2 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

"T. ACERBO" PETD010008 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING

QO RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING_2^S_3^T

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

SPAGNOLO 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

DIRITTO 0 0 2 2 2

ECONOMIA AZIENDALE E GEO-POLITICA 0 0 5 5 6

RELAZIONI INTERNAZIONALI 0 0 2 2 3

TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE 0 0 2 2 0

TEDESCO 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

"T. ACERBO" PETD010008 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: TURISMO

QO TURISMO_2^F_3^T

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3

FRANCESE 3 3 3 3 3

STORIA 2 2 2 2 2

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 4 4 3 3 3

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

ARTE E TERRITORIO 0 0 2 2 2

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 0 0 3 3 3

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 0 0 4 4 4

GEOGRAFIA TURISTICA 0 0 2 2 2

TEDESCO 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

"T. ACERBO" PETD010008 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: TURISMO

QO TURISMO_2^S_3^F

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3

SPAGNOLO 3 3 3 3 3

STORIA 2 2 2 2 2

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 4 4 3 3 3

INFORMATICA 2 2 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

ARTE E TERRITORIO 0 0 2 2 2

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 0 0 3 3 3

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 0 0 4 4 4

GEOGRAFIA TURISTICA 0 0 2 2 2

FRANCESE 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

"T. ACERBO" PETD010008 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: TURISMO

QO TURISMO_2^S_3^T

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4
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"T. ACERBO"

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3

SPAGNOLO 3 3 3 3 3

STORIA 2 2 2 2 2

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 4 4 3 3 3

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

ARTE E TERRITORIO 0 0 2 2 2

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 0 0 3 3 3

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 0 0 4 4 4

GEOGRAFIA TURISTICA 0 0 2 2 2

TEDESCO 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

"T. ACERBO" PETD010008 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI
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 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: TURISMO

QO TURISMO_2^T_3^S (TERZA LINGUA FITTIZIA)

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3

TEDESCO 3 3 3 3 3

STORIA 2 2 2 2 2

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 4 4 3 3 3

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

ARTE E TERRITORIO 0 0 2 2 2

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 0 0 3 3 3

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 0 0 4 4 4

GEOGRAFIA TURISTICA 0 0 2 2 2

SPAGNOLO 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2
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"T. ACERBO"

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

"T. ACERBO" PETD010008 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

QO SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI_2^F

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 0 0 3 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

INFORMATICA 0 0 4 5 5

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 4 7 7

DIRITTO 0 0 3 3 2

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 2 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

"T. ACERBO" PETD010008 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI
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 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: TECNOLOGIE DEL LEGNO NELLE COSTRUZIONE - 
OPZIONE

QO TECNOLOGIE DEL LEGNO NELLE COSTRUZIONE - OPZIONE 2017

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3

GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED 
ESTIMO

0 0 3 3 3

GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA 
DELL'AMBIENTE DI LAVORO

0 0 2 2 2

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E 
IMPIANTI

0 0 4 3 4

TOPOGRAFIA 0 0 3 4 3

TECNOLOGIE DEL LEGNO NELLE 
COSTRUZIONI

0 0 4 4 5

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

"T. ACERBO" PETD010008 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI
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 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - 
TRIENNIO

QO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO 2^T

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

TEDESCO 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

INFORMATICA 0 0 2 2 0

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 6 7 8

DIRITTO 0 0 3 3 3

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 2 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

"T. ACERBO" PETD010008 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING

QO RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING 2^T_3^F
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

TEDESCO 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

DIRITTO 0 0 2 2 2

ECONOMIA AZIENDALE E GEO-POLITICA 0 0 5 5 6

RELAZIONI INTERNAZIONALI 0 0 2 2 3

TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE 0 0 2 2 0

FRANCESE 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

"T. ACERBO" PETD010008 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING

QO RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING_2^S_3F

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SPAGNOLO 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

DIRITTO 0 0 2 2 2

ECONOMIA AZIENDALE E GEO-POLITICA 0 0 5 5 6

RELAZIONI INTERNAZIONALI 0 0 2 2 3

TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE 0 0 2 2 0

FRANCESE 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

"T. ACERBO" PETD010008 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING

COPIA DI QO RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING 2^F_3^S

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

63



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"T. ACERBO"

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

MATEMATICA 0 0 3 3 3

DIRITTO 0 0 2 2 2

ECONOMIA AZIENDALE E GEO-POLITICA 0 0 5 5 6

RELAZIONI INTERNAZIONALI 0 0 2 2 3

TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE 0 0 2 2 0

SPAGNOLO 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

"T. ACERBO" PETD010008 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING

COPIA DI QO RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING 2^T_3^S

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

TEDESCO 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

DIRITTO 0 0 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

ECONOMIA AZIENDALE E GEO-POLITICA 0 0 5 5 6

RELAZIONI INTERNAZIONALI 0 0 2 2 3

TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE 0 0 2 2 0

SPAGNOLO 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

"T. ACERBO" PETD010008 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

COPIA DI QO SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI_2^T

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

TEDESCO 0 0 3 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

INFORMATICA 0 0 4 5 5

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 4 7 7

DIRITTO 0 0 3 3 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 2 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

"T. ACERBO" PETD010008 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: TURISMO

COPIA DI QO TURISMO_2^T_3^F

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3

TEDESCO 3 3 3 3 3

STORIA 2 2 2 2 2

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 4 4 3 3 3

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

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

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

ARTE E TERRITORIO 0 0 2 2 2

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 0 0 3 3 3

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 0 0 4 4 4

GEOGRAFIA TURISTICA 0 0 2 2 2

FRANCESE 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
"T. ACERBO" (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo formativo dell’Istituto si fonda sulle Linee Guida dei Tecnici introdotte dal 
D.P.R. 15 marzo 2010, articolo 8, comma 3 che contengono i riferimenti e gli 
orientamenti didattico-educativi a sostegno dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e 
definisce i criteri per la formazione del piano dell’offerta formativa e dell’organizzazione 
del curricolo, ivi compresa l’articolazione in competenze, abilità e conoscenze dei 
risultati di apprendimento. L’Istituto Acerbo realizza altresì un arricchimento del 
curricolo formativo con l’inserimento di specifici progetti didattico-educativi finalizzati 
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alla valorizzazione delle inclinazioni dei propri allievi e con l’adozione di scelte 
metodologiche dal carattere fortemente innovativo, per favorire un coinvolgimento più 
attivo e motivato dei propri allievi.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

I singoli Dipartimenti disciplinari dell’Istituto progettano percorsi didattico-educativi a 
carattere formativo unitario, che sviluppano conoscenze, abilità e competenze secondo 
processi di apprendimento graduali, coerenti, continui, progressivi e con scansioni 
d'apprendimento degli studenti. Essi si basano: - sugli obiettivi d’apprendimento 
disciplinari - sui traguardi in uscita per lo sviluppo delle competenze relativi ai campi di 
esperienza e disciplinari da raggiungere - sulle competenze chiave di cittadinanza. L' 
Acerbo realizza inoltre accordi di continuità verticale tra diversi ordini scolastici 
mediante la co-progettazione di attività didattico-educative con le scuole medie del 
territorio per favorire l'inclusione scolastica dei nuovi iscritti dell'Istituto.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

L’Istituto promuove percorsi formativi finalizzati a raggiungere e a valorizzare le 
competenze trasversali degli studenti mediante: - il potenziamento delle competenze 
linguistiche, con particolare riferimento all’Italiano e alle lingue comunitarie - lo 
sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, attraverso la 
valorizzazione dell’educazione interculturale ed alla pace, il rispetto delle differenze e il 
dialogo tra culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità, della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri - la prevenzione 
contrasto della dispersione scolastica e di ogni forma di discriminazione - il 
potenziamento della inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni BES, DSA 
e "H", attraverso percorsi individualizzati e personalizzati - il potenziamento delle 
metodologie laboratoriali e delle attività di sviluppo della creatività, delle abilità 
espressive e della capacità di ascolto - il confronto e l’argomentazione per la 
costruzione di efficaci relazioni interpersonali - il rispetto di regole condivise e 
l’assunzione di comportamenti corretti e responsabili.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

La Scuola progetta percorsi didattico-educativi finalizzati al raggiungimento delle 
competenze chiave di cittadinanza, allo scopo di promuovere lo sviluppo personale, la 
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cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione. Vengono di seguito riportate le 
competenze chiave che gli studenti dell' Acerbo raggiungono alla fine del proprio 
percorso formativo ed i corrispondenti esiti formativi attesi. 1) AGIRE IN MODO 
AUTOMONO E RESPONSABILE - Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita 
sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo 
quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 2) 
COLLABORARE E PARTECIPARE - Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di 
vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo le conflittualità, 
contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, 
nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 3) IMPARARE AD IMPARARE - 
Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie 
fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed 
informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio 
metodo di studio e di lavoro. 4) COMUNICARE- Sapere comprendere messaggi di 
genere e di complessità diversi nelle varie forme comunicative e potere comunicare in 
modo efficace utilizzando i diversi linguaggi. 5) PROGETTARE - Essere capace di 
utilizzare le conoscenze apprese per darsi obiettivi significativi e realistici, con la 
capacità di individuare priorità, valutare i vincoli e le possibilità esistenti, definire 
strategie di azione, fare progetti e verificarne i risultati. 6) RISOLVERE PROBLEMI - 
Sapere affrontare situazioni problematiche e sapere contribuire a risolvere 7) 
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI - Possedere strumenti che permettono di 
affrontare le complessità del vivere nella società globale del proprio tempo. 8) 
ACQUISIRE ED INTERPRETARE L’INFORMAZIONE - Essere capaci di acquisire ed 
interpretare criticamente l’informazione ricevuta, valutandone l’attendibilità e l’utilità, 
distinguendo fatti e opinioni.

Utilizzo della quota di autonomia

L’Istituto Acerbo utilizza quote di autonomia didattica, curata dai docenti facenti parte 
dell'organico d'Istituto, per: • potenziare ed approfondire le discipline a favore di tutti 
gli studenti, con particolare riferimento alle materie di indirizzo ed alle attività di 
laboratorio • realizzare i percorsi di alternanza scuola-lavoro • sviluppare progetti 
curricolari secondo gli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa

 

Approfondimento
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LA PROGRAMMAZIONE 
EDUCATIVA 

         L’Istituto si propone la formazione culturale, morale e fisica degli studenti 
nel rispetto dei principi democratici della legalità, dell’uguaglianza, 
dell’imparzialità, della continuità, dell’accoglienza, dell’integrazione, della 
partecipazione, dell’efficienza e della trasparenza.

 
FINALITA’ DELL’OFFERTA FORMATIVA:

-  riconoscere in ogni studente e nelle relazioni tra studenti il valore 
dell’individuo come persona

-   elevare la qualità della formazione degli studenti sul piano delle 
conoscenze, competenze e capacità

-    promuovere la consapevolezza della trasversalità e dell’unitarietà del 
sapere

-    orientare l’azione formativa verso i nuovi orizzonti europei, culturali, 
interculturali e occupazionali

-    costruire un rapporto sinergico permanente tra scuola, territorio e 
ambiente.

 
OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVI:

-    promuovere nello studente la consapevolezza dei processi cognitivi in 
atto nell’azione didattica  quotidiana

-      stimolare la curiosità dello studente per indurre la progressiva 
definizione di un progetto di sé

-       operare offrendo costante sostegno alla motivazione
-       sviluppare, nello studente, le capacità di autovalutazione in ordine alle 

abilità acquisite e da acquisire
-       costruire una didattica che rispetti i diversi ritmi di apprendimento
-       puntare al tempestivo recupero di eventuali lacune di base
-      migliorare l’organizzazione didattica, affinché risulti sempre più 

efficiente ed efficace, in vista dell’ottimizzazione dei risultati
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-    sostenere l’attività dei laboratori e delle aule speciali garantendone la 
fruizione più ampia possibile

-    favorire l’utilizzo, quale completamento e potenziamento dell’attività 
didattica, di uscite sul territorio finalizzate alla costruzione di precisi 
percorsi culturali

-      favorire l’uso consapevole degli strumenti informatici e di Internet
 
         L’Istituto inoltre:

-    promuove la partecipazione attiva degli studenti alla vita della scuola 
quali soggetti del rapporto educativo che conduca al protagonismo dei 
giovani nello sviluppo dei valori umani, naturali e sociali, anche per 
evitare e prevenire le forme di devianza e di malessere;

-        incoraggia  l’attività sportiva degli alunni nelle sue varie manifestazioni;
-    promuove rapporti programmati con gli enti locali ed il mondo della 

cultura  e del lavoro, in un reciproco scambio di contributi e di 
esperienze;

-    si pone i problemi dell’orientamento e degli sbocchi occupazionali dei 
propri studenti, valendosi anche di rapporti col mondo universitario e 
del lavoro;

-    promuove la ricerca, la sperimentazione didattica, l’aggiornamento dei 
metodi e dei contenuti culturali che costituiscono un impegno costante 
di tutti i docenti, da assolvere sia in forma collegiale sia individuale. In 
tale prospettiva, ogni classe è un gruppo di lavoro  e di ricerca  
(individuale e collettiva)  degli alunni, guidati dagli insegnanti, nel pieno 
rispetto della personalità di ciascuno;

-    impronta i rapporti tra docenti, discenti, genitori e tutta la comunità 
scolastica  al colloquio ed alla collaborazione in un piano di  pari dignità 
e rispetto;

-    promuove la salute ed il benessere a scuola.
 
         Con la programmazione didattica, di competenza del consiglio di classe e 
del singolo docente, la Scuola raccorda le indicazioni dei programmi 
ministeriali e gli orientamenti educativi espressi nella programmazione 
educativa con la realtà pratica dell’insegnamento ed i bisogni socioculturali 
degli allievi.
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           Attraverso la programmazione del consiglio di classe, in coerenza con gli 
obiettivi educativi e con riferimento ai bisogni degli alunni, vengono definiti:

-    gli obiettivi didattici trasversali comuni a tutte le discipline
-    le strategie ed i metodi di lavoro 
-    i criteri comuni di verifica e di valutazione
-    le attività integrative 
-    i carichi massimi di lavoro giornalieri e settimanali per disciplina
-    le modalità ed i tempi degli interventi di sostegno e di recupero che si 

intendono compiere.
 
 

 

  LA PROGETTAZIONE DIDATTICA 
PER COMPETENZE

 

La Riforma della Scuola Secondaria Superiore pone a fondamento della 
progettazione didattica la promozione di un insieme di competenze descritte 
nel profilo educativo, culturale e professionale (PECUP).

Nel biennio iniziale vengono assunte, per la parte comune, le 
competenze incluse nell’impianto formativo riferibile all’obbligo d’istruzione.

La normativa relativa all’obbligo d’istruzione elenca otto competenze 
chiave per la cittadinanza e quattro assi culturali (dei linguaggi, matematico, 
scientifico-tecnologico, storico-sociale) a cui le scuole devono fare riferimento 
nell’impostare l’attività formativa dl primo biennio del secondo ciclo.

