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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
Popolazione scolastica

Fermo è uno dei centri più importanti delle Marche, città di antichissime origini, ricca d’arte e di 
cultura. Le peculiarità dell’area fermana sono l’omogeneità del tessuto economico, il forte livello di 
interscambio tra i 40 comuni della provincia, la particolare condizione geofisica dell’area che 
polarizza i comuni intorno a Fermo e la caratterizzazione come distretto industriale di piccola 
impresa che presenta, rispetto alla popolazione, uno dei livelli più elevati della concentrazione 
aziendale a livello nazionale. L’ITT “Montani” ha avuto ed ha un ruolo fondamentale nel tessuto 
produttivo e sociale del territorio. Il livello mediano dell'indice ESCS della scuola è alto per le classi 
seconde che hanno partecipato alle Rilevazioni Nazionali INVALSI nell'a.s. 2021/2022 e medio-alto 
per le classi quinte. La percentuale di studenti del I anno che hanno conseguito un punteggio medio-
alto, nell'Esame di Stato del I ciclo nell'a.s. 2021/2022, è maggiore rispetto ai riferimenti regionali e 
nazionali.  
L’elevato numero di scuole medie di provenienza, con le inevitabili differenze nell’impostazione e nei 
livelli di preparazione di base, richiede un’organizzazione iniziale impegnativa e non sempre facile da 
realizzare. La percentuale di variabilità dell'indice ESCS rilevata nell'a.s. 2021/2022 tra le classi [Prove 
INVALSI a.s. 2021/2022] è superiore rispetto ai riferimenti nazionali.  

 

Territorio e capitale sociale

La scuola effettua un’indagine approfondita e sistematica delle risorse dei territori e questo 
permette di pianificare forme di collaborazioni ed eventi con molte aziende (Edison, Comau, Videx, 
Picenum Plast, Asite, Pfizer) ed associazioni del territorio (CNA, Rotary, Camera di Commercio, 
Collegio Periti industriali, Confindustria, ITS e Associazione “ex-allievi” del Montani) anche sul lungo 
periodo. Il tasso di disoccupazione nella popolazione della provincia di Fermo è inferiore a quello 
delle province vicine e a quello della regione [ISTAT 2022]. Circa la metà dei diplomati di questo 
Istituto, per la peculiarità del proprio corso di studi tecnici, si inserisce facilmente nel contesto 
lavorativo, gli altri intraprendono e portano a termine gli studi universitari con successo.  
Da alcuni anni si registra un consistente afflusso di immigrati stranieri e di famiglie attratte da alcune 
attività locali. il tasso di immigrazione è del 9,6%, superiore a quello delle province vicine e a quello 
della regione [ISTAT 2022].  
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Risorse economiche e materiali

La scuola è composta da differenti edifici costruiti in epoche diverse: la struttura principale 
(attualmente in ristrutturazione) ha un carattere storico marcato, altre strutture sono recenti o, 
come nel caso della sezione agraria di Montegiorgio, molto attuali. In particolare, la struttura delle 
antiche Officine, di cui una parte dedicata al Museo MITI Montani, presenta ancora 1500 mq da 
ristrutturare per creare un ambiente completamente innovativo e stimolante per gli studenti. La 
scuola è ben collegata al territorio da cui provengono gli allievi e per chi viene da fuori provincia e 
regione, c’è la possibilità di usufruire dello storico Convitto antistante l’Istituto. La scuola è dotata di 
40 laboratori e di una strumentazione di qualità medio-alta grazie anche alla collaborazione di enti 
territoriali ed imprese. Attraverso i finanziamenti PON FSE-FESR, l'Istituto ha intercettato risorse utili 
ad erogare servizi di formazione e potenziare la dotazione dei laboratori.  
Dal disastroso evento del crollo del tetto di un'aula dell'edificio storico (Triennio) dell'Istituto 
avvenuto nel 2018, che ha comportato la chiusura del plesso da parte della Procura, l'ente 
proprietario ha dato avvio ad una fase di ristrutturazione e di adeguamento sismico dei diversi 
immobili tuttora in atto. La riorganizzazione delle classi, dei Laboratori e delle segreterie è 
estremamente faticosa e condiziona la programmazione delle attività (in particolare di quelle 
laboratoriali). 

 

Risorse professionali 
La percentuale di docenti a tempo indeterminato in servizio nella scuola è pari all'86%, di questi il 
48% è in servizio nella scuola da più di 5 anni. Ciò comporta la stabilità dell’organico e la possibilità di 
progettare e mantenere la continuità didattica. Risulta fondamentale e di stimolo la presenza di 
docenti che hanno conseguito dottorati e corsi Post Lauream, alcuni con contratti di insegnamento 
presso le Università e autori di pubblicazioni scientifiche. La specifica preparazione dei docenti nei 
vari settori rappresenta una risorsa importante e caratterizzante questo Istituto.  
La percentuale di docenti a tempo indeterminato in servizio nella scuola con un'età inferiore ai 44 
anni è minore rispetto ai riferimenti regionali e nazionali. L’alta età media del corpo docente 
potrebbe essere un fattore problematico per quanto riguarda l’efficacia dell’insegnamento e delle 
relazioni che intercorrono tra docente e discente. 
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