In ambito europeo è stata assegnata un’interpretazione comune del 
concetto di competenza che è stata intesa come la comprovata capacità di 
usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in 
situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale; 
esse sono descritte in termini di responsabilità e autonomia

Viene pertanto superato il metodo tradizionale di valutazione degli 
apprendimenti, poiché si  passa dall’accertamento di ciò che conosce e sa 
applicare lo studente, alla verifica della capacità e della consapevolezza 
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dell’allievo di utilizzare le conoscenze e gli strumenti di cui dispone per 
applicarli  in contesti non predeterminati.

La centralità dell’acquisizione delle competenze nel nuovo impianto 
didattico-educativo si fonda principalmente:

-   sulla predominanza nella società moderna del lavoro a prevalente 
carattere immateriale,  che richiede la capacità di applicare nei sistemi 
produttivi risorse cognitive ed informative in continua evoluzione. In 
questo contesto, così complesso, la competenza personale supera e  
rende flessibile l’abilità professionale;

-       sullo sviluppo del lavoro che richiede forme complesse di cooperazione 
, che richiedono all’individuo non solo abilità, ma anche un 
comportamento sociale maturo, un’abitudine a lavorare insieme, uno 
spirito di intraprendenza e di creatività, che sono componenti  della 
competenza individuale.

 
             La scuola diventa, quindi, l’agenzia formativa per eccellenza ed assume 
un carattere strategico in quanto, oltre a trasmettere  conoscenze e generare 
delle abilità, si  impegna a far acquisire ed accrescere le competenze - 
trasversali e disciplinari - intese come capacità dello studente di ricercare e 
creare, autonomamente  e consapevolmente, nuove conoscenze e nuove 
abilità sociali e professionali

 

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

 LO STUDENTE E IL LAVORO

Descrizione:
L’alternanza scuola-lavoro è un progetto da anni assicura agli studenti delle 
scuole superiori l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro.
La cosiddetta legge “La Buona Scuola” (legge 107/2015) ne ha potenziato 
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l’applicazione inserendo organicamente questa strategia didattica nell’offerta 
formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado 
come parte integrante dei percorsi di istruzione. L’alternanza scuola-lavoro 
amplia le possibilità da parte degli studenti di avvicinarsi agli strumenti, alle 
competenze e alle conoscenze proprie del mondo del lavoro.
L’Istituto Acerbo è storicamente tra gli istituti più impegnati nel garantire 
percorsi di questo tipo ai propri studenti. Anche quest’anno il programma 
messo a punto dalla scuola prevede visite guidate, stage di osservazione, 
incontri con figure professionali, interviste ad esperti aziendali, simulazione 
d’impresa, corsi di formazione sulla sicurezza, corsi di formazione 
professionalizzanti e propedeutici all’inserimento in azienda, tirocini in azienda, 
realizzazione di progetti curriculari mirati allo sviluppo di figure professionali 
più vicine alle richieste del mondo del lavoro e del territorio.
Il percorso di formazione triennale previsto a partire dall’anno scolastico 
2015/2016 è costantemente monitorato e declinato secondo le esigenze 
formative degli studenti e quelle di occupabilità sul territorio nell’ottica del 
miglioramento continuo. Le azioni formative previste a favore di tutti gli 
studenti del triennio possono essere riconducibili essenzialmente a tre 
modalità operative di Alternanza: l’Impresa Formativa Simulata, il Project Work, 
il Tirocinio, in una combinazione di interventi che assicura progressivamente lo 
sviluppo di competenze trasversali, tecnico professionali e linguistiche. Le 
attività si articolano secondo un piano triennale e tale da garantire il 
raggiungimento del monte ore previsto dalla normativa vigente a tutti gli 
studenti a conclusione del loro percorso di studi. Il processo formativo è 
perfettamente inserito all’interno dei percorsi curriculari, secondo un modello 
di alternanza capace di costruire un raccordo stretto e cooperativo tra la scuola 
e il mondo del lavoro.
 
Piano triennale
Classi terze
Le classi terze del settore economico, realizzano progetti reali di impresa in 
ambiente simulato con l’obiettivo di avvicinare i giovani al mondo delle imprese 
sviluppando competenze di imprenditività e digitali. L’uso della piattaforma 
Impresa Formativa Simulata (IFS) consente di gestire tutte le operazioni tipiche 
del creare e fare impresa: dallo start-up alla commercializzazione dei propri 
prodotti e servizi.
A questo percorso sono dedicate numerose ore di formazione curriculari e 
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multidisciplinari di apprendimento basato su un approccio laboratoriale; altre 
ore sono destinate all'operatività degli allievi sulla piattaforma Simulatore 
IFSCONFAO per le interazioni con la rete; altre ancora riguardano la formazione 
sulla sicurezza generale ed è inoltre prevista una giornata di formazione 
direttamente in azienda.
Le classi terze del settore tecnologico, realizzano un “progetto” commissionato 
da una azienda reale e ciò permette di realizzare forme di apprendimento 
significative, che vanno da quelle laboratoriali a quelle di progettazione, alla 
metodologia della ricerca e della sperimentazione, fino al problem solving.
La realizzazione del progetto consene di far conoscere agli allievi la realtà 
lavorativa, presentando loro le problematiche relative alla libera professione e 
alle sue sfaccettature sperimentando sul campo.
 
Classi quarte
Per le classi quarte, settore economico, il percorso triennale prevede la 
prosecuzione delle attività dell’Impresa Formativa Simulata (IFS) per  creata 
dagli studenti. I ragazzi attivano la commercializzazione dei propri prodotti e/o 
servizi sul mercato virtuale della piattaforma Confao, sviluppando conoscenze e 
competenze legate all’e-commerce e al web marketing.
Le classi quarte del settore tecnologico proseguono l’attività di progettazione, 
valutazione e realizzazione di costruzioni e manufatti diventando protagonisti 
del proprio processo e percorso di formazione, sviluppando la creatività' e 
l'innovazione nella realizzazione di un prodotto finale.
 
Tutti gli studenti di quarta classe sono coinvolti inoltre nel percorso formativo 
del Tirocinio.
Il tirocinio consente di arricchire il curriculum dello studente che potrà 
trasferire così le competenze acquisite a scuola in un contesto lavorativo reale.
Accanto alla formazione curriculare d’aula è prevista anche una formazione 
mirata e tesa a favorire l’ingresso dello studente nella realtà operativa 
dell’azienda, ente o studio professionale ospitante e coerente con l’indirizzo di 
studi frequentato dal tirocinante.
In particolare il percorso formativo personalizzato prevede per il settore 
economico:
- corsi di formazione propedeutici all’ingresso in azienda;
- corso di formazione sulla sicurezza specifica;
- tirocinio in azienda;
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- presentazione dell’azienda.
 
Per il settore tecnologico alla formazione in Project Work si affianca il tirocinio 
in aziende, enti e studi professionali presenti sul territorio.
 
Classi quinte 
L’idea progettuale dell'Istituto assicura una formazione in Alternanza Scuola 
Lavoro molto significativa e professionalizzante. L’impegno formativo nel 
quinto anno è funzione del percorso personale che lo studente ha compiuto a 
conclusione del secondo biennio (terza e quarta classe) e teso a definire il suo 
PORTFOLIO.
 Appartiene alla Vision dell’Acerbo agire per favorire “una maggiore 
integrazione tra la scuola e il territorio attraverso un’attenta lettura dei bisogni 
formativi e un conseguente adeguamento dell’offerta a tali bisogni”, con una 
diversificazione degli interventi didattici e dove necessario anche dei profili in 
uscita dei tradizionali corsi di studio presenti.
In ogni caso per le classi quinte sono previste:
- attività di consolidamento delle competenze professionali e trasversali nelle 
modalità di laboratori di IFS, dove si conclude l’esperienza della simulazione 
d’impresa e verifica delle condizioni del business;
- laboratori di orientamento al lavoro utili per favorire l’acquisizione di 
informazioni in merito a percorsi formativi e opportunità di lavoro;
- attività laboratoriali per la documentazione della propria esperienza e stesura 
del report ASL triennale.
La presenza a scuola di un UFFICIO PLACEMENT garantisce ai diplomandi e 
diplomati attività di orientamento attraverso interventi diretti a gruppi 
omogenei e prevede, qualora fossero necessarie, azioni di counseling 
individuale.
L’Ufficio Placement, inoltre ha già avviato da alcuni anni un raccordo post-
diploma con i suoi studenti, fatto di contatti telefonici ed email: tale attività 
viene progressivamente aggiornata e standardizzata, acquisendo dati oggettivi 
e misurabili in base ai quali elaborare proposte migliorative.
 

 

MODALITÀ
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Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Il progetto prevede un articolato processo di progettazione, monitoraggio  e valutazione 
delle attività svolte dagli studenti sia in modalità di IFS, sia di  tirocinio diretto presso enti, 
aziende, professionisti, ecc.

Sono previste analitiche griglie di valutazione che contemplano:

- la qualità dei processi di apprendimento attuati in aula e presso i soggetti accoglienti 
esterni, legati sia al comportamento, sia connessi alla professionalità acquisita

- la valutazione del prodotto finale ottenuto in modalità IFS, che tiene altresì conto del 
contributo del singolo studente al lavoro individuale e di gruppo

- la valutazione delle prove di ASL che i docenti delle singole discipline somministrano agli 
allievi per accertare il livello delle competenze acquisite durante le singole fasi di ASL.

Indicatori utilizzati 

Per valutare gli apprendimenti sono previsti strumenti di osservazione validati quali 
griglie, check-list, protocolli osservativi, compiti autentici che permettono la rilevazione dei 
livelli di competenze professionali e trasversali raggiunti, secondo indicatori, per ciascuno 
dei quali viene espresso un giudizio di valutazione.
 
Modello di tabulazione dati utilizzato

Per la tabulazione dei risultati vengono utilizzati tabelle statistiche e rappresentazioni 
grafiche. 

 
Vengono  altresì verificati e valutati:
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-  lo sviluppo e il potenziamento delle competenze trasversali 
-  l'acquisizione di una maggiore consapevolezza circa le proprie inclinazioni e attitudini 
- lo sviluppo e il potenziamento delle competenze relazionali 
- la rimotivazione allo studio attraverso l’esperienza concreta e riduzione dell’insuccesso 
scolastico. 
 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 SCUOLA APERTA

L’attività ha come obiettivo generale quello di realizzare, con la supervisione e il 
controllo di un docente, un "contenitore pomeridiano" dove possano confluire in 
modo ordinato e controllato tutte quelle attività complementari alla didattica e 
comunque previste nel POF che per qualsiasi motivo non è possibile svolgere durante 
le ore mattutine.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'iniziativa ha lo scopo di raggiungere i seguenti obiettivi formativi: - promuovere le 
competenze sociali/trasversali e disciplinari, attraverso lo svolgimento di lavori di 
gruppo nella modalità di Cooperative learning - potenziare le abilità degli studenti 
nell'utilizzo delle aule attrezzate/laboratori e degli strumenti professionali dell'istituto 
per realizzare specifici progetti curriculari ed extra curriculari inseriti nel POF che 
prevedano la presenza di un docente referente (con regolare nomina) - di 
documentare le attività svolte in classe e fare ricerche per approfondimenti, anche 
personali, da parte degli studenti - di studiare con altri compagni mediante il 
tutoraggio peer to peer - di utilizzare la connessione wi-fi della Scuola per chi non ne 
ha disponibilità nella propria residenza. I docenti dell'Istituto e gli esperti esterni 
possono promuovere: - attività culturali ed artistiche (musica, teatro, lettura guidata), - 
incontri con associazioni culturali legate al territorio - attività del CIC (senza interferire 
con le attività didattiche e con maggiore privacy) - riunione di gruppi di genitori. E' 
prevista inoltre la possibilità di attivare, da parte del referente di progetto: - percorsi di 
orientamento in entrata (con accoglienza famiglie ed alunni), - ri-orientamento e 
informazione sull'orientamento in uscita per gli alunni delle classi quinte - accoglienza 
di nuovi docenti e supplenti per spiegare l'organizzazione dell'istituto e l'uso del 
registro elettronico etc. - svolgere attività sportive.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Fisica
Informatica
Lingue
topografia ultima generazione

 Biblioteche: sala lettura e piccola biblioteca tematica

 Aule: Magna

Proiezioni

 Strutture sportive: Calcetto

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra
CAMPI SPORTIVI POLIVALENTI

 DALLA BUONA ALL'OTTIMA SCUOLA : OTTIMIZZAZIONE DEI TEMPI E MIGLIORAMENTO 
DELLE STRATEGIE DI APPRENDIMENTO

Il progetto si innesta nel piano di miglioramento poiché interviene sulle criticità 
emerse; la sua peculiarità sta nell’ottimizzazione delle risorse presenti nell’Istituto e 
dei tempi di apprendimento. Sono coinvolti tutti i docenti con ore a disposizione, 
durante l’orario scolastico mattutino e/ pomeridiano. AZIONE 1 - “FOCUS TIME: quanto 
ne so di….? ”Le ore di sostituzione dei colleghi assenti possono essere utilizzate per lo 
svolgimento di interventi didattici mirati: possono essere ripresi e/o svolti con il 
supporto di tecnologie digitali alcuni argomenti dei nuclei fondanti delle discipline di 
indirizzo; possono essere presentate tematiche trasversali a più discipline, attraverso 
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l’uso di ambienti di apprendimento innovativi, mentre, nella classe quinta, si può 
offrire un valido supporto agli approfondimenti richiesti per la preparazione 
dell’esame finale e/o alla stesura della tesina di esame. Tutto l’intervento ottiene il 
massimo impatto e risultato se il Consiglio di classe, in uno spazio all’interno del 
Registro di classe, segnala eventuali materiali e tematiche, che ritiene utili e di 
supporto alla progettazione di classe o alla realizzazione dell’UDA pluridisciplinare 
deliberata. AZIONE 2 - “2x1: 2 docenti per 1 classe” I docenti del Consiglio di classe 
possono richiedere il supporto di altro docente all’interno della propria ora di lezione 
per lo svolgimento di attività specifiche: somministrazione di prove differenziate per 
difficoltà o finalità, sdoppiamento del gruppo classe per azioni di recupero e 
valorizzazione delle eccellenze. AZIONE 3 - “SPORTELLO POMERIDIANO” Nell’ottica di 
fornire un supporto continuo e sistematico agli apprendimenti e con l’obiettivo di 
ridurre il numero dei debiti formativi nelle discipline, lo sportello pomeridiano inizia in 
ottobre 2018 e termina a maggio 2019. Gli studenti si prenotano per l’accesso allo 
sportello e precisano l’argomento oggetto di spiegazione ed approfondimento AZIONE 
4 - “AD MAIORA!” Vengono proposti nell’orario pomeridiano progetti speciali di 
eccellenza, dove approfondire e/o ampliare ambiti disciplinari, dove favorire la 
riflessione culturale, cogliendo gli aspetti ora più innovativi ora più tecnici dei nuclei 
fondanti delle discipline, sollecitati dalle richieste del mondo universitario e 
professionale. AZIONE 5 – PROTOCOLLO “MI ILLUMINO DI IMPEGNO” E’ l’alunno a 
porsi dei traguardi a breve termine, concordati con il singolo docente, esplicitati in una 
tabella settimanale o quindicinale che lo renda protagonista del suo impegno, delle 
scadenze e delle procedure da seguire per l’acquisizione di un efficace metodo di 
studio. Gli insegnanti delle singole discipline contribuiscono all’organizzazione e 
gestione degli impegni, fissando i contenuti e stabilendo le scadenze atte a favorire il 
recupero e/o il sostegno curriculare del lavoro scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: - approfondimento dei nuclei fondanti delle discipline di indirizzo - 
presentazione di tematiche trasversali a più discipline, - preparazione dell’esame finale 
- implementazione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione - incremento delle 
comptenze disciplinari specifiche e trasversali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: sala lettura e piccola biblioteca tematica

 PROGETTI CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA 
FORMATIVA

I Progetti operano nell'ambito dei percorsi didattici ed educativi promossi dalla Scuola 
e si collocano nelle aree: - della formazione della persona - del successo formativo - 
della valorizzazione delle eccellenze - dell'orientamento - di indirizzo - di educazione 
alla solidarietà - di prevenzione alla dispersione.

Obiettivi formativi e competenze attese
I Progetti hanno la finalità di: - promuovere il successo formativo di tutti gli studenti 
della Scuola - migliorare il metodo di studio - favorire l'inclusione, l'integrazione e la 
conoscenza del sé, anche mediante l'individualizzazione e la personalizzazione dei 
percorsi didattico-educativi - potenziare la partecipazione attiva alle iniziative 
promosse della Scuola - promuovere la solidarietà nell'Istituto e nel territorio - 
valorizzare le eccellenze - promuovere e sviluppare la sensibilità verso le arti, la 
musica, la lettura, il teatro, lo sport - orientare gli studenti diplomandi e diplomati 
verso il mondo del lavoro e universitario - migliorare le competenze linguistiche e 
comunicative nella madre lingua e nelle lingue comunitarie.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Fisica
Informatica
Lingue

 Biblioteche: sala lettura e piccola biblioteca tematica

 Aule: Magna

Proiezioni

 Strutture sportive: Calcetto

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra
CAMPI SPORTIVI POLIVALENTI

Approfondimento
              PROGETTI ED ATTIVITA’ CURRICOLARI      

          ED EXTRA-CURRICOLARI PER    
                              L’ARRICCHIMENTO   
                         DELL’OFFERTA FORMATIVA

 

               
AREA DELLA FORMAZIONE DELLA PERSONA

 

 
ATTIVITA’

 
DESCRIZIONE

 
Lavoro di gruppo in classe per favorire il passaggio 
dalla Scuola Media di provenienza al nostro 
Istituto.
 Obiettivi fondamentali:
1. conoscere le finalità dell’istituzione scolastica 
(aspetti normativi);
2. aiutare gli adolescenti ad assumersi sempre più 
responsabilità nei compiti che incontrano nella 

 
 
 
 

ACCOGLIENZA
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scuola e nella vita;
3. stipulare un Patto educativo di corresponsabilità 
tenendo conto dello Statuto degli Studenti e del 
Regolamento d’Istituto;
4. presentare le regole condivise tra studenti ed 
istituzioni scolastiche.

 

SICUREZZA 
STRADALE

 

Incontri con esperti esterni al fine di diffondere la 
cultura della sicurezza finalizzati alla presa di 
coscienza degli allievi per poter conoscere e gestire 
meglio le situazioni di pericolo e renderli 
maggiormente responsabili attraverso percorsi 
formativi che utilizzino innovativi strumenti 
informatici a supporto della preparazione per il 
conseguimento della patente.

 

PROGETTO 
NAZIONALE 

“PAESAGGI FUTURI”

 ITALIA NOSTRA

IL GIARDINO 
MEDITERRANEO

E’ un progetto nazionale promosso da Italia Nostra 
che, per il quarto anno, portano avanti gli studenti 
delle quarte del corso turistico, il cui obiettivo 
primario è quello di sensibilizzare gli studenti al 
valore della cittadinanza attiva e di renderli 
protagonisti del cambiamento.

Dopo molte ore di formazione, incontri e 
progettazione, gli studenti hanno trasformato un 
luogo degradato della città in un giardino botanico, 
dopo aver coinvolto gli enti locali, esperti, il corpo 
forestale e sponsor.

 Il progetto si propone di

      -   Migliorare il benessere degli alunni dal punto di 

vista fisico (corretti stili di vita, prevenzione tumori), 
psicologico (di donare)

        -   Migliorare la qualità della vita degli studenti, 

diminuire la dispersione, aprire la scuola al 
territorio, formare dei futuri adulti migliori e più 
sani

     -  Sensibilizzare gli alunni sull’importanza di tutelare 

la propria salute ed aiutare il prossimo in modo 
concreto
Attraverso incontri con esperti esterni anche di 
tipo laboratoriale gli studenti potranno:
1. acquisire maggiore consapevolezza delle proprie 

ben…essere 
all’acerbo
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capacità decisionali
 2.    acquisire la capacità di elaborare strategie 
personali per operare scelte adeguate ai bisogni
 3.    promuovere delle life skills per prevenire o 
ritardare i comportamenti a rischio.
Nel corrente anno è previsto anche un intervento 
di prevenzione per docenti e ATA con informazione 
e screening del melanoma.

PREVENZIONE DEL 
BULLISMO E 

CYBERBULLISMO
 

 

Il progetto è finalizzato in modo tale che i processi 
di inserimento nel gruppo e l’intreccio di relazioni 
con i coetanei all’interno della scuola, avvengano in 
modo positivo  allo scopo di  prevenire  episodi di 
prepotenze e di vittimismo. A tal fine si mira a 
potenziare negli alunni una crescita sociale 
attraverso un approccio ai problemi 
comportamentali di tipo “empatico”, il cui fine è 
promuovere una riflessione sulle dinamiche 
relazionali, sui segnali di disagio, sullo star bene a 
scuola. Inoltre ci si propone di creare, all’interno 
del territorio, uno strumento capace di sostenere 
la scuola nelle emergenze, attraverso un approccio 
eco- sistemico, complesso e reticolare; di costituire 
un gruppo di progetto interistituzionale 
permanente di riferimento per il contrasto al 
bullismo e cyber-bullismo come supporto alle 
esigenze delle scuole; di formare i docenti e il 
personale della scuola per creare all’interno di 
ciascuna Istituzione scolastica “Gruppi/circoli di 
qualità”, cioè gruppi operativi capaci di 
implementare un piano d’azione globale per 
prevenire ogni forma di Bullismo e favorire la 
legalità interiore, poichè la scuola rappresenta il 
luogo in cui gli studenti quotidianamente 
sperimentano i processi di apprendimento vivendo 
straordinarie opportunità di crescita intellettuale, 
di maturazione, di acquisizione di consapevolezza 
critica e di responsabilità ma, al tempo stesso, in 
cui si misurano anche con le difficoltà, la fatica, gli 
errori, le relazioni con i pari ed i momentanei 
insuccessi.

SKILLS LIFE
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Obiettivi fondamentali:

          -  Acquisire maggiore consapevolezza delle proprie 

capacità decisionali

          -  Acquisire la capacità di elaborare strategie 

personali per operare scelte adeguate ai bisogni

        -  Acquisire consapevolezza di fronte alla ricerca del 

piacere e del rischio.

LABORATORIO 
TEATRALE “VOLTA 

LA CARTA”

Si propone di favorire il superamento di pregiudizi 
culturali, lo sviluppo del sé e delle relazioni, 
educare l’intelligenza emotiva. I principali obiettivi 
da perseguire mediante la drammatizzazione di un 
testo autoprodotto sono quelli di migliorare la 
comunicazione e la stima del sé, acquisire linguaggi 
diversi ed universali, saper fare a livello relazionale 
e produttivo nel rispetto delle regole, saper essere 
persona, individuo, riuscire ad individuare bisogni 
e necessità, acquisire gli strumenti che 
consentiranno le scelte. Risultati attesi sono il 
miglioramento del rapporto con gli altri e con se 
stessi, la consapevolezza di ciò che si è e di ciò che 
si può fare, il superamento dei propri limiti. 
Preparazione di uno spettacolo a teatro su un 
tema generatore individuato dagli studenti.

Ascolto e focalizzazione dei problemi attraverso 
colloqui individuali e di gruppo su appuntamento o 
interventi nel gruppo classe da parte di personale 
interno opportunamente formato o esperti esterni.
Il CIC, Centro di informazione e consulenza, 
funziona regolarmente dai primi giorni dell’a.s., si 
tratta di un centro di ascolto, di informazione e 
consulenza per promuovere il benessere a scuola, 
rivolto principalmente agli studenti dell’Istituto, ma 
anche agli insegnanti e alle famiglie. una psicologa, 
un sociologo, ed alcuni docenti ricevono docenti, 
studenti e genitori su appuntamento, durante la 
mattinata scolastica e nel pomeriggio di scuola 
aperta per dialogare, fornire informazioni e 
confrontarsi rispetto a situazioni personali, 
scolastiche, familiari, e individuare possibili 

SPORTELLO 
ASCOLTO CIC
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interventi atti a recuperare il benessere a scuola e 
a casa.
Dall’anno scolastico 2018-19 è attivo anche un 
servizio di mediazione familiare a cura di una 
docente esperta e formata.

 

BIBLIOSPACE

 

 Creazione di uno spazio stimolante e condiviso, 
con di ambienti dedicati alla consultazione e alla 
lettura, al prestito dei libri, a micro conferenze e 
incontri con classi per progetti specifici.
Attività di reading di testi letterari e percorsi 
tematici.

CENTRO 
SCOLASTICO 

SPORTIVO

 

Attività sportive di squadra in orario pomeridiano

CONOSCERE PER 
PREVENIRE

Il progetto ha lo scopo di prevenire forme / 
manifestazione di disagio, devianza e 
comportamenti a rischio, finalizzando l’intervento 
all’inclusione e al contrasto alla dispersione. Il 
progetto verrà svolto in stretta collaborazione con 
il Corpo di Polizia Penitenziaria e con l’equipe degli 
educatori della Casa Circondariale di Chieti, grazie 
alla disponibilità della Direttrice, Dott.ssa 
Giuseppina Ruggero. Verranno coinvolte aree 
operative della Sicurezza e Trattamento con 
l’intervento di educatori e appartenenti al Corpo di 
Polizia Penitenziaria. L’iniziativa ha lo scopo di 
rendere consapevoli i ragazzi di quanto sia 
importante il senso di responsabilità, di 
appartenenza, di autodeterminazione, come 
principale forma di prevenzione della NON-
LEGALITA’ e si svolgerà in quattro tempi: 
preparazione, uscita didattica, incontro con 
esperto esterno e giornata in Tribunale.

 

AREA DEL SUCCESSO SCOLASTICO

 
ATTIVITÀ

 

DESCRIZIONE
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SPORTELLO 
POMERIDIANO 

RECUPERO
E SOSTEGNO

 

Attività di recupero di abilità di base essenziali in 
alcune discipline Sono percorsi finalizzati 
principalmente a consentire un proficuo 
svolgimento dell’attività didattica curricolare 
andando a colmare gravi lacune pregresse.

ACCOGLIENZA E 
SOSTEGNO 

LINGUISTICO 
DEGLI ALUNNI DI 

ORIGINE 
STRANIERA

Per le esigente specifiche legate all’accoglienza ed 
al successo scolastico degli alunni stranieri, si 
realizzano tanto in ambito curricolare quanto in 
quello extra-curricolare interventi di 
alfabetizzazione, con iniziale adattamento dei 
programmi scolastici, in modo da consentire agli 
alunni di giungere a livelli di conoscenze, abilità e 
competenze compatibili con quelli richiesti nella 
classe di appartenenza.

POTENZIAMENTO 
DEL SUPPORTO 
DIDATTICO PER 

ALUNNI BES E DSA

 

Il progetto prevede attività di supporto ai docenti e 
ai Consigli di Classe per predisporre, in presenza di 
specifica documentazione medica, Piani di lavoro 
personalizzati (PDP) elaborati in accordo con gli 
studenti interessati, le famiglie e, se necessario, i 
medici che hanno rilasciato certificazione DSA.

Obiettivi:

- Identificare nel primo biennio i soggetti a rischio 
abbandono e attivare corsi di recupero delle 

competenze di base e del metodo di studio.

- Monitorare nel CDC le attività di inclusione, 
differenziazione e recupero come prassi condivisa.

- Formare i docenti sulle problematiche dei DSA e 
BES, sulla didattica inclusiva e sulle strategie per il 
recupero delle “fasce deboli”.

- Elaborare un protocollo per l’accoglienza e 
l’integrazione.
 

Attività di contrasto ai problemi legati ai disturbi 
nell'apprendimento degli alunni portatori dei BES 
(Bisogni Educativi Speciali) in sinergia col referente 
BES e referente CIC per supportare il lavoro 

BES IN AZIONE
 

87



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"T. ACERBO"

didattico dei docenti rispetto ad alunni portatori di 
BES e DSA, attraverso l'intervento di esperti esterni 
(psicologo-psicoterapeuta e sociologo-counselor).
 

DOPOSCUOLA PER
STUDENTI DSA, H, 

BES  IN PON

Interventi didattici individualizzati mirati al 
consolidamento individualizzato di conoscenze, 
abilità e competenze col supporto pomeridiano di 
docenti specializzati.

SPORTELLO 
POMERIDIANO DI 

CONSULENZA 
DIDATTICA

Servizio di aiuto immediato, organizzato secondo 
un orario pomeridiano definito, attivato per piccoli 
gruppi su richiesta degli alunni, in cui i docenti 
forniscono interventi di tipo disciplinare o 
trasversale (metodologico).
 

CORSI DI 
RECUPERO ESTIVI

(ATTIVITA’ 
STRUTTURALE)

Sono corsi mirati al recupero di conoscenze, abilità 
e competenze nelle diverse discipline; si attuano, 
dopo gli scrutini di giugno, per gruppi di studenti 
che hanno avuto il giudizio sospeso.
 

SCUOLA APERTA 
NEL POMERIGGIO

Facilitazione di tutoraggio o apprendimento peer to 
peer per far riscoprire la scuola come luogo 
d’incontro e collaborazione.

Il progetto si innesta nel piano di miglioramento 
poiché interviene sulle criticità emerse; la sua 
peculiarità sta nell’ottimizzazione delle risorse 
presenti nell’Istituto e dei tempi di apprendimento.

Sono coinvolti tutti i docenti con ore a disposizione, 
durante l’orario scolastico mattutino e/ pomeridiano

.

AZIONE  1 - “FOCUS TIME: quanto ne so di….? ”Le ore 
di sostituzione dei colleghi assenti possono essere 
utilizzate per lo svolgimento di interventi didattici 
mirati: possono essere ripresi e/o svolti con il 
supporto di tecnologie digitali alcuni argomenti dei 
nuclei fondanti delle discipline di indirizzo;  possono 
essere presentate tematiche trasversali a più 
discipline, attraverso l’uso di ambienti di 
apprendimento innovativi, mentre .nella classe 
quinta si può offrire  un valido supporto agli 

PROGETTO  “DALLA 
BUONA ALL’OTTIMA 

SCUOLA”: 
OTTIMIZZAZIONE DEI 

TEMPI  E 
MIGLIORAMENTO 

DELLE  STRATEGIE DI 
APPRENDIMENTO
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approfondimenti richiesti per la preparazione 
dell’esame finale e/o alla stesura della tesina di 
esame.