I.T.T. "G. E M. MONTANI" FERMO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Codice APTF010002

Indirizzo CORSO G. MARCONI, 35 FERMO 63900 FERMO

Telefono 0734622632

Email APTF010002@istruzione.it

Pec aptf010002@pec.istruzione.it

Sito WEB www.istitutomontani.edu.it

Indirizzi di Studio

MECC. MECCATRON. ENER. - BIENNIO 
COMUNE

•

TRASPORTI E LOGISTICA - BIENNIO COMUNE•
ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO COMUNE•
INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE•
CHIM. MATER. BIOTECN. - BIENNIO COMUNE•
AUTOMAZIONE•
BIOTECNOLOGIE SANITARIE•
CHIMICA E MATERIALI•
CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE - OPZIONE•
CONDUZIONE DEL MEZZO AEREO - OPZIONE•
ELETTRONICA•
ENERGIA•
ELETTROTECNICA•
INFORMATICA•
MECCANICA E MECCATRONICA•
TELECOMUNICAZIONI•
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Totale Alunni 1210

Plessi

I.T.T. "G. E M. MONTANI" AGRARIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Codice APTF010013

Indirizzo
VIA GIOTTO, 5 MONTEGIORGIO 63833 
MONTEGIORGIO

Edifici Via Giotto 5 - 63025 MONTEGIORGIO FM•

Indirizzi di Studio
AGRARIA, AGROAL. E AGROIND.-BIENNIO COM.•
PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI•

Totale Alunni 73

MONTANI - CORSO SERALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Codice APTF01050B

Indirizzo - FERMO

MONTANI - CORSO SERALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Codice APTF01051C

Indirizzo - MONTEGIORGIO
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G. M. MONTANI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola CONVITTO ANNESSO

Codice APVC04000X

Indirizzo C.SO G.MARCONI, 35 - 63900 FERMO

Approfondimento

Le origini dell'Istituto Tecnico Industriale Montani risalgono al 6 aprile 1854, data in cui fu inaugurata 
L'Opera Pia Montani. Essa era un "asilo per i fanciulli orfani e più poveri della città di Fermo", 
affinché questi ricevessero una formazione morale e religiosa e una preparazione pratica tale che li 
facesse divenire "buoni artieri". Ne uscivano falegnami, fabbri, carrozzieri. L'Opera era stata voluta 
dal filantropismo e dalla sensibilità pedagogica di un nobile locale, il conte Girolami Montani, che nel 
1849 aveva devoluto tutti i propri beni a questa iniziativa. Egli fu il finanziatore e l'ispiratore del 
progetto. Con L'unità nazionale, nel 1861, un decreto del Commissario per le Marche, Lorenzo 
Valerio, trasformò l'Opera Pia in Istituto di Arti e Mestieri. Ne fu direttore per due anni l'architetto 
Giovan Battista Carducci. Con questa trasformazione la scuola perse l’originaria funzione morale e 
acquistò una sua specificità tecnica funzionale allo sviluppo della produzione verso forme artigianali 
ed industriali. Nel 1863, con l'intento di dare all'Istituto un'impronta veramente moderna ed 
europea, il Sindaco di Fermo, Marchese Trevisani, insieme all'architetto Carducci, volle che la 
direzione fosse affidata a qualcuno che disponesse di aggiornate competenze nell'insegnamento 
tecnico; fu così che fu chiamato a dirigere la scuola il giovane ingegnere francese Ippolito 
Langlois, già direttore del Conservatorio di Arti e Mestieri a Parigi. 

Tra l'altro, in quegli stessi anni, l'architetto Carducci stava realizzando per la città di Fermo delle 
soluzioni urbanistiche e degli interventi sulla rete viaria ispirati al sistema dei boulevard parigini. 
L'ingegnere Ippolito Langlois introdusse subito nell'istituto fermano i sistemi didattici adottati nelle 
écoles politecniques, volute da Napoleone III per supportare lo sviluppo industriale e il progresso 
sociale della Francia; egli divise i corsi in due ordini di studi: il primo grado, destinato all'istruzione 
elementare, all'acquisizione di abilità artigianali (con il disegno ornato e industriale) e al lavoro nelle 
officine; il grado superiore, destinato a formare "artisti" e "capi di officina e ingegneri pratici" per le 
ferrovie e la marina. Fu Langlois, nel suo primo biennio di direzione, che progettò e fece realizzare, 
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adiacenti alle aule, le Officine, ampie ed efficienti nelle strutture. Nel 1884, sempre per opera di 
Langlois, l'Istituto di Arti e Mestieri fu riformato in Scuola Industriale per le Marche. Nel pensiero del 
grande direttore l'istituto fermano, come era nato per preparare gli artigiani e i tecnici del nascente 
stato borghese, così doveva continuare a rivedere i propri corsi e programmi in concomitanza con 
l'evoluzione dei modelli produttivi. Nel 1907, prendendo la denominazione di Regio Istituto 
Industriale Nazionale, la scuola ebbe il riconoscimento del diploma da parte dello stato e i suoi 
diplomati poterono accedere ai Politecnici. Nel 1933 l'Istituto fu dedicato a Filippo Corridoni, che 
della scuola era stato allievo; nel 1946 su richiesta del collegio dei docenti, un Decreto del Ministero 
ripristinò l'originaria denominazione. Nel 1933 l'Istituto contava le sezioni di Meccanica, 
Elettrotecnica, Chimica, Radiotecnica. Negli anni quaranta, per il prestigio raggiunto, l'Istituto 
divenne sede di corsi speciali preparatori per avieri. Al 1961 risale l'apertura del corso di Elettronica 
e al 1971 del corso di Informatica. La Riforma della Scuola Secondaria di Secondo grado che è 
entrata in vigore nell'anno scolastico 2010/2011 è partita con i quattro indirizzi sopra citati. Nell'anno 
scolastico 2011/2012 si sono aggiunti due nuove indirizzi (Agraria e Trasporti e Logistica) per cui 
l’attuale percorso di Studi prevede sei indirizzi con dodici articolazioni attivate.

In questi ultimi anni l'organizzazione è stata fortemente condizionata dai numerosi problemi 
presentatisi in seguito alla chiusura dell’Edificio Storico del Montani (sequestro preventivo del 
Tribunale di Fermo in data 29 novembre 2019) e dall'avvio dei lavori di ristrutturazione in diversi 
plessi (in particolare plesso del Convitto e della Meccanica). Dal 17.09.2019 tutte le classi delle 
articolazioni Informatica e Telecomunicazioni svolgono tutte le attività didattiche presso il Polo 
Scolastico in via J. Lussu, 8.  
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 40

Chimica 5

Disegno 3

Elettronica 3

Elettrotecnica 2

Fisica 1

Informatica 8

Lingue 2

Meccanico 4

Multimediale 1

Scienze 2

CAD 2

Biblioteche Classica 1

Aule Magna 1

Strutture sportive Palestra 1

Servizi Mensa

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 400

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

20

PC e Tablet presenti nelle 
biblioteche

1

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nelle 
biblioteche

1
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PC e Tablet presenti in altre aule 80

LIM e SmartTV presenti in altre 
aule

30
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Risorse professionali

Docenti 162

Personale ATA 74
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Aspetti generali

L'Istituto Tecnico Tecnologico “Montani” mira a definire e a far intraprendere il percorso 
necessario all'acquisizione delle competenze dei discenti, al fine di consentire sia un 
inserimento diretto in azienda basato sulla riconosciuta capacità di portare innovazione 
compatibile alle imprese, che il proseguimento di un percorso di eccellenza nelle Università.
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Priorità desunte dal RAV

Risultati scolastici

Priorità  

Incentivare un successo formativo crescente, riducendo la dispersione scolastica.
 

Traguardo  

Diminuire la percentuale di studenti trasferiti in uscita in corso d'anno, avvicinando la 
media regionale a.s. 2021/22 di riferimento.

Risultati a distanza

Priorità  

Monitorare in maniera sistematica i risultati degli studenti nei percorsi post diploma, al 
fine di un eventuale aggiornamento dei contenuti delle progettazioni disciplinari.
 

Traguardo  

Monitoraggio di almeno il 40% degli studenti diplomati dall'a.s 2019/2020 al 2021/2022.
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei 
suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti 
in tali settori

•

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

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
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

•
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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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 
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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

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

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 
degli alunni e degli studenti

•
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: Sperimentazione classi prime e seconde

L'offerta formativa del nostro Istituto prevede un numero di discipline al primo biennio 
maggiore rispetto a quello di altre tipologie di Istituti Superiori. Il Collegio dei docenti ha 
individuato come criticità l'elevato numero di materie oggetto di studio ed il conseguente 
numero di docenti componenti il Consiglio di Classe. Il Collegio dei Docenti ha pertanto 
condiviso la necessità di intraprendere un percorso sperimentale per alcune classi prime e 
seconde che preveda la diminuzione del numero di materie in ciascun quadrimestre. Tale 
obiettivo è raggiunto concentrando l'orario annuale di alcune discipline in un unico 
quadrimestre. Periodicamente verrano effettuati dei meeting professionali, incontri di tutti i 
docenti coinvolti nella sperimentazione. La sperimentazione sarà accompagnata da 
formatori che documenteranno i risultati in itinere. 

 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Incentivare un successo formativo crescente, riducendo la dispersione scolastica.
 

Traguardo
Diminuire la percentuale di studenti trasferiti in uscita in corso d'anno, avvicinando 
la media regionale a.s. 2021/22 di riferimento.
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Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Progettazione condivisa della didattica (competenze di base e trasversali) con 
formulazione e sviluppo di percorsi di didattica diversificati (Flipped classroom, 
Debate, Service learning...)

 Ambiente di apprendimento
Utilizzo di piattaforme e-learning finalizzate alla diffusione di buone pratiche e 
all'utilizzo di didattica innovativa.