Tutto l’intervento ottiene il massimo impatto e 
risultato se il Consiglio di classe, in uno spazio 
all’interno del Registro di classe, segnala eventuali 
materiali e tematiche, che ritiene utili e di supporto 
alla progettazione di classe o alla realizzazione 
dell’UDA Pluridisciplinare deliberata.

AZIONE 2 - “2x1: 2 docenti per 1 classe”

I docenti del Consiglio di classe possono richiedere il 
supporto di altro docente all’interno della propria 
ora di lezione per lo svolgimento di attività 
specifiche: somministrazione di prove differenziate 
per difficoltà o finalità, sdoppiamento del gruppo 
classe per azioni di recupero e valorizzazione delle 
eccellenze.

AZIONE  3 - “SPORTELLO POMERIDIANO”

Nell’ottica di fornire un supporto continuo e 
sistematico agli apprendimenti e con l’obiettivo di 
ridurre il numero dei debiti formativi nelle discipline, 
lo sportello pomeridiano inizia in ottobre 2016 e 
termina a maggio 2017. Gli studenti si prenotano per 
l’accesso allo sportello e precisano l’argomento 
oggetto di spiegazione ed approfondimento.

AZIONE  4 - “AD MAIORA!”

Vengono proposti nell’orario pomeridiano progetti 
speciali di eccellenza, dove approfondire e/o 
ampliare ambiti disciplinari, dove favorire la 
riflessione culturale, cogliendo gli aspetti ora più 
innovativi ora più tecnici dei nuclei fondanti delle 
discipline, sollecitati dalle richieste del mondo 
universitario e professionale.

AZIONE 5 – PROTOCOLLO “MI ILLUMINO DI 
IMPEGNO”
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E’ l’alunno a porsi dei traguardi a breve termine, 
concordati con il singolo docente, esplicitati in una 
tabella settimanale o quindicinale che lo renda 
protagonista del suo impegno, delle scadenze e delle 
procedure da seguire per l’acquisizione di un 
efficace metodo di studio. Gli insegnanti delle 
singole discipline contribuiranno all’organizzazione e 
gestione degli impegni, fissando i contenuti e 
stabilendo le scadenze atte a favorire il recupero e/o 
il sostegno curriculare del lavoro scolastico.

MELODIE A 
CONFRONTO

“SOUND4”

Sessioni di prove musicali pomeridiane con 
strumenti propri, allo scopo di favorire 
l’inserimento e l’inclusione, per costruire un clima 
scolastico collaborativo, per valorizzare la passione 
musicale e di studio dello strumento, anche con la 
finalità di costituire un gruppo musicale scolastico.

SCAMBI 
CULTURALI ITALIA-
FRANCIA, ITALIA-

GERMANIA

L’Istituto si occupa di favorire la conoscenza di 
lingue, culture e realtà straniere, incentivando gli 
scambi culturali con Francia e Germania.

PROGETTO 
PLACEMENT 
SCOLASTICO

 

Il progetto intende perseguire alcuni obiettivi di 
processo collegati al RAV:

- Realizzare percorsi di orientamento a favore degli 
studenti del triennio per la comprensione di sé e 
delle proprie inclinazioni

- Coinvolgere le famiglie sulle scelte del percorso 
scolastico o universitario successivo e monitorare 
quanti studenti seguono il consiglio orientativo

-Integrare le esperienze di stage e tirocini formativi 
nel curricolo dello studente, con la valutazione delle 
competenze acquisite

-Ottimizzare la collaborazione con le imprese e gli 
enti pubblici e privati per incrementare le azioni di 
formazione e di alternanza scuola lavoro
-Promuovere più efficaci partecipazione e 
coinvolgimento delle famiglie nella scelta 
dell’offerta formativa della scuola.
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AZIENDA

 

ORTO ACERBO
 

Si tratta di un’attività didattica motivante, assistita 
dal tecnico di laboratorio scientifico 
nell’organizzare e svolgere una attività di 
coltivazione tradizionale di ortaggi, con la 
sperimentazione di una agricoltura sinergica. Si 
presenta come un’attività didattica motivante, 
assistita dal tecnico di laboratorio scientifico. Nasce 
dall’esigenza di favorire l’acquisizione di una 
consapevolezza verso attività connesse alla Green 
Economy sviluppando competenze culturali, 
formative, sociali e tecnologiche. Aiuta i ragazzi a 
superare lo sterile schematismo dei saperi 
preconfezionati in favore di apprendimenti dotati 
di senso e di efficacia.

PROGETTO 
“QUANDO L’AULA 

È ALL’APERTO”

Dopo aver preparato gli alunni dal punto di vista 
teorico, fornendo tutte le informazioni necessarie 
al riguardo e/o facendo svolgere delle ricerche agli 
studenti stessi, si svolgeranno escursioni nel 
territorio - a piedi, in bici, con il treno - Percorsi di 
varia difficoltà presso il Parco Avventura Majella. 
Visite in luoghi di interesse artistico e culturale in 
ambito regionale.
Obiettivi fondamentali: migliorare l’autostima e 
raggiungere una equilibrata capacità relazionale.

AREA DELLA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE

ATTIVITÀ
 

DESCRIZIONE

CERTIFICAZIONI 
LINGUISTICHE 

(INGLESE, FRANCESE, 
TEDESCO E 

SPAGNOLO)

Corsi di preparazione per ottenere diverse 
certificazioni linguistiche riconosciute a livello 
internazionale; in particolare, per la lingua inglese 
CAMBRIDGE, per la lingua francese DELF e DFP; per 
la lingua spagnola DELE; per la lingua tedesca 
Goethe Institut.

Vengono attivati corsi per la preparazione al 
conseguimento delle certificazioni informatiche per 
studenti e docenti tramite l'ECDL per favorire una 
preparazione sistematica, fondamentale per un 
uso produttivo del computer dello studio e sul 
lavoro e per consentire la spendibilità nazionale e 
internazionale del certificato, grazie ai 

CERTIFICAZIONI 
INFORMATICHE

ECDL AICA
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riconoscimenti istituzionali di cui gode. 

CENTRO ESAMI
PER IL 

CONSEGUIMENTO 
DELLE 

CERTIFICAZIONI 
INFORMATICHE

ECDL-AICA

Predisposizione di percorsi di esame per i 
conseguimenti delle certificazioni informatiche da 
parte di studenti e personale di studenti e docenti
E’ prevista l’attivazione almeno di una sessione di 
esami mensile per l’intero anno scolastico.

MODELLAZIONE 
BIM CON 

ARCHICAD
 

Il progetto è volto alla valorizzazione delle attività 
laboratoriali con declinazione di specifici profili in 
uscita che realizzino future innovative 
professionalità (nello specifico, modellatore BIM)
Si prevedono corsi curricolari ed extra curricolari 
con diretta incidenza sulle discipline curricolari 
ordinarie, le competenze acquisite saranno 
inglobate all’interno dei percorsi di orientamento 
in entrata per il corso CAT e potranno valere come 
alternanza scuola lavoro (modello FIS) per le classi 
terze (coerentemente con la natura delle imprese 
simulate attivate).

OLIMPIADI  
INFORMATICA

Stimolare l'interesse dei giovani verso la scienza 
dell'informazione e le tecnologie informatiche e 
selezionare e formare, ogni anno, una squadra di 
atleti che rappresenti il nostro paese alle 
"International Olympiad in Informatics".

ACERBO CHANNEL 
WEB RADIO E TV

Da due anni è on line l’innovativo portale 
www.acerbochannel.it, web radio e tv, che pubblica 
i lavori realizzati dagli allievi, i materiali relativi a 
progetti in corso, la documentazione multimediale 
degli eventi, promuovendo tra gli studenti 
dell’Acerbo l’utilizzo dei nuovi linguaggi del WEB 2.0 
come moderne forme di espressione culturale e 
didattica attraverso l’impiego di tecnologie centrate 
su contenuti audio e video.

GARE NAZIONALI
 

Destinate agli alunni degli istituti tecnici che 
frequentano il IV anno di corso con lo scopo di 
verificare le conoscenze, le abilità e le competenze 
acquisite. 

CAMPIONATO 
NAZIONALE DELLE 

LINGUE 

Permette agli studenti di confrontarsi con una 
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(SPAGNOLO)
realtà diversa da quella scolastica e misurarsi in 
un’ottica di interclasse e di interscuola, 
familiarizzando nel contempo con l’ambiente 
universitario con l’obiettivo primario del 
potenziamento delle abilità linguistiche.

ERASMUS PLUS: 
PROGETTI 

INTERNAZIONALI 
E TIROCINI 
ALL’ESTERO

L’istituto è risultato vincitore nell’a.s. 2016//17 di 2 
progetti Erasmus plus KA1 e KA2.

E’ un progetto biennale che utilizza raffinate 
tecnologie informatiche per realizzare un “Museo 
virtuale dell’energia” all’allestimento del quale 
ciascun paese partner contribuirà sulla base delle 
competenze specialistiche presenti nel proprio 
Istituto.

Il partenariato è composto dagli Istituti “T.ACERBO” 
(Italia) nel ruolo di capofila del progetto, GEL NIKAIAS 
(Grecia), INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DO 
SORRAIA (Portogallo), INSTITUTO DE EDUCACIÓN 
SECUNDARIA "ÁGORA" (Spagna), IES BEZMILIANA (
Spagna), e dalla REGIONE ABRUZZO (Italia).

Il museo virtuale, a differenza del museo 
tradizionalmente inteso  non vivrà in uno spazio 
fisico, ma troverà la sua collazione all’interno di 
Internet dove  un vasto pubblico potrà accedere alle 
sue collezioni  composte di progetti di ricerca, 
d’immagini, di video, di grafici, di diagrammi, di slide 
show, di modelli 3D, di animazioni e tutti gli oggetti 
multimediali che si possono creare. Con l’utilizzo di 
allestimenti virtuali l'attenzione dei visitatori potrà 
essere di ogni età ed essi saranno condotti lungo un 
percorso a più sensi e potranno accedere alle 
animazioni e sperimentare. Portogallo Spagna

“Mission” comune dei partner è di

• Promuovere la ricerca, sviluppare una coscienza 

 
PROGETTO 

ERASMUS PLUS 
KA2

“L’officina della 
Creativita: 

Apprendere per 
un Futuro 

Sostenibile nella  
Classe 3.0”
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critica e incoraggiare la creatività e l’innovazione 
attraverso l’uso attivo delle competenze digitali;

• Diffondere l’educazione ambientale;

• Interagire con il territorio.

L'e-collaboration è la modalità di cooperazione che è 
utilizzata dal partenariato per assicurare una 
interazione distribuita ed asincrona tra studenti e 
docenti dislocati in aree geografiche diverse ed 
indispensabile per favorire il processo creativo.

La classe, in cui lo spazio fisico punta sulla 
disposizione degli arredi funzionali agli studenti e 
alla didattica, diviene un laboratorio attivo di ricerca 
dove gli studenti sono coinvolti nell’ideazione, nella 
progettazione e nella realizzazione del museo 
attraverso momenti di attività pratica e 
collaborazione fra pari, che vede protagoniste, oltre 
la capacità di progettazione e pianificazione, la 
creatività.

Materiali e strumenti didattici sono utilizzati non 
come semplici “supporti”, ma come “attivatori” o 
“amplificatori” di processi cognitivi atti a stimolare e 
sostenere i processi di apprendimento nel loro 
complesso.

Si vuole, quindi, realizzare un modello di scuola più 
aderente alla realtà che miri a sviluppare 
competenze attraverso una didattica attiva - learning 
by doing - atta a favorire l’apprendimento anche 
negli individui meno dotati per lo studio teorico e 
l’inclusione dei soggetti svantaggiati, in particolar 
modo gli studenti figli di migranti.

Scuola e territorio lavorano in maniera congiunta 
per far sì che i luoghi comuni diventino davvero 
luoghi di tutti, siano luoghi di apprendimento, di 
costruzione di una società inclusiva, di vita per i 
ragazzi, le famiglie, gli operatori dei servizi.
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Gli adulti che, a titolo diverso e nella specificità dei 
rispettivi ruoli concorrono alla positiva realizzazione 
del progetto educativo, hanno responsabilità 
delicate nei confronti delle nuove generazioni e 
dell’intera collettività per cui il progetto può, in 
primo luogo, favorire un miglioramento della scuola 
che si realizza con la valorizzazione e la crescita della 
professionalità degli insegnanti mentre gli studenti 
possono migliorare le loro competenze di base e 
trasversali, in particolare linguistiche, digitali, 
relazionali, imprenditoriali e beneficiare di una 
formazione più adeguata alle richieste del mondo 
del lavoro dove si ha bisogno di lavoratori versatili, 
dinamici e flessibili, in grado di applicare le 
conoscenze e  le abilità  conseguite in diversi 
contesti e nel risolvere i problemi presenti nella 
situazione di lavoro.

E’ un progetto di sostegno alla mobilità del 
personale scolastico impegnato in corsi di 
formazione in paesi dell'Unione Europea.

Sulla base dei bisogni emersi nell’Istituto “Tito 
Acerbo”di migliorare la qualità del servizio e di 
avviare l’innovazione didattica attraverso:

- la pratica di apprendimento CLIL – Content and 
Language Integrated Learning –,

- l'uso delle nuove tecnologie e l'approccio alla classe 
3.0,

- lo sviluppo di conoscenze e competenze per 
l'inclusione e la riduzione della dispersione,

-la formazione nelle lingue straniere per 
l'interscambio di esperienze e per la loro 
disseminazione in dimensione europea,

la frequenza dei corsi di formazione dei docenti nei 
paesi della Unione Europea consentirà:

• un miglioramento generale della qualità 

PROGETTO 
ERASMUS PLUS 

KA1
 

“A  Modern  
School  With  A  
Forward Looking   

Approach”
CONCLUSO
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dell'istruzione e del management,

•l'introduzione di un efficace approccio CLIL 
nell'Istituto,

• il miglior utilizzo delle tecnologie nella didattica,

• un miglioramento della comprensione delle 
pratiche e dei sistemi educativi tra i paesi 
dell’Unione Europea,

• un miglioramento della comprensione e della 
reazione alla diversità sociale, linguistica e culturale,

• una riduzione dei tassi di abbandono scolastico 
precoce,

• una ricaduta di buone pratiche sul territorio.

16 docenti. 1 assistente tecnico e il dirigente 
scolastico usufruiranno di una borsa di studio per la 
formazione sopra specificata.

PROGETTO 
ERASMUS KA2 VET

TOUR@WORK

Il Progetto consentirà a 25 studenti di realizzare un 
programma di formazione professionale nei settori 
turistico/amministrativo consistente in 5 settimane 
di tirocinio all’estero in Francia, Spagna, Germania, 
Regno Unito, Malta, Irlanda.