Attività prevista nel percorso: Organizzazione della 
sperimentazione

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

9/2023

Destinatari Docenti

Studenti

Genitori

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Responsabile Dirigente Scolastico e Collaboratori del Dirigente Scolastico

Risultati attesi
Individuazione delle classi oggetto della sperimentazione, delle 
discipline coinvolte e ridefinizione del monte ore di alcune 
discipline in ogni singolo quadrimestre.
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Attività prevista nel percorso: Progettazione didattica

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

9/2023

Destinatari Docenti

Studenti

Genitori

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Consulenti esterni

Responsabile Consigli di Classe delle classi coinvolte

Risultati attesi

Formulazione di progettazioni condivise e trasversali di tutte le 
discipline del piano di studi. Definizione di una nuova 
calendarizzazione delle verifiche e monitoraggio delle 
valutazioni.

Attività prevista nel percorso: Monitoraggio

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

9/2023

Destinatari Docenti

Studenti

Genitori

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Responsabile
Dirigente Scolastico e Coordinatori dei Consigli di Classe 
coinvolti

Effettuare la rendicontazione delle attività svolte, l'analisi dei 
risultati scolastici degli alunni coinvolti e restituzione al Collegio 

Risultati attesi
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dei Docenti.

 Percorso n° 2: Crescita e successo formativo dello 
studente

Al fine di rendere più efficace l'azione di sostegno agli studenti durante il loro percorso 
formativo, il Collegio dei Docenti ha promosso un'attività di tutoraggio sia in itinere che alla 
fine dell'anno scolastico.

Inoltre, il Collegio dei Docenti ha riscontrato la necessità di raccogliere le informazioni 
riguardanti il percorso formativo di ciascun studente. Si intende quindi creare un portfolio 
dello studente con la collaborazione sia dei docenti che degli allievi interessati, nonché delle 
famiglie. Lo scopo è anche quello di favorire un processo di metacognizione da parte dello 
studente che lo aiuti a documentare le proprie esperienze scolastiche ed extrascolastiche 
complementari.

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Incentivare un successo formativo crescente, riducendo la dispersione scolastica.
 

Traguardo
Diminuire la percentuale di studenti trasferiti in uscita in corso d'anno, avvicinando 
la media regionale a.s. 2021/22 di riferimento.

Obiettivi di processo legati del percorso
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 Curricolo, progettazione e valutazione
Progettazione condivisa della didattica (competenze di base e trasversali) con 
formulazione e sviluppo di percorsi di didattica diversificati (Flipped classroom, 
Debate, Service learning...)

 Ambiente di apprendimento
Utilizzo di piattaforme e-learning finalizzate alla diffusione di buone pratiche e 
all'utilizzo di didattica innovativa.

 Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

Potenziare il patto di corresponsabilità con le famiglie e le relazioni con gli enti 
territoriali (agenzie formative ed aziende) mirando ad un sempre più costruttivo 
dialogo interistituzionale.

Attività prevista nel percorso: Tutoraggio

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

8/2025

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Genitori
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Responsabile Dirigente Scolastico e collaboratori del Dirigente Scolastico

Risultati attesi
Incremento del successo formativo e diminuzione della 
dispersione scolastica.

Attività prevista nel percorso: Portfolio dello studente

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

8/2025

Destinatari Docenti

Studenti

Genitori

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Genitori

Responsabile
Dirigente Scolastico, collaboratori del Dirigente Scolastico e 
responsabili delle funzioni strumentali

Risultati attesi

Creazione di un app che consenta di elaborare un diario di 
bordo dello studente, che raccolga il suo percorso scolastico, le 
attività extracurricolari ed in generale le attività che sperimenta 
sia in ambito scolastico che extrascolastico.

 Percorso n° 3: Monitoraggio dei risultati a distanza

Il percorso avviato nello scorso triennio ha permesso l'inizio di un monitoraggio in uscita dei 
nostri diplomati più sistematico ed organico. Tale indagine verrà incentrata sulle reali 
necessità e le relative competenze delle quali i nostri studenti hanno più bisogno, sia per 
affrontare il percorso universitario che lavorativo. Tale indagine servirà per un eventuale 
aggiornamento dei contenuti delle progettazioni disciplinari.
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Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati a distanza

Priorità
Monitorare in maniera sistematica i risultati degli studenti nei percorsi post diploma, 
al fine di un eventuale aggiornamento dei contenuti delle progettazioni disciplinari.
 

Traguardo
Monitoraggio di almeno il 40% degli studenti diplomati dall'a.s 2019/2020 al 
2021/2022.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Progettazione condivisa della didattica (competenze di base e trasversali) con 
formulazione e sviluppo di percorsi di didattica diversificati (Flipped classroom, 
Debate, Service learning...)

 Ambiente di apprendimento
Utilizzo di piattaforme e-learning finalizzate alla diffusione di buone pratiche e 
all'utilizzo di didattica innovativa.
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 Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

Potenziare il patto di corresponsabilità con le famiglie e le relazioni con gli enti 
territoriali (agenzie formative ed aziende) mirando ad un sempre più costruttivo 
dialogo interistituzionale.

Attività prevista nel percorso: Creazione tabella raccogli dati 
del percorso post-dipoma

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

2/2024

Destinatari Docenti

Studenti

Genitori

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Responsabile Docenti del NIV (Nucleo Interno di Valutazione)

Risultati attesi
Monitoraggio di almeno il 40% degli studenti diplomati dall'a.s 
2019/2020 al 2021/2022

Attività prevista nel percorso: Analisi dei dati

Tempistica prevista per la 6/2025
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conclusione dell’attività

Destinatari Docenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Responsabile Docenti del NIV

Risultati attesi Analisi dei dati raccolti e restituzione al Collegio dei Docenti
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

Questa scuola promuove attivamente la ricerca e ottiene finanziamenti aggiuntivi mediante 
l’elaborazione di progetti con i soggetti del territorio e tramite la partecipazione della scuola a 
progetti, bandi, concorsi e PON. Essi hanno permesso di portare ad un livello di ricerca 
scientifica il Laboratorio di chimica analitica e strumentale (unica scuola secondaria di secondo 
grado con uno spettrometro di massa così avanzato), e di migliorare la ricerca didattica nella 
direzione di un successo formativo crescente, riducendo l'insuccesso scolastico senza 
abbassare la qualità dell'offerta formativa. Diversi finanziamenti provengono da aziende in cui i 
nostri studenti effettuano i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO) 
perché molti imprenditori sono interessati a concretizzare le idee progettuali promosse dalla 
scuola. In questo Istituto i percorsi PCTO e più in generale i rapporti con il mondo del lavoro, 
hanno importanti risvolti formativi e orientativi. Si incentiva la partecipazione degli studenti del 
quinto anno di meccatronica e automazione al corso per il conseguimento del patentino della 
robotica della COMAU con risultati soddisfacenti. Nel quadro dei valori costituzionali e delle 
norme di riferimento, si propone di favorire negli studenti la ricerca e la messa in pratica delle 
proprie potenzialità in un mondo in sempre più rapida trasformazione ed in una cornice sociale 
sempre più competitiva. Ricordiamo a questo proposito la mission fondamentale della scuola 
che mira a preparare gli studenti sulle così dette “tecnologie abilitanti” e a renderli veramente 
competitivi nel mondo del lavoro.

Vengono attivati i progetti che mirano all'ottenimento delle certificazioni europee oltre che per 
la lingua inglese, anche per l’informatica (ICDL). Tutte le attività sono naturalmente mirate allo 
sviluppo della personalità dell'alunno e finalizzate all'orientamento, informazione, 
coinvolgimento e formazione con lo scopo di far acquisire una preparazione spendibile o nel 
mondo del lavoro o nella prosecuzione degli studi. In questo quadro è importante far 
raggiungere agli studenti un buon livello di conoscenza della lingua inglese sia attraverso 
l’attivazione di corsi mirati al raggiungimento delle certificazioni europee sia attraverso la 
promuovere gli scambi culturali con altre nazioni: si realizzeranno nel 2022 i seguenti 
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progetti: MOBILITA’ STAFF nell’ambito del Programma Erasmus+ 2021-2027  e “ Let’s speak 
english!”, ormai presente da diversi anni.

Aree di innovazione

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

Il modello organizzativo di questo Istituto intende promuovere, nell'arco di più anni, una 
evoluzione progressiva della capacità formativa del glorioso ITT “Montani” di Fermo, con il 
coinvolgimento diretto del mondo della Scuola, del mondo delle Imprese e di tutte le 
Istituzioni Territoriali interessate così da fornire, in termini strategici, una risposta integrata 
ai bisogni del Sistema Sociale e Competitivo volta allo sviluppo di “giovani” ed “imprese”. 

Il sistema competitivo globale costringe sia i singoli individui che i sistemi organizzativi 
complessi operanti nei servizi, nelle imprese, nel pubblico e nel privato, a competere e a 
vincere per sopravvivere e a questo fine non esiste altro fattore di vittoria se non la cultura 
in senso lato: di base, specialistica e super specialistica innovativa che prodotti e 
servizi destinati al mercato contengono. 

Prodotti e servizi, infatti sono contenitori di cultura costituita dal mix delle culture 
cooperanti necessarie a gestirne l’intero ciclo di vita: culture scientifiche, metodologiche e 
tecnologiche di prodotto/processo, culture strumentali, informatiche, organizzative ed altre. 
Se dunque è la miglior sintesi culturale a vincere si comprende perché la capacità formativa 
delle Strutture operanti in un Territorio costituisca un fattore strategico su cui contare. 

Solo un “sistema formativo” in grado di alimentare nei giovani una cultura 
tecnico/professionale di alto livello, sempre avanzata e più che al passo con i tempi, può 
garantire il trasferimento di questa cultura alle imprese ed incentivare: da una parte lo 
sbocco lavorativo alle “nuove generazioni” e dall'altro la crescita competitiva delle imprese 
in cui vengono inseriti, a vario livello, lavoratori così formati, portatori di cultura avanzata ed 
innovativa per l’impresa stessa. 