PROGRAMMA 
OPERATIVO 

NAZIONALE (PON)  
“Per la Scuola – 
competenze e 
ambienti per 

l’apprendimento”
piano di interventi 
che punta a creare 

un sistema 
d'istruzione e di 
formazione di 

elevata qualità.  
È finanziato dai 

Fondi Strutturali 
Europei e ha una 

Risultano finanziati i seguenti PON, che verranno 
attivati nel corso del presente e del prossimo anno 
scolastico:

          - ORIENTAMENTO E RIORIENTAMENTO rivolto alle 

classi quarte e quinte
        - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ALL’ESTERO, rivolto a 

15 studenti in possesso di una certificazione DELE, 
livello B1, che avranno la possibilità di trascorrere 
quattro settimane di Alternanza Scuola lavoro in 
Spagna;

-        - CITTADINANZA EUROPEA: forma 15 studenti su 
temi di cittadinanza e legislazione europea per 
prepararli a un soggiorno linguistico in Francia di 3 
settimane

           - COMPETENZE DI BASE: prevede la realizzazione di 
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durata settennale, 
dal 2014 al 2020

 

tre moduli per il recupero delle competenze di base 
di italiano, matematica e inglese

           - CITTADINANZA DIGITALE: formazione per 20 

studenti su giornalismo digitale

           - TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE ARTISTICO 

E PAESAGGISTICO: formazione per 20 studenti su 
valorizzazione del patrimonio culturale in 
prospettiva turistica.

STAGES 
LINGUISTICI 

INGLESE, 
TEDESCO, 

FRANCESE, 
SPAGNOLO

 

Prevede il soggiorno di una settimana di alunni 
all’estero Scopi fondamentali del progetto sono 
l’acquisizione di una maggiore consapevolezza 
dell’identità europea, la conoscenza approfondita 
di un paese europeo, l’arricchimento culturale 
mediante il confronto con vari aspetti della vita 
quotidiana e l’esperienza diretta di una lingua 
straniera vista nella sua complessità culturale e 
comunicativa.

PROGETTO 
MOSTRA DI 
APPARATI 

SPERIMENTALI DI 
FISICA

 

Intende:

          - Utilizzare con maggiore efficacia strategie 

didattiche motivanti: laboratoriali, peer to peer, 
cooperative

         - Promuovere la produzione di materiali didattici di 

qualità da condividere nella Scuola.

        - Dare un contributo alle attività di orientamento in 

entrata, mostrando i lavori effettuati dai ragazzi 
negli anni precedenti. - Mostrare l’impegno nello 
sviluppare una didattica laboratoriale, volta a 
comprendere le applicazioni pratiche dei concetti 
scientifici che si apprendono. 

GIORNATE DELLA 
LETTURA

 

Il progetto, per il suo carattere spiccatamente 
laboratoriale finalizzato al potenziamento delle 
competenze linguistiche e comunicative e a 
sviluppare interesse per la lettura come strumento 
per una istruzione permanente e autonoma 
contribuirà a rinforzare ed approfondire le 
competenze richieste dalle prove standardizzate 
(classi seconde) e a migliorare le performance degli 
alunni per gli Esami di Stato.
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DANTE 2.0

 

Lo studio di Dante e della Divina Commedia 
attraverso strumenti multimediali ed attività 
laboratoriali servirà a:

         - Utilizzare con maggiore efficacia i tempi e gli spazi 
laboratoriali della Scuola per incidere sulla 
motivazione degli alunni e sull’apprendimento delle 
competenze

         - Utilizzare nel curricolo di ogni disciplina strategie e 
metodologie didattiche innovative, motivanti e più 
coinvolgenti per gli studenti

        - Incentivare e rendere più efficaci le azioni di 
differenziazione dei percorsi didattici realizzati in 
funzione dei bisogni degli studenti (inclusione)

         - Migliorare la qualità della didattica per gli studenti 
che necessitano di inclusione con specifiche azioni di 
tutoraggio

       - Costruire un archivio digitale di strumenti didattici.

VERSO L'INVALSI

Si tratta di una serie di interventi didattici 
curricolari ed extracurricolari supportati da 
specifici software per sviluppare le competenze in 
italiano, matematica e inglese, collegandole alle 
prove INVALSI.

GLOBAL YOUNG7-
DIGITAL 

EXCHANGE 
PROGRAM-

ACCELERATION 
LAB

Finalità primaria del progetto è quella di sviluppare 
competenze linguistico-comunicative nelle lingue 
straniere e aumentare gli studenti che si candidano 
e partecipano progetti /concorsi Miur e conseguono 
certificazioni.
L’obiettivo è di aumentare progressivamente in 
termini percentuali il numero di candidature e di 
candidati agli eventi locali (risultato già conseguito 
con 54 studenti del GlobalYoung7 nell’a.s.2018/19), 
nazionali e internazionali, nel breve, medio e lungo 
periodo.

Incoraggiare l’apertura e l’utilizzo dei TED-Ed club 
come strumento per migliorare le capacità 
argomentative e di public speaking degli studenti, 
offrire occasioni di formazione avanzata per gli 
studenti su argomentazione e public speaking, sia in 
italiano che in inglese, sfruttando l’efficacia di un 
format vicino alla sensibilità degli studenti e 

TED (TECHNOLOGY, 
ENTERTAINMENT, 

DESIGN) EDUCATION 
x YOUTH
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affermato a livello internazionale, formare all’arte 
dell’argomentazione.

AREA DELL’ORIENTAMENTO

ATTIVITÀ
 

DESCRIZIONE
ORIENTARE ALLA 

SCELTA DELLA 
SCUOLA 

SUPERIORE E AL 
PERCORSO 

FORMATIVO

L’accoglienza di ragazzi, genitori e i docenti, in forme 
diverse, al fine di far conoscere l’Acerbo anche nella 
sua concretezza e nelle sue strutture.

ORIENTAMENTO    
IN USCITA

 

Il Progetto prevede :
1. la partecipazione a Convegni e Mostre sui temi 
dell’orientamento
2. visite guidate ai settori della produzione locale
3. incontri-dibattito con esponenti del mondo delle 
professioni
4. il ricorso allo Sportello orientamento
5. la collaborazione coi servizi di orientamento 
delle università e degli Enti locali.

PREVENZIONE 
DELLA 

DISPERSIONE 
SCOLASTICA    

Il progetto, curato da un docente psicologo-
psicoterapeuta si propone di

       ·      Creare una struttura che sistematicamente 

monitorizzi gli alunni in difficoltà, esaminando e 
intervenendo adeguatamente per prevenire e 
contrastare la dispersione scolastica e, quando è 
inevitabile, aiutare gli alunni ad affrontare al 
meglio il loro futuro, indirizzandoli verso altre 
scuole o attività adeguate alle loro 
caratteristiche e ai loro interessi.

       ·       Identificare nel primo biennio i soggetti a 
rischio abbandono e attivare corsi di recupero 
delle competenze di base e del metodo di studio

      ·       Migliorare i rapporti tra scuola e famiglie degli 
alunni

      ·       Rendere gli studenti maggiormente consapevoli 
delle loro scelte

      ·       Promuovere una cultura della prevenzione del 
disagio scolastico.

AREA DI INDIRIZZO
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ATTIVITÀ

 

 
DESCRIZIONE

conoscere il 
paesaggio

e le eccellenze 
produttive della 

mia regione

Lo studio del paesaggio avverrà soprattutto 
attraverso le uscite didattiche, nei luoghi dei 
Parchi, per le classi prime e della costa per le classi 
seconde. Ogni uscita, almeno quattro per ogni 
anno scolastico, sarà preceduta da lezioni 
preparatorie, on l’ausilio, dove sarà possibile, di 
esperti. Mediante l’esperienza diretta, gli alunni 
raccoglieranno dati, informazioni, che 
rielaboreranno in classe. Al termine di ogni anno 
scolastico, ogni classe produrrà una guida, sul 
paesaggio, relativamente ai territori scelti nella 
programmazione.

Il progetto mira a garantire l’adesione e il 
coinvolgimento di Istituzioni, Enti pubblici e privati, 
Associazioni, Fondazioni rappresentativi del 
territorio in azioni finalizzate all’implementazione del 
Museo Virtuale dell’Energia realizzato mediante un 
finanziamento ottenuto nell’ambito del programma 
Erasmus+ con il progetto “L’officina della creatività: 
apprendere per un futuro sostenibile nella classe 
3.0” nel biennio 2016-2017 e 2017-2018.

Il Museo è stato presentato ad un vasto pubblico, in 
occasione dell’Evento “Sinergie a confronto” svoltosi 
presso l’AURUM di Pescara il giorno 26 settembre 
2018, come luogo inedito di riflessione sulla 
tematica energetica, di ricerca e formazione.

La statuizione ufficiale di una “Cooperazione 
strutturata permanente”, tra le organizzazioni 
partner ed altri organismi che hanno manifestato la 
propria intenzione di congiungersi al partenariato 
già esistente, ha come impegno di allacciare contatti, 
programmare riunioni di professionisti europei, 
organizzare corsi in modalità e-learning per 
consentire alle scuole di aderire alle attività 
didattico-formative in una comunità virtuale e 

IMPLEMENTAZIONE

  DEL 

MUSEO VIRTUALE  
DELL’ENERGIA
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permanente e di condividere la diffusione di 
eventuali nuove metodologie. In qualunque 
momento e su qualsiasi dispositivo, ma grazie a una 
produttività senza rivali nel cloud, studenti e 
insegnanti potranno collaborare a distanza in modi 
sempre nuovi e coinvolgenti con tutte le altre 
istituzioni scolastiche. Il presente progetto intende, 
quindi, raggiungere nuovi traguardi e inseguire 
nuove sfide ed aspira ad un Museo che sappia 
dialogare con partners consolidati e nuovi 
condividendo entusiasmi e progettualità, un Museo 
che abbia un valore qualitativo maggiore nel suo 
futuro attraverso il ruolo strategico della 
cooperazione, un Museo che sappia innovare oltre 
che conservare, che sia sempre più uno spazio 
vivente accessibile e aperto al futuro, in grado di 
diventare sia un luogo di vita quotidiana che un 

punto di riferimento internazionale.

AREA EDUCAZIONE ALLA SOLIDARIETA’ E PREVENZIONE
DELLA DISCRIMINAZIONE

 
ATTIVITÀ

 

 
DESCRIZIONE

 
PROGETTO

“IO , TU VOLONTARI”

 

Il progetto intende affrontare la distanza delle nuove 
generazioni dalle tematiche sociali e dall’impegno 
civile. Si vuole investire sugli adolescenti attraverso 
un programma di prevenzione al disagio giovanile 
dovuto al vuoto di valori fatto di proposte positive, 
concrete, coraggiose che permettono di scoprire il 
fascino dell’amicizia, della fatica, dell’impegno, 
sollecitando la creatività e tutto quanto può 
esprimere la ricerca sincera per ciò che è bello, 
buono e giusto.
I ragazzi effettueranno stage presso organizzazioni 
di volontariato con lo scopo di acquisire 
informazioni utili per riflettere sul perché si fa 
volontariato, sull’importanza di saper lavorare in 
gruppo, di sviluppare capacità organizzative, di 
saper leggere i propri e gli altrui bisogni.
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SCUOLA IN 
OSPEDALE: 

VOLONTARIATO 
ESTIVO

 

Potenziamento di un gruppo di docenti e di 
studenti che collaborano con la rete di volontariato 
Tartabus scuola in ospedale per condividere alcuni 
momenti educativi e culturali con i ragazzi 
ammalati e sensibilizzare gli allievi alla solidarietà 
con i ragazzi ammalati

ISTRUZIONE 
DOMICILIARE

 

Il progetto di istruzione domiciliare viene erogato 
nei confronti di alunni per i quali si prevedono 
lunghe degenze domiciliari a causa di gravi 
patologie.

LA CAROVANA 
DELLO SPORT 
INTEGRATO

E’ un progetto realizzato in collaborazione con lo 
C.S.E.N. – Centro Sportivo Educativo Nazionale, 
nell’ambito del progetto nazionale Carovana dello 
Sport Integrato, finanziato dal ministero delle 
Politiche Sociali, proposto il progetto in 20 scuole, 
una per ogni Regione. Tale progetto coinvolge 20 
studenti dell’istituto motivati, che intendono 
realizzare momenti di alternanza tra studio e 
lavoro attraverso la conoscenza di una nuova 
disciplina sportiva: il football integrato, giocato 
insieme da atleti disabili e non disabili allo scopo di 
utilizzare lo sport come strumento educativo, 
culturale e di inclusione sociale.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Sistema di Autenticazione unica (Single-Sign-On)

Permettere l'accesso ad Internet 
wireless/LAN per tutto il personale della 
Scuola.

Permettere l'accesso ad Internet 
wireless/LAN per gli studenti durante le 

•

IDENTITA’ DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

attività didattiche.

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring 
Your Own Device)

Creazione di laboratori  diffusi sfruttando, 
oltre alla tecnologia già in dotazione della 
Scuola, la tecnologia in possesso degli alunni 
e docenti.

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

Creazione di spazi web specifici di 
documentazione e diffusione delle azioni 
relative al PNSD ad uso di docenti e studenti. 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Utilizzo ottimale pacchetto Office e Internet.

Gestione e conservazione  documenti.

Corretto utilizzo dei software dedicati da 
parte del personale ATA.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’ 
E LAVORO

Un curricolo per l’imprenditorialità (digitale)

Stesura dell’e portfolio di ogni studente per 
la registrazione delle attività svolte, del 
processo di sviluppo delle competenze e 
delle certificazioni acquisite. 

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Attivazione di laboratori permanenti di 
coding per tutti gli studenti del primo 
biennio.  

•

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Formazione dei docenti sull’uso di ambienti 
di apprendimento per la didattica digitale 
integrata: soluzioni on line  per la creazione 
di classi virtuali e social network.

•

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

Aggiornamento dei curricola verticali per la 
costruzione di competenze digitali, 
soprattutto trasversali o calati nelle 
discipline. 
Sperimentazione di soluzioni digitali 
hardware e software sempre più innovative e 
condivisione delle esperienze.

•

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica

Utilizzo di  piattaforma per attivare corsi e
learning con gli studenti o corsi specifici di 
formazione per docenti e studenti. 

•

CONTENUTI DIGITALI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione

 

Creazione di uno spazio stimolante e condiviso, 
informatizzato, in ambiente anche digitale, 
 dedicato alla consultazione e alla lettura, al 
prestito dei libri, a micro conferenze e incontri 
con classi per progetti specifici e attività di 
reading di testi letterari e percorsi tematici.

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Formazione dei docenti per l’uso di software 
didattici, di servizi e piattaforme 
informatiche.

•

Alta formazione digitale

Formazione e uso di soluzioni tecnologiche 
da sperimentare per la didattica (uso del 
linguaggio Scratch) per l'implementazione dei 
laboratori peranenti di coding.

•

Un galleria per la raccolta di pratiche

Aggiornamento e implementazione del re
pository d’Istituto per discipline 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

d’insegnamento e aree tematiche per la 
condivisione del materiale prodotto.