24I.T.T. "G. E M. MONTANI" FERMO - APTF010002



LE SCELTE STRATEGICHE
Principali elementi di innovazione

PTOF 2022 - 2025

Tale modello vuole essere la risposta che la provincia di Fermo pone per affrontare ed 
avviare a soluzione il problema della “rinascita” e dello sviluppo delle strutture per la 
Formazione Tecnico /Professionale Avanzata, operanti sul Territorio ed in primo luogo del 
glorioso ITT “Montani”. 

L'organizzazione mira al ri-orientamento dell’Istituto Tecnico Montani con i bisogni del 
tessuto imprenditoriale, al fine di poter determinare un interesse fondamentale delle 
imprese nazionali nei confronti degli allievi dell’Istituto. 

Al fine di poter ottenere tali risultati, la scuola si orienta secondo il seguente schema 
prioritario: 

•        Identificare le tecnologie abilitanti una crescita competitiva e sostenibile delle 
imprese.

•        Definire il gap tecnologico di mezzi, strumenti e metodologie 
(denominate tecnologie abilitanti), che le aziende del Fermano e Nazionali devono 
implementare per poter competere sul mercato determinando la crescita 
competitiva utile ad essere attori protagonisti. 

•        Dotare l’istituto dei mezzi, strumenti e metodologie (delle tecnologie abilitanti), 
che gli stessi imprenditori dovranno adottare per allineare i propri 
prodotti/processi/servizi ai massimi livelli tecnologici. 

•        Strutturare un canale comunicativo e collaborativo tra le imprese del territorio 
e l’Istituto Montani 

•        Trasmettere le competenze (in termini di capacità e conoscenze), da fornire agli 
allievi affinché possano rappresentare per gli imprenditori una fonte immediata di 
valore aggiunto (data la loro conoscenza nei confronti delle tecnologie abilitanti a 
loro necessarie). 

•        Strutturare percorsi formativi per il trasferimento ai docenti delle competenze 
di insegnamento relative alle tecnologie abilitanti 
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•        Definire un processo di rimodulazione dello stile formativo al fine di 
implementare modalità di insegnamento più simili alle modalità di comunicazione 
che troveranno nelle aziende e di poter manifestare le proprie competenze secondo 
i canali comunicativi impiegati dalle imprese. 

•        Identificare alcuni punti cruciali per facilitare la comunicazione tra docente e 
discente. 
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

L’investimento 1.4 intende ridurre il fenomeno della dispersione scolastica e dell’abbandono, 
favorendo l’inclusione e il successo formativo delle studentesse e degli studenti più fragili, con 
programmi e iniziative specifiche di mentoring, counselling e orientamento attivo, ponendo 
particolare attenzione alla riduzione dei divari territoriali anche nella acquisizione delle 
competenze di base da parte degli studenti. 

Le azioni che si intendono programmare sono:

• Azioni di orientamento in collaborazione con le scuole secondarie della provincia di Fermo, 
con la provincia di Fermo e con il comune di Fermo; Realizzazione dell’evento «Io scelgo per me 
4.0»;

• Tutoraggio; 

• Sportello didattico. 

In tabella sono riassunte le modalità di attuazione del tutoraggio e dello sportello didattico:
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Aspetti generali

I percorsi degli istituti tecnici sono caratterizzati da spazi crescenti di flessibilità, dal primo biennio al 
quinto anno, funzionali agli indirizzi, per corrispondere alle esigenze poste dall’innovazione 
tecnologica e dai fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e delle professioni, nonché alle vocazioni 
del territorio. A questo fine, gli istituti tecnici organizzano specifiche attività formative nell'ambito 
della loro autonomia didattica, organizzativa e di ricerca e sviluppo in costante raccordo con i 
sistemi produttivi del territorio. Gli aspetti tecnologici e tecnici sono presenti fin dal primo biennio 
ove, attraverso l’apprendimento dei saperi-chiave, acquisiti soprattutto attraverso l’attività di 
laboratorio, esplicano una funzione orientativa. Nel secondo biennio, le discipline di indirizzo 
assumono connotazioni specifiche in una dimensione politecnica, con l’obiettivo di far raggiungere 
agli studenti, nel quinto anno, una adeguata competenza professionale di settore, idonea anche per 
la prosecuzione degli studi a livello terziario con particolare riferimento all’esercizio delle professioni 
tecniche. Il secondo biennio e il quinto anno costituiscono, quindi, un percorso unitario per 
accompagnare e sostenere le scelte dello studente nella costruzione progressiva del suo progetto di 
vita, di studio e di lavoro. Le metodologie sono finalizzate a valorizzare il metodo scientifico e il 
pensiero operativo; analizzare e risolvere problemi; educare al lavoro cooperativo per progetti; 
orientare a gestire processi in contesti organizzati. Le metodologie educano, inoltre, all’uso di 
modelli di simulazione e di linguaggi specifici, strumenti essenziali per far acquisire agli studenti i 
risultati di apprendimento attesi a conclusione del quinquennio. Tali metodologie richiedono un 
sistematico ricorso alla didattica di laboratorio, in modo rispondente agli obiettivi, ai contenuti 
dell’apprendimento e alle esigenze degli studenti, per consentire loro di cogliere concretamente 
l’interdipendenza tra scienza, tecnologia e dimensione operativa della conoscenza. Gli stage, i 
tirocini e l’alternanza scuola/lavoro sono strumenti didattici fondamentali per far conseguire agli 
studenti i risultati di apprendimento attesi e attivare un proficuo collegamento con il mondo del 
lavoro e delle professioni, compreso il volontariato ed il privato sociale. 
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Traguardi attesi in uscita

Secondaria II grado - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO 
INDUSTRIALE

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

I.T.T. "G. E M. MONTANI" FERMO APTF010002

I.T.T. "G. E M. MONTANI" AGRARIA APTF010013

MONTANI - CORSO SERALE APTF01050B

MONTANI - CORSO SERALE APTF01051C

 

Indirizzo di studio

 MECC. MECCATRON. ENER. - BIENNIO COMUNE

 TRASPORTI E LOGISTICA - BIENNIO COMUNE

 ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO COMUNE

 INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE

 CHIM. MATER. BIOTECN. - BIENNIO COMUNE

 AGRARIA, AGROAL. E AGROIND.-BIENNIO COM.
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 AUTOMAZIONE

Competenze comuni:

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 
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:
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competenze specifiche di indirizzo:  
- applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche  
i procedimenti dell'elettrotecnica e dell'elettronica.  
- utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per 
effettuare  
verifiche, controlli e collaudi.  
- analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle 
apparecchiature  
elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento.  
- gestire progetti.  
- gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.  
- utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di 
applicazione.  
- analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.  
Nell'articolazione "Automazione", viene approfondita la progettazione, realizzazione e 
gestione dei sistemi  
di controllo con riferimento agli specifici settori di impiego e nel rispetto delle relative 
normative tecniche.

 BIOTECNOLOGIE SANITARIE

Competenze comuni:

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 
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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:

competenze specifiche di indirizzo:  
- acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle 
osservazioni di un  
fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate.  
- individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali.  
- utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura 
dei sistemi  
e le loro trasformazioni.  
- essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale e 
sociale  
in cui sono applicate.  
- intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi 
chimici e  
biotecnologici.  
- elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio.  
- controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla 
sicurezza.  
Nell'articolazione "Biotecnologie sanitarie" vengono identificate, acquisite e approfondite le 
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competenze  
relative alle metodiche per la caratterizzazione dei sistemi biochimici, biologici, 
microbiologici e  
anatomici e all'uso delle principali tecnologie sanitarie nel campo biomedicale, 
farmaceutico e  
alimentare, al fine di identificare i fattori di rischio e causali di patologie e applicare studi  
epidemiologici, contribuendo alla promozione della salute personale e collettiva.

 CHIMICA E MATERIALI

Competenze comuni:

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 
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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:

competenze specifiche di indirizzo:  
- Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle 
osservazioni di un  
fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate.  
- Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali.  
- Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura 
dei sistemi  
e le loro trasformazioni.  
- Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale e 
sociale  
in cui sono applicate.  
- Intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi 
chimici e  
biotecnologici.  
- Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio.  
- Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla 
sicurezza.  
Nell'articolazione "Chimica e materiali" vengono identificate, acquisite e approfondite, nelle 
attività di  
laboratorio, le competenze relative alle metodiche per la preparazione e per la 
caratterizzazione dei  
sistemi chimici, all'elaborazione, realizzazione e controllo di progetti chimici e 
biotecnologici e alla  
progettazione, gestione e controllo di impianti chimici.

 CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE - OPZIONE

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica:  
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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:

competenze specifiche di indirizzo:  
- identificare, descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di 
trasporto in  
riferimento all'attività marittima.  
- interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e gestire le 
relative  
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comunicazioni nei vari tipi di trasporto.  
- gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e scarico, di  
sistemazione delle merci e dei passeggeri.  
- gestire l'attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l'ambiente esterno  
(fisico e delle condizioni meteorologiche) in cui viene espletata.  
- organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza degli 
spostamenti.  
- cooperare nelle attività di piattaforma per la gestione delle merci, dei servizi tecnici e dei 
flussi  
passeggeri in partenza ed in arrivo.  
- controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di 
trasporto  
navale e intervenire nella fase di programmazione della manutenzione.  
- operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative di settore sulla sicurezza.  
Nell'opzione "Conduzione del mezzo navale", vengono identificate, acquisite e 
approfondite le  
competenze relative alle modalità di conduzione del mezzo di trasporto per quanto attiene 
alla  
pianificazione del viaggio e alla sua esecuzione impiegando le tecnologie e i metodi più 
appropriati  
per salvaguardare la sicurezza delle persone e dell'ambiente e l'economicità del processo.