Un comitato Scientifico che allinei il Piano alle 
pratiche internazionali

Creazione di un gruppo di lavoro costituito 
dal DS, dai suoi collaboratori, dall'animatore 
digitale, dal responsabile UT, dal DSGA, dal 
referente Team digitale e dal Web master. 
Interazione del gruppo di lavoro con il team 
dell’innovazione, con le figure di sistema, con 
gli assistenti amministrativi, con gli assistenti 
tecnici e con il team dell’innovazione.

 

Organizzazione di team di docenti guidati da 
un tutor per l’implementazione  e  la 
sperimentazione delle azioni didattiche 
previste nel Piano di Istituto.

 
 

Coinvolgimento dell’intero collegio nelle 
azioni didattiche previste dal Piano di Istituto. 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
"T. ACERBO" - PETD010008
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Criteri di valutazione comuni:

La verifica e la valutazione sono parti essenziali dell’attività didattica ed educativa 
finalizzata successo formativo dello studente. Le verifiche, intese come 
“misurazione” dell’apprendimento, sono articolare in due fasi strettamente 
correlate tra loro: - verifica formativa, che si svolge contestualmente per 
processo di insegnamento-apprendimento, con lo scopo di acquisire 
informazioni su come lo studente apprende ed adattare il percorso formativo - 
verifica sommativa, con la quale si accerta se e a quale livello le conoscenze, le 
competenze e le capacità che caratterizzano il curricolo, o parte del curricolo, 
siano state acquisite. Il consiglio di classe, in sede di programmazione, definisce il 
numero e le tipologie di prove da sottoporre agli studenti per ciascun periodo in 
cui è suddiviso l’a.s.. Dette prove possono consistere in: - interrogazioni orali - 
test - temi - questionari, -esercizi - problemi - saggi brevi - test individuali di 
laboratorio. In previsione dell’Esame di Stato vengono programmate inoltre, a 
livello d’Istituto, simulazioni delle prove scritte e del colloquio. La valutazione è 
intesa come espressione di un “giudizio” (sia specifico sia complessivo) sulle 
conoscenze, abilità e competenze acquisite dalle studente nelle diverse aree di 
apprendimento e nelle singole discipline, anche come apprezzamento del 
processo formativo dell’allievo. Per le prove i docenti predispongono apposite 
griglie, articolate per indicatori e descrittori, tese a favorire una valutazione 
“oggettiva” e un processo consapevole di autovalutazione. Come previsto dalla 
Circolare ministeriale n° 8 del 18 ottobre 2012 (emanata nel quadro della 
Riforma delle Scuole Secondarie Superiori), l’Istituto Acerbo ha deliberato che 
negli scrutini intermedi delle classi prime, seconde e terze la valutazione dei 
risultati sia formulata, in ciascuna disciplina, mediante un voto unico, come nello 
scrutinio finale. Esso rappresenta la sintesi valutativa che proviene da una 
pluralità di prove di verifica (di diverse tipologie) somministrate dai docenti in 
coerenza con le strategie metodologico-educative definite nella programmazione 
del consiglio di classe e dai Dipartimenti disciplinari. Le prove di verifica si 
fondano sull’accertamento degli obiettivi e dei risultati di apprendimento 
declinati in termini di competenze, conoscenze e abilità, come previsto dalle 
Linee guida per gli Istituti Tecnici.

Criteri di valutazione del comportamento:

L'Istituto Acerbo adotta la seguente griglia di attribuzione del voto di 
comportamento che tiene conto sei seguenti indicatori e descrittori di livello: 
INDICATORI PER IL VOTO 10 • Interesse e partecipazione attiva alle lezioni • 
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Regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche • Rispetto degli altri e 
delle norme scolastiche • Frequenza costante e assidua • Scrupoloso rispetto del 
Regolamento d’Istituto • Ottima socializzazione • Livello avanzato competenze 
ASL (solo classi triennio) VOTO 9 • Discreta partecipazione alle lezioni • Costante 
adempimenti dei doveri scolastici • Equilibrio nei rapporti con gli altri • Rispetto 
del regolamento d’Istituto • Frequenza costante • Ruolo positivo e collaborazione 
con il gruppo classe • Livello intermedio competenze ASL (solo classi triennio) 
VOTO 8 • Attenzione e partecipazione discontinua alle attività scolastiche • 
Svolgimento non sempre preciso dei compiti assegnati • Osservazione non 
regolare delle norme scolastiche, note disciplinari assenti o occasionali • 
Partecipazione poco collaborativa al funzionamento del gruppo classe • 
Frequenza poco costante • Livello base competenze ASL (solo classi triennio) 
VOTO 7 • Quattro (4) note con notifica scritta alla famiglia • Disinteresse per varie 
discipline • Saltuario svolgimento dei doveri scolastici • Rapporti problematici con 
gli altri • Disturbo delle attività di lezione • Funzione negativa all’interno del 
gruppo classe • Assenze frequenti, ritardi, assenze e uscite anticipate frequenti 
(oltre 8 ritardi e/o ingressi alla seconda ora) • Livello base non raggiunto 
competenze ASL (solo classi triennio) VOTO 6 • Sei (6) note disciplinari con 
Ammonizione scritta del Dirigente Scolastico • Disinteresse per le attività 
didattiche • Comportamento scorretto nei rapporti con insegnanti, compagni o 
personale ATA • Assiduo disturbo alle lezioni e mancato rispetto del regolamento 
dell’istituto • Funzione negativa nel gruppo classe • Frequenza saltuaria, ritardi, 
assenze e uscite anticipate che hanno dato luogo a provvedimento di 
ammonizione (oltre dodici ritardi e/o ingressi alla seconda ora) • Livello base non 
raggiunto competenze ASL accompagnato da comportamenti scorretti in ASL 
(solo classi triennio) VOTO 5 • Più di 6 note anche senza sospensione • Ritardi e 
ingressi alla seconda ora che hanno comportato sospensione dalle lezioni (da 16 
ritardi/ in su) • Sospensione dalle lezioni a seguito di consiglio di disciplina * • 
Livello base non raggiunto competenze ASL accompagnato da comportamenti 
scorretti rilevanti in ASL (solo classi triennio) * Nell’ipotesi di sospensione dalle 
lezioni va in ogni caso assegnato il 5, ma in sede di scrutino tale voto va rivalutato 
dal Consiglio in base al comportamento dello studente che abbia manifestato 
evidenti progressi nel proprio percorso educativo e formativo.

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

L'Istituto Acerbo utilizza i seguenti criteri per stabilire l'ammissione o la non 
ammissione alla classe successiva di ciascuno studente. In particolare il Consiglio 
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di classe esamina: - le proposte di voto disciplinare dei docenti, - le valutazioni 
espresse nel primo periodo dell'a.s. (trimestre/quadrimestre), - gli eventuali esiti 
delle prove di verifica del recupero delle insufficienze del primo periodo - ogni 
altro elemento di valutazione disponibile. Dopo la necessaria discussione, 
vengono assegnate ai singoli studenti le relative votazioni sulla base dei giudizi e 
delle proposte dei docenti. Il caso di non ammissione dello all'a.s. successivo 
ricorre quando il C.d.C., dopo ampia discussione e analisi di tutti gli elementi che 
concorrono alla formulazione del giudizio finale, ritiene che le carenze gravi 
ancora permanenti in alcune materie, a cui si aggiungono ad incertezze 
consistenti nella preparazione in altre discipline che pregiudichino 
irrimediabilmente la possibilità di frequentare con profitto la classe successiva, 
anche con l’attivazione di mirati interventi didattici. Tale situazione, peraltro, 
deve essere già emersa nei precedenti consigli di classe in cui era stato rilevato 
poco/scarso impegno, poca/scarsa partecipazione ed a seguito dei quali erano 
stati anche presi gli opportuni contatti con la famiglia (pagella e pagellina) 
Devono essere state inoltre offerte all’allievo/a opportunità di recupero 
curricolare e proposte di specifiche iniziative di sostegno mediante l’attivazione 
di sportelli didattici. Il C.d.C. deve ritenere che la ripetenza della classe possa 
giovare allo/a alunno/a, per acquisire sia le fondamentali conoscenze ancora 
mancanti, che una maggiore e necessaria consapevolezza sull’impegno e sul 
metodo di studio.

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

L’esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo 
grado verifica i livelli di apprendimento conseguiti da ciascun candidato in 
relazione alle conoscenze, abilità e competenze proprie di ogni indirizzo di studi, 
con riferimento alle Linee guida per gli Istituti Tecnici ed ha anche funzione 
orientativa per il proseguimento degli studi di ordine superiore o per 
l’inserimento nel mondo del lavoro. Per essere ammessi alle prove bisognerà 
aver frequentato almeno tre quarti del monte ore previsto, avere il 6 in ciascuna 
disciplina, avere la sufficienza del comportamento. Il consiglio di classe potrà 
deliberare l’ammissione anche con una insufficienza in una disciplina o gruppo di 
discipline valutate con voto unico, motivandone la scelta. La L. n° 108 del 
21/09/18 ha apportato significative novità sull’esame di stato conclusivo del 
corso di studio di istruzione secondaria superiore e la Circolare n° 3050 del 
4/10/18 reca le prime indicazioni operative con efficacia immediata nelle scuole 
secondarie superiori. L’Istituto Acerbo adotta i seguenti criteri per la valutazione 
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di ammissione o di non ammissione all’esame di stato: 1. necessità che la 
valutazione sia effettuata sulla base di criteri comuni e coerenti con la 
programmazione di istituto e con quanto, sulla scorta di questa, è stato 
deliberato dai consigli di classe nella programmazione iniziale e nel Collegio 
docenti 2. necessità che la valutazione del progresso degli studenti avvenga 
mediante la comparazione tra gli esiti conseguiti nell’anno scolastico e 
l’accertamento dei livelli di partenza 3. l’assiduità della frequenza scolastica, 
l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo 4. opportunità di 
considerare gli esiti delle attività di recupero 5. opportunità di non fissare 
parametri quantitativi troppo rigidi 6. qualità e della quantità delle conoscenze in 
possesso dello studente e delle competenze rilevate e certificate in ambito 
scolastico (nonché delle certificazioni ottenute da Enti preposti) 7. esistenza di 
condizioni tali da consentire allo studente di affrontare l’esame di Stato

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Il Consiglio di classe, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni di 
corso, attribuisce ad ogni alunno che ne sia meritevole, il credito scolastico, che 
esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta 
dall'allievo, con riguardo al profitto, all'assiduità della frequenza scolastica, 
all'interesse, all'impegno, alla partecipazione al dialogo educativo, alle attività 
complementari ed integrative, nonchè alle qualificate esperienze dell'allievo 
debitamente documentate, dalle quali derivino competenze coerenti con il tipo 
di corso cui si riferisce l'esame di Stato.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

L’Istituto Acerbo è impegnato a valorizzare ogni individuo nella comunità educante 
per realizzare una cultura dell’inclusione attraverso la costruzione di una didattica 
sempre attenta ai bisogni di ciascuno.
È prevista nella Scuola una Funzione Strumentale dedicata con il principale scopo di 
coordinare tre nuove ed ulteriori aree operative relative a Sostegno, DSA e “altri BES”, 
per ognuna delle quali è stato individuato un apposito referente. 
Ogni referente è disponibile ad incontri informativi con le famiglie di mattina e previo 
appuntamento telefonico o tramite email. 
È prevista l’istituzione di un coordinamento generale delle attività di sostegno che 
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permetta agli studenti diversamente abili una migliore integrazione nella realtà 
scolastica e all’Istituto, “pur nel rispetto delle variabili connesse con l’individualità di 
ciascun caso”, di “stabilire un iter metodologico didattico comune da seguire” al fine 
di "cogliere e valorizzare i processi di crescita personale degli alunni H, andando oltre 
i limiti e le difficoltà di ciascuno, favorendo lo sviluppo delle loro potenzialità”.
 A tal fine è data particolare attenzione alle seguenti fasi operative:
 - formazione delle classi tenendo conto dell'iscrizione degli alunni certificati;
- analisi della documentazione in atti per permettere la migliore assegnazione
dei singoli casi agli insegnanti specializzati tenendo conto delle singole
specializzazioni
- condivisione con gli insegnanti di sostegno dell’adozione di un’unica
modulistica a livello di Istituto, nel rispetto del vigente Accordo Provinciale
di programma, e dell’uso di una metodologia comune nella tenuta e conservazione
della documentazione riservata (DF, PDF, PEI, verbali GLHO, Relazione finale,
registri personali)
- sollecitazione del massimo grado di flessibilità in termini di orario per gli
insegnanti e operatori di sostegno in relazione alle esigenze dell'allievo H,
in particolare sollecitando, nel periodo iniziale dell’anno scolastico, la più
ampia osservazione dell’alunno nelle varie materie oggetto di studio 
- organizzazione di un orario flessibile che permetta agli alunni H la
possibilità di svolgere un’attività di sostegno in classe e/o dei momenti di
studio e approfondimento individuale nelle aule di sostegno presenti
nell’Istituto
- attività per promuovere e favorire la collegialità orizzontale di tutti i soggetti
costituenti il GLHO nella redazione e approvazione della programmazione
educativa individualizzata PEI, includendo le fasi che prevedono osservare,
favorire, sensibilizzare e stimolare la discussione dei criteri didattico
organizzativi generali rispetto agli alunni H in sede di predisposizione,
redazione, approvazione del PEI 
- attività di supervisione, osservazione e supporto in ambito di elaborazione PEI;
attività tesa al rafforzare la collegialità e favorire, sensibilizzare e stimolare la 
discussione dei criteri didattico organizzativi generali rispetto agli alunni H in sede di 
elaborazione e/o revisione del PEI
-specifica attività di coordinamento e/o supporto tra tutti i soggetti facenti parte dei 
singoli GLHO e, in generale, del GLI
- monitoraggio della presa in carico globale.
 
  Area DSA
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   L’area persegue l’obiettivo di regolare lo stile di insegnamento con lo stile di
apprendimento dello studente con “DSA - Disturbo Specifico di Apprendimento”
affinché lo stesso raggiunga il suo successo formativo.
È prevista la realizzazione delle seguenti attività propedeutiche: 
 - attività di informazione e supporto operativo dei docenti e dei genitori per
favorire l’aumento del grado di inclusività degli studenti con DSA nell’Istituto, in 
collaborazione con la F.S. BES e con i docenti referenti di altri specifici progetti 
inerenti l’area di riferimento
- attività di rilevazione dei “predittori” DSA ad opera di ogni docente e attraverso la
compilazione di schede operative per effettuare uno screening dei casi sospetti
in autonomia e conseguente segnalazione del “caso” ad una figura di riferimento
appositamente predisposta (coordinatore di classe, referente DSA o psicologo)
- elaborazione di un “PDP – Piano Didattico Personalizzato” unico (DSA + altri
BES) in collaborazione con altre figure referenti di altri progetti dell’area.
- compilazione di un PGP di riferimento (Piano Glottodidattico Personalizzato) a
completamento del PDP, di supporto ai docenti di L1 e L2, promuovendo una
glottodidattica inclusiva che potrebbe essere d’aiuto ad altri studenti in
difficoltà
- creazione di uno sportello DSA in modalità “helpwindow” (non per gli alunni) dove si
avvicenderanno, a turno, un docente esperto DSA/BES/Sostegno, un genitore di
ragazzo con DSA e una figura competente (psicologo o sociologo già attivi
all’interno dell’istituto)
- attività di supporto a Coordinatori di classe e genitori nel seguire lo studente con 
DSA per tutto l’arco dell’anno scolastico
- monitoraggio della presa in carico globale.
 