 CONDUZIONE DEL MEZZO AEREO - OPZIONE

Competenze comuni:

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  
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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:

competenze specifiche di indirizzo:  
- identificare, descrivere e comparare tipologie e funzioni di mezzi e sistemi nel trasporto 
aereo.  
- controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti dell'aeromobile e 
intervenire in fase  
di programmazione della manutenzione.  
- interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico aereo e 
gestire le  
relative comunicazioni.  
- gestire in modo appropriato gli spazi dell'aeromobile e organizzare i servizi di carico e 
scarico,  
di sistemazione delle merci e dei passeggeri.  
- gestire l'attività di trasporto aereo tenendo conto delle interazioni con l'ambiente esterno  
(fisico e delle condizioni meteorologiche) in cui viene espletata.  
- organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza degli 
spostamenti.  
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- cooperare nelle attività aeroportuali per la gestione delle merci, dei servizi tecnici e dei 
flussi  
passeggeri in partenza ed in arrivo.  
- operare nel sistema qualità, nel rispetto delle normative sulla sicurezza (safety e security) 
nel  
trasporto aereo.

 ELETTRONICA

Competenze comuni:

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 
situazioni  
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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:

competenze specifiche di indirizzo:  
- applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche  
i procedimenti dell'elettrotecnica e dell'elettronica.  
- utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per 
effettuare  
verifiche, controlli e collaudi.  
- analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle 
apparecchiature  
elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento.  
- gestire progetti.  
- gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.  
- utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di 
applicazione.  
- analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.  
Nell'articolazione "Elettronica" viene approfondita la progettazione, realizzazione e 
gestione di sistemi  
e circuiti elettronici.

 ENERGIA

Competenze comuni:

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, 
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critico e  
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento  
permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle  
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi  
e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti  
e contesti professionali, al livello B2 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:

competenze specifiche di indirizzo:  
- individuare le proprietà dei materiali in relazione all'impiego, ai processi produttivi e ai 
trattamenti.  
- misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna 
strumentazione.  
- organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione, di 
controllo e  
collaudo del prodotto.  
- documentare e seguire i processi di industrializzazione.  
- progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e 
analizzarne le  
risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura.  
- progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di componenti, di 
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macchine e di  
sistemi termotecnici di varia natura.  
- organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei sistemi di 
trasporto, nel  
rispetto delle relative procedure.  
- definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica applicata 
ai  
processi produttivi.  
- gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali.  
- gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della 
qualità e  
della sicurezza.  
Nell'articolazione "Energia" sono approfondite le specifiche problematiche collegate alla 
conversione  
e utilizzazione dell'energia, ai relativi sistemi tecnici e alle normative per la sicurezza e la 
tutela  
dell'ambiente.

 ELETTROTECNICA

Competenze comuni:

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.  
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- 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:

competenze specifiche di indirizzo:  
- applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche  
i procedimenti dell'elettrotecnica e dell'elettronica.  
- utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per 
effettuare  
verifiche, controlli e collaudi.  
- analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle 
apparecchiature  
elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento.  
- gestire progetti.  
- gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.  
- utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di 
applicazione.  
- analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.  
Nell'articolazione "Elettrotecnica" viene approfondita la progettazione, realizzazione e 
gestione di  
impianti elettrici civili e industriali.

 INFORMATICA
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Competenze comuni:

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 
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:

competenze specifiche di indirizzo:  
- scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali  
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- descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di 
telecomunicazione.  
- gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di 
gestione della  
qualità e della sicurezza  
- gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali  
- configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti  
- sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza  
Nell'articolazione "Informatica", con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto 
delle  
relative normative tecniche, viene approfondita l'analisi, la comparazione e la 
progettazione di  
dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni informatiche.

 MECCANICA E MECCATRONICA

Competenze comuni:

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 
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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:

competenze specifiche di indirizzo:  
- individuare le proprietà dei materiali in relazione all'impiego, ai processi produttivi e ai 
trattamenti.  
- misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna 
strumentazione.  
- organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione, di 
controllo e  
collaudo del prodotto.  
- documentare e seguire i processi di industrializzazione.  
- progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e 
analizzarne le  
risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura.  
- progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di componenti, di 
macchine e  
di sistemi termotecnici di varia natura.  
- organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei sistemi di 
trasporto, nel  
rispetto delle relative procedure.  
- definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica applicata 
ai  
processi produttivi.  
- gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali.  
- gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della 
qualità e  
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Traguardi attesi in uscita

PTOF 2022 - 2025

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

 PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI

Competenze comuni:

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 
situazioni  
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Traguardi attesi in uscita
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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:

competenze specifiche di indirizzo:  
- identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali.  
- organizzare attività produttive ecocompatibili.  
- gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e 
 
assicurando tracciabilità e sicurezza.  
- rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli esercizi 
produttivi;  
riscontrare i risultati attraverso bilanci aziendali ed indici di efficienza.  
- elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-benefici e di valutazione di impatto 
ambientale.  
- interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle 
attività  
agricole integrate.  
- intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti riguardanti le 
situazioni  
ambientali e territoriali.  
- realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati 
alle  
caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell'ambiente.  
Nell'articolazione "Produzioni e trasformazioni" vengono approfondite le problematiche 
collegate  
all'organizzazione delle produzionianimali e vegetali, alle trasformazioni e alla 
commercializzazione  
dei relativi prodotti, all'utilizzazione delle biotecnologie.

 TELECOMUNICAZIONI

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica:  
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Traguardi attesi in uscita