Area “altri BES”
   L’area persegue l’obiettivo di organizzare e coordinare a livello generale le
dinamiche relative agli “altri BES”, al fine di favorire l'aumento del grado di
inclusività dell'Istituto in collaborazione con la F.S. BES e con i docenti
referenti di altri specifici progetti inerenti l'area.
È prevista la realizzazione delle seguenti attività propedeutiche: 
 - realizzazione di una “mappa” orientativa da distribuire ai coordinatori di
classe, contenente la normativa di riferimento, linee guida alla rilevazione di
studenti ascrivibili al gruppo “altri BES”, ed un primo materiale di riferimento
(schede, griglie di osservazione, semplici questionari)
-coordinamento della fase di individuazione degli studenti, promossa dai
coordinatori di classe ma attuata anche dai singoli docenti e/o operatori
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scolastici tramite l'utilizzo del materiale sopra suggerito, con:
a) raccolta delle indicazioni ed avvio della procedura di segnalazione del caso, anche 
a
seguito di specifici interventi e/o richieste della famiglia dello studente; 
b) esame di tutta la documentazione raccolta; 
c) colloquio con l'alunno; 
d) convocazione della famiglia.
- condivisione con il coordinatore e/o i rispettivi CdC di ogni singola situazione 
emersa;  
- redazione dell’eventuale PDP/PGP;
- assistenza alla famiglia durante il percorso attivato dal CdC
 - organizzazione di sportelli/laboratori didattici di supporto all'attività e alle scelte 
didattiche operate dal Consigli di Classe, affidati ai docenti interni all'Istituto e 
progettati sulla base del bisogno emerso 
 -  monitoraggio della presa in carico globale. 
 
 
 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

Studenti

Personale esterno specializzato per 
l’assist

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il PEI viene elaborato in bozza dal Consiglio di Classe e successivamente viene redatto 
in via definitiva nel primo GLHO utile. La sua costruzione inizia dall’osservazione di ogni 
docente curricolare che compila un' apposita “scheda per l’osservazione dell’alunno H” 
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e prosegue nella stesura, ad opera del docente di sostegno, della programmazione 
didattica individualizzata e del modulo PEI nella versione dell’accordo provinciale. La 
bozza del PEI così costruita costituisce una proposta e viene sottoposta per la 
successiva redazione definitiva e approvazione in sede di GLHO unitamente, se del 
caso, all’eventuale modello RAS e alla eventuale dichiarazione di assenso alla 
valutazione differenziata .

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Docenti di sostegno, docenti di classe, famiglia, assistenti assegnati, esperti ASL, 
eventuali esperti richiesti dalla famiglia.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia collabora all'elaborazione del profilo dell'alunno anche tramite 
osservazione e documentazione specifica.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Criteri di valutazione La valutazione dovrà rispecchiare la specificità di ogni alunno, il 
suo personale percorso formativo, e dovrà essere sempre considerata in riferimento ai 
processi e non solo alle performances dell’alunno. Essa dovrà tenere conto degli 
obiettivi prefissati, del livello di partenza, dei ritmi di apprendimento, dell’impegno 
mostrato, della partecipazione alle attività educativo-didattiche, della volontà e 
dell’interesse mostrati, del lavoro svolto e soprattutto dei progressi fatti in base alle 
effettive capacità dell’alunno, in relazione all’integrazione, all’acquisizione di autonomia 
e di competenze sociali e cognitive. In particolare, sono state elaborate le seguenti 
tabelle di valutazione: 1. la griglia di valutazione delle COMPETENZE MINIME per il 1° 
BIENNIO (all. 1); 2. la griglia di valutazione delle COMPETENZE MINIME per il 2° BIENNIO 
e 5°ANNO (all. 2); 3. la griglia di valutazione delle COMPETENZE CHIAVE europee e di 
cittadinanza per il 1° Biennio (all. 3); 4. la griglia di valutazione delle competenze 
acquisite in STAGE dall’alunno H (all. 4); 5. la griglia di valutazione delle COMPETENZE 
CHIAVE europee e di cittadinanza per il 2° Biennio e 5° anno (all. 5); 6. la griglia di 
valutazione delle COMPETENZE DIFFERENZIATE (all. 6). Al fine di prevenire contrasti 
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interpretativi in ordine alla normativa vigente sulla valutazione degli alunni disabili, il 
Dipartimento di Sostegno ritiene opportuno portare all’attenzione dei singoli Consigli di 
Classe i punti in materia sui quali è stata raggiunta la massima condivisione 
ermeneutica, brevemente riassunti nel testo che segue: “Come ampiamente 
sottolineato dalla normativa nazionale, la valutazione degli alunni disabili non può 
prescindere da un attento esame del singolo caso clinico ed impone l’adozione da 
parte del Consiglio di Classe di tutte le strategie atte al raggiungimento degli obiettivi 
formativi ed educativi del caso. Con particolare riferimento agli alunni per i quali è stata 
prevista l’adozione di una Programmazione per “Obiettivi Minimi”, in sede di 
valutazione è doveroso applicare la massima flessibilità possibile, spaziando tra le 
diverse opzioni offerte dal legislatore. A tal fine – in linea con i dettami della scienza 
docimologica – risulta imprescindibile mirare all’essenzialità e alla fondatività delle 
conoscenze e delle competenze attraverso: RISPETTO AI CONTENUTI DELLE DISCIPLINE 
- una chiara e corretta specificazione dei CONTENUTI ESSENZIALI da parte dei singoli 
docenti curricolari, che consenta all’alunno di raggiungere un livello di preparazione 
conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali; -se richiesto dalla 
specificità del caso, l’elaborazione di un PROGRAMMA EQUIPOLLENTE con la riduzione 
e/o sostituzione, anche parziale, dei contenuti della disciplina con altri che abbiamo la 
stessa valenza formativa (semplificazione degli apparati concettuali, valorizzazione 
degli aspetti operativi dei saperi) ; RISPETTO ALLE MODALITA’ OPERATIVE - un sostegno 
concreto all’alunno durante il percorso di apprendimento fornendo tracce, schemi, 
mappe,… -l’utilizzo di tutte le strategie didattiche e gli strumenti compensativi che si 
ritengono più adeguati al caso -la previsione di PROVE ORALI PROGRAMMATE aventi ad 
oggetto contenuti previamente concordati con il Docente Specializzato -la 
predisposizione di PROVE EQUIPOLLENTI che, in linea con gli obiettivi prefissati nel PEI, 
vadano ad accertare le competente (conoscenze ed abilità) acquisite dallo studente; - 
l’adozione, in sede di valutazione delle verifiche sia scritte che orali, del CRITERIO 
RIFERITO AL SE’ basato sul confronto delle prestazioni fornite dal singolo alunno 
rispetto alla sua situazione iniziale ed alle specifiche difficoltà descritte nel PEI. Per 
preservare la VALENZA FORMATIVA DELLA VALUTAZIONE appare doveroso soffermare 
l’attenzione sul PROGRESSO INDIVIDUALE DELL’ALUNNO e gratificarlo adeguatamente 
laddove – nonostante il disagio e le difficoltà specifiche – riesca a raggiungere gli 
obiettivi prefissati nel PEI: occorre valutare prescindendo dal confronto dei risultati 
raggiunti dal singolo alunno con difficoltà con quelli raggiunti dal resto dei componenti 
della classe, evitando di ancorare al raggiungimento della “sufficienza” un auspicabile 
successo perseguito con lavoro e sforzo.”
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Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Nell’anno scolastico 2016-2017, il Dipartimento di Sostegno del l’Istituto Tecnico Statale 
“Tito Acerbo”, di concerto con la Funzione Strumentale BES, ha costituito un gruppo di 
lavoro per riflettere sulla necessità di utilizzare uno strumento concreto. adeguato e 
funzionale per l’accoglienza degli alunni con BES in un’ottica di Ricerca- Azione , 
elaborando un protocollo di accoglienza degli alunni con BES nell’ottica della 
continuità” Il protocollo proposto non rappresenta il miglior modello possibile, al 
contrario, siamo consapevoli della presenza di limiti e difficoltà, ma riteniamo altresì 
che soltanto attraverso il suo effettivo utilizzo possano emergere più chiaramente gli 
elementi di criticità o miglior abilità aderenti agli effettivi bisogni del nostro contesto 
scolastico, contesto che risulta essere in continuo mutamento. Crediamo che 
documenti e strumenti devono rappresentare una leva per provare a gestire la 
complessità del cambiamento, s econdo i bisogni e l’esperienza di ciascun 
professionista e del suo contesto lavorativo. In quest’ottica nei prossimi anni scolastici i 
docenti potranno usufruire di spazi di consulenza e di momenti di confronto. Per 
quanto attiene al collegamento con il mondo del lavoro è sta da anni avviata una 
collaborazione con il servizio SIGAD -ASL di Pescara

 

Approfondimento

si allega il documento  relastivo all'elaborazione del Protocollo di Accoglienza alunni 
BES 

ALLEGATI:
ProtAccoglienza_160517.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Trimestre e pentamestre con 
pagellina intermedia

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

1. Collabora e supporta il Dirigente 
Scolastico nell’organizzazione, 
coordinamento e gestione dell’Istituto con 
funzione di Vicario 2. Sostituisce il Dirigente 
Scolastico in caso di sua assenza 3. 
Usufruisce dell’esonero dall’insegnamento 
4. E’ presente a scuola 5 giorni la settimana 
dalle ore 8 alla fine delle lezioni 5. 
Predispone l’orario didattico, il piano delle 
sostituzioni dei docenti assenti, le modalità 
di accertamento del suo rispetto nella sede 
centrale e nel plesso di Via Parco Nazionale 
6. Predispone gli organici di istituto e la 
formazione delle classi 7. Coordina le 
attività del plesso sede centrale sia in 
rapporto al DS che alla segreteria 8. 
Sostituisce l’altro collaboratore nel loro 
giorno libero o in caso di sua assenza 9. 
Cura della sorveglianza interna durante 
l’intervallo e al cambio dell’ora 10. Controlla 
la presa visione da parte del personale 
docente delle circolari interne e del 
materiale informativo 11. Predispone le 

Collaboratore del DS 2
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comunicazioni di servizio, circolari interne, 
note operative per i Consigli di classe e 
scrutini, bozze di delibere e di materiali per 
il Collegio dei Docenti, calendario dei 
consigli di classe ed esami vari 12. Firma le 
giustificazioni degli alunni, autorizza le 
entrate posticipate e le uscite anticipate 
nella sede centrale 13. Gestisce in prima 
istanza delle relazioni con docenti, studenti 
e genitori nella sede centrale 14. Autorizza 
le assemblee di classe nella sede centrale 
15. Coordina le attività relative agli scrutini, 
agli Esami di Stato, di idoneità e integrativi 
16. Gestisce i permessi brevi dei docenti 17. 
Verbalizza le sedute del Collegio dei 
Docenti 18. Cura dell’attuazione delle 
deliberazioni collegiali 19.Supporta il DS 
nell’azione di rilevazione dei bisogni 
formativi del personale e degli alunni 20. 
Svolge le attività di prima accoglienza del 
personale supplente 21. Collabora con 
l’ufficio alunni e l’ufficio personale della 
segreteria e con il DS per l’organizzazione di 
eventi 22. Vigila e controlla l’ attuazione 
normativa relativa al divieto di fumo ed 
osservanza del Regolamento di Istituto e 
del Regolamento di vigilanza 23. Seleziona 
opportunità e individua priorità attraverso 
la rassegna stampa (Internet e posta 
elettronica). 2° Collaboratore plesso Parco 
Nazionale 1. Sostituisce il Dirigente 
Scolastico in caso di sua assenza e di 
impedimento del Collaboratore vicario 2. 
Collabora e supporta il Dirigente Scolastico 
nell’organizzazione, coordinamento e 
gestione del Plesso di Via Parco Nazionale 

120



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
"T. ACERBO"

3. E’ presente a scuola 5 giorni la settimana 
dalle ore 8 alla fine delle lezioni 4. 
Sostituisce il Collaboratore vicario nel suo 
giorno libero o in caso di sua assenza 5. 
Gestisce il piano di recupero, sostegno e 
potenziamento 6. Coordina le attività 
laboratoriali 7. Gestisce in prima istanza 
delle relazioni con docenti, studenti e 
genitori nel plesso di sua pertinenza 8. 
Supporta il DS per azione di rilevazione dei 
bisogni dell’istituto rispetto alle dotazioni 
informatiche e tecniche 9. Cura la 
sorveglianza interna durante l’intervallo e 
al cambio dell’ora 10 .Collabora con l’ufficio 
alunni e l’ufficio personale della segreteria 
11. Gestisce le comunicazioni urgenti 12. 
Predispone note esplicative e circolari 
interne 13. Firma la giustificazione degli 
alunni, le autorizzazioni alle entrate 
posticipate ed alle uscite anticipate 14. 
Collabora nella predisposizione dell’orario 
didattico 15. Autorizza le assemblee di 
classe del Plesso 16. Cura le relazioni con 
docenti, studenti e genitori del plesso 17. 
Collabora con il DS per l’organizzazione di 
eventi 18. Vigila e controlla sull’attuazione 
della normativa relativa al divieto di fumo 
ed osservanza del Regolamento di Istituto e 
del Regolamento di vigilanza

Come previsto dalla normativa vigente, il 
dirigente scolastico ha individuato, 
nell'ambito dell'organico dell'autonomia, 
fino al 10 per cento di docenti che lo 
coadiuvano in attività di supporto 
organizzativo e didattico dell'istituzione 
scolastica. Nell'Istituto Acerbo lo staff del 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

10
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Dirigente Scolastico si compone del 
Collaboratore vicario, del 2° Collaboratore e 
delle Funzioni Strumentali che operano 
sinergicamente per il raggiungimento delle 
priorità e dei traguardi della Scuola. Ad essi 
si uniscono, secondo necessità, i docenti 
referenti di specifici progetti della Scuola 
per favorire i processi organizzativi, di 
sviluppo, di monitoraggio e di valutazione 
degli stessi.

Funzione strumentale

F.S. 1 – Valutazione ed autovalutazione 
d’Istituto – PTOF/ POF/INVALSI – Supporto 
al lavoro dei docenti: F.S. 2- Continuità tra i 
diversi ordini di scuola, orientamento in 
ingresso e in uscita. Supporto al lavoro dei 
docenti relativamente all’area assegnata. 
Coordinamento dei rapporti con le altre 
istituzioni scolastiche presenti sul 
territorio. Ideazione di depliant e altro 
materiale illustrativo d’Istituto per iscrizioni 
nuovo a.s. F.S. 3 - Promozione di protocolli 
d’intesa con enti, associazioni, imprese 
finalizzati al collegamento con il mondo del 
lavoro, anche per l’effettuazione di tirocini 
e stages. Coordinamento di tutte le attività 
afferenti all’ alternanza scuola-lavoro F.S. 4 
- Coordinamento di tutte attività afferenti i 
BES

4

I Coordinatori di Dipartimento presiedono 
le riunioni e le attività del proprio 
dipartimento, ne diffondono le proposte e 
le decisioni assunte. Essi si relazionano con 
gli altri dipartimenti per progettare moduli 
interdisciplinari finalizzati al 
raggiungimento di competenze trasversali 

Capodipartimento 15
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e di indirizzo. Si relazionano al Dirigente 
Scolastico pareri in merito a progetti, 
proposte di attività didattiche inerenti le 
attività aggiuntive della scuola. Ogni 
dipartimento definisce gli standard minimi 
e i contenuti minimi disciplinari espressi in 
termini di conoscenze, abilità e 
competenze, progetta le prove di ingresso, 
le modalità di analisi dei livelli di partenza 
degli alunni e delle prove comuni, i criteri 
comuni di verifica e di valutazione, gli 
interventi di recupero, consolidamento e 
potenziamento da proporre ai Consigli di 
Classe; l’analisi e la valutazione dei libri di 
testo, per eventuali adozioni comuni a più 
sezioni e le proposte di acquisto di sussidi 
didattici; la progettazione di iniziative 
culturali legate alle discipline di 
insegnamento; le proposte di corsi di 
aggiornamento e di formazione dei docenti.

Le figure dei due Responsabili di plesso 
(Sede Centrale e Sede secondaria) 
coincidono con quelle dei Collaboratori del 
Dirigente scolastico. Ciascun Responsabile 
di plesso (per la sede di propria 
competenza) assume le seguenti funzioni: 
1. Sostituisce il Dirigente Scolastico e l’altro 
responsabile di plesso in caso di loro 
assenza 2. Cura della sorveglianza interna 
del plesso 3. Firma le giustificazioni degli 
alunni, autorizza le entrate posticipate e le 
uscite anticipate e le assemblee di classe 
del plesso 4. Gestisce in prima istanza delle 
relazioni con docenti, studenti e genitori 5. 
Collabora con l’ufficio alunni e l’ufficio 
personale della segreteria e con il DS per 

Responsabile di plesso 2
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l’organizzazione di eventi 6. Vigila e 
controlla l’attuazione normativa relativa al 
divieto di fumo ed osservanza del 
Regolamento di Istituto e del Regolamento 
di vigilanza 7. Collabora con l’ufficio alunni 
e l’ufficio personale della segreteria 8. 
Gestisce le comunicazioni urgenti.

Responsabile di 
laboratorio

Ciascun Responsabile di laboratorio (per il 
plesso di propria competenza):  - controlla 
il funzionamento degli hardware e dei 
software per l’ordinario utilizzo dei 
laboratori didattici  - interviene, su 
richiesta dei docenti, per ripristinare 
l’utilizzo degli strumenti di laboratorio (pc, 
stampanti, proiettori, Lim, programmi, ecc.) 
in caso di mancato funzionamento  - 
mette in atto le procedure previste per 
effettuare le manutenzioni programmate 
degli hardware e dei software  - collabora 
per la ricognizione, per la proposta di 
acquisti e per le manutenzioni 
straordinarie delle dotazioni informatiche.

4

Animatore digitale

L’Animatore digitale 1. Cura la formazione 
interna del personale della scuola 
nell’ambito del Piano Nazionale Scuola 
Digitale, attraverso l’organizzazione di 
laboratori formativi 2. Favorisce e stimola 
l’utilizzo di soluzioni metodologiche e 
tecnologiche informatiche innovative da 
diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola

1

Il Nucleo: - Individua le aree oggetto di 
analisi (es. rapporti scuola-famiglia; 
progettazione di Istituto; programmazione 
didattica; raccordo continuità 

Nucleo Interno 
Valutazione RAV 
/PTOF/PDM

4
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verticale/orizzontale ecc.) per la 
predisposizione degli strumenti e per la 
raccolta di dati e delle informazioni - 
Elabora e tabula i dati raccolti - Valuta i 
risultati INVALSI - Relaziona agli organi 
collegiali le attività svolte - propone 
correttivi per gli aspetti individuati come 
carenti

Coordinatori di classe

I COORDINATORI DI CLASSE  - Presiedono 
le riunioni del Consiglio di Classe su delega 
del Dirigente  - Predispone i materiali da 
utilizzare o discutere durante gli incontri, 
cura l’informazione dei componenti del 
C.d.C in merito a notizie anche riservate 
sugli alunni  - Segue l’andamento della 
frequenza scolastica degli studenti della 
classe e segnala i casi di scarso profitto ed 
irregolare comportamento  - Coordina la 
compilazione del PDP per gli alunni DSA e 
BES  - Coordina la predisposizione di 
comunicazioni del c.d.c. alle famiglie 
controllandone la completezza e 
correttezza.  - Costituisce punto di 
riferimento per i docenti e gli alunni della 
classe per problemi legati all’articolazione 
di particolari attività didattiche che 
richiedano compresenza di docenti e/o 
adattamenti temporanei dell’orario (es. 
simulazione prove d’esame, verifiche di 
U.D. pluridisciplinari, alternanza scuola-
lavoro).

61

Staff Erasmus Plus

 - Gestisce i Erasmus plus approvati  - 
Progetta la partecipazione della Scuola a 
nuovi progetti europei e ne cura gli aspetti 
organizzativi e procedurali

3
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Staff Bullismo
 Elabora e gestione i progetti specifici della 

Scuola promossi per prevenire ed arginare 
fenomeni di bullismo

2

Staff Educazione alla 
salute

Promuove, cura e diffonde progetti di 
Educazione alla salute anche mediante 
intervento di esperti esterni e 
partecipazioni della classi (o di singoli 
studenti o di piccoli gruppi) ad iniziative 
informative e formative

3

Staff CIC 
Lo Staff CIC predispone il piano degli 
interventi operativi nella Scuola e gestisce 
ogni attività programmata per il CIC

6

Ufficio Tecnico

L'Ufficio tecnico :  - gestisce e supporta 
l’uso degli hardware e software  - opera la 
ricognizione, previsione e proposta di 
acquisti e di manutenzione delle dotazioni 
informatiche  - mette in atto le procedure 
previste per effettuare gli acquisti previsti  
- controlla e collauda gli acquisti effettuati 

 - verifica i beni inventariati e le eventuali 
proposte di scarico

5

Il GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione), 
istituito dall’art. 9 del D.L.vo n. 66/2017, a 
livello di presieduto dal Dirigente 
scolastico, ha il compito di supportare: - il 
collegio dei docenti nella definizione e nella 
realizzazione del Piano per l’inclusione, - e i 
consigli di classe nell’attuazione dei PEI 
degli studenti H componenti del GLI, 
Gruppo di lavoro per l’inclusione, sono 
nominati dal Dirigente Scolastico, che 
presiede il gruppo, il quale li individua tra: - 
docenti curricolari, - docenti di sostegno - 
specialisti della Azienda sanitaria locale 

GLI di istituto (Gruppo 
di Lavoro per 
l’Integrazione)

20
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designatI dall’Asl di competenza 

Comitato di 
valutazione dei 
docenti

Il Comitato di valutazione dei docenti: • 
Esprime il PARERE per la valutazione del 
PERIODO DI PROVA dei docenti neo assunti, 
che devono essere confermati in ruolo (per 
lo svolgimento di questa funzione è 
composto unicamente dal DS, dai 3 docenti 
e dal docente tutor) • Valuta, a richiesta 
dell'interessato, il servizio prestato dal 
personale docente. • Formula i CRITERI per 
l'attribuzione ai docenti del “bonus” 
premiale

6

Commissione 
elettorale

La Commissione elettorale svolge i compiti 
inerenti alle procedure elettorali interne 
alla scuola (es. FS) e a quelle di rinnovo 
degli OO.CC. annuali e triennali.

4

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A012 - DISCIPLINE 
LETTERARIE NEGLI 
ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

INSEGNAMENTO POTENZIAMENTO OF
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

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

POTENZIAMENTO, SOSTEGNO
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Sostegno•

1
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A019 - FILOSOFIA E 
STORIA

INSEGNAMENTO , POTENZIAMENTO , 
COORDINAMENTO PROGETTI SPECIALI
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•
Coordinamento•

1

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

INSEGNAMENTO, POTENZIAMENTO E 
SOSTEGNO
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

2

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

INSEGNAMENTO , SPORTELLO RECUPERO
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

1

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-
AZIENDALI

INSEGNAMENTO, POTENZIAMENTO 
COMPTENZE IN MATERIA ECONOMICO -
FINANZIARIA COORDINAMENTO E 
GESTIONE ATTIVITA' ASL
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

2

A046 - SCIENZE SVILUPPO DCOMPETENZE CITTADINANZA 2

128



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
"T. ACERBO"

GIURIDICO-
ECONOMICHE

APERTURA POMERIDIANA SCUOLA 
SPORTELLI DI RECUPERO E 
POTENZIAMENTO COORDINAMENTO 
ATTIVITA' POMERIDIANE
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Coordinamento•

A047 - SCIENZE 
MATEMATICHE 
APPLICATE

SOSTITUZIONE DEL PRIMO 
COLLABORATORE
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

A048 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

INSEGNAMENTO E AMPLIAMENTO OF
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

ADSS - SOSTEGNO

INSEGNAMENTO , SOSTEGNO , 
PROGETTAZIONE, CORDINAMENTO , 
ORGANIZZAZIONE
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

2

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Il DSGA: 1.Predispone contabilità e bilancio relativamente 
ad acquisti e fabbisogni dell'Istituto 2.Organizza compiti e 
orari del personale ATA 3.Predispone i servizi 
amministrativi e l’utilizzo dei locali 4.Firma gli ordini 
contabili unitamente al D.S. 5.Gestisce il fondo delle minute 
spese 6.Redige e aggiorna le schede finanziarie dei progetti 
7. Partecipa alle riunione della Giunta Esecutiva 8. Cura le 
procedure relative alla privacy.

Personale di segreteria e 
Personale Ata:

Il personale di segreteria e il personale Ata: 1. Cura la 
documentazione del curriculum di tutti gli alunni 
dall'iscrizione al conseguimento del diploma 2. Predispone 
la documentazione relativa alle attività integrative e 
complementari, gli atti degli scrutini 3. Prepara i documenti 
di valutazione, il registro generale dei voti e la 
documentazione per gli Esami di Stato 4. Cura le pratiche 
relative alle denunce di infortunio 5. Organizza lo 
svolgimento dell'attività del personale e delle classi 6. 
Gestisce le assenze del personale 7. Emette i certificati di 
servizio 8. Aggiorna le graduatorie del personale 9. Riceve e 
protocolla le domande del personale 10. Riceve, trasmette 
e valuta domande di trasferimento del personale 11. 
Gestisce dati delle commissioni degli Esami di Stato 12. 
Ricerca personale per conferimento supplenze ed 
emissione contratti 13. Supporta le attività amministrative 
previste per le visite didattiche e i viaggi d'istruzione 14. 
Vigila sugli alunni (collaboratori scolastici); 15. Cura la 
pulizia dei locali (collaboratori scolastici).

Registro online www.argoscuolanext.it 
Pagelle on line https://www.portaleargo.it/ 
Monitoraggio assenze con messagistica 
www.argoscuolanext.it 
News letter www.argoscuolanext.it; 

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:
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www.istitutotecnicoacerbo.gov.it; 
Modulistica da sito scolastico 
www.istitutotenicoacerbo.gov.it, 
https://www.portaleargo.it/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE DI AMBITO 9 PESCARA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE DI SCOPO PEGASO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 RETE DELLE SCUOLE D'ABRUZZO "IL DEBATE PER CRESCERE INSIEME"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE DI SCOPO AMBITO 9-PESCARA 1 "LA PIAZZA DELLE COMPETENZE"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE DI SCOPO AMBITO 9-PESCARA "INSIEME PER L'INCLUSIONE"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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 RETE DI SCOPO AMBITO 9-PESCARA "INSIEME PER L'INCLUSIONE"

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE POLO FORMATIVO DIGITALE REGIONALE PER LE COMPETENZE INFORMATICHE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE CONSORZIO NAZIONALE CONFAO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

PARTNER CONSORZIO
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 RETE CLIF PER LA FORMAZIONE LINGUISTICA DEI DOCENTI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE PROGETTO REGIONALE "ABRUZZO MUSICA"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 “DSA ALL’OPERA: STRATEGIE, METODI E BUONE PRATICHE DIDATTICHE NELLA SCUOLA 
DELL’INCLUSIONE”

Fornire conoscenze e strumenti operativi per garantire un proficuo percorso formativo agli 
alunni con BES e DSA.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento
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Modalità di lavoro
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE LINGUISTICA IN PROSPETTIVA CLIL

Corsi certificazioni linguistica inglese A2 KET, B1 PET , B2 First PER I DOCENTI per 
implementare l'insegnamento in modalità CLIL.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE LINGUISTICA

Corsi di Lingua Inglese per i docenti

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
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Formare il personale in merito alle normative relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari TUTTI I DOCENTI E ATA

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI DI CONDIVISIONE E APPRENDIMENTO

Formare i docenti in relazione alle potenzialità delle nuove tecnologie applicate al processo di 
insegnamento-apprendimento.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 “LA DIDATTICA PER COMPETENZE : VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE "

Migliorare il processo di insegnamento-apprendimento per incrementare il successo 
formativo in coerenza con il PDM.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 “L'IMPRESA FORMATIVA SIMULATA PARADIGMA OPERATIVO PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE DI ASL"”

Implementare la metodologia dell’Alternanza orientata a realizzare una didattica inerente lo 
“Spirito di iniziativa e imprenditorialità”.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Mappatura delle competenze•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
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Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

ESPERTO RSPP

 IL NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Formazione on line•

 L'ATTIVITA' CONTRATTUALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

138



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
"T. ACERBO"

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 CONFRONTO SUL NUOVO REGOLAMENTO CONTABILE-AMMINISTRATIVO

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 LEGGE 104 E CONGEDI PARENTALI SECONDO IL CCNL 2018

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il coordinamento del personale

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 LEGGE 104 E CONGEDI PARENTALI SECONDO IL CCNL 2018

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il coordinamento del personale

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

139



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
"T. ACERBO"

 LE RELAZIONI CON L'UTENZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’accoglienza e la vigilanza

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

UNIVERSITA' DEL MOLISE

 LA GESTIONE DELLE ATTREZZATURE INFORMATICHE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione dei beni nei laboratori dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La funzionalità e la sicurezza dei laboratori

Destinatari Personale tecnico
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 GESTIONE DECENTRATA DELLE ATTIVITA' NEGLI UFFICI

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di 
competenza

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 AGGIORNAMENTO NELLA GESTIONE DELL'EMERGENZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo
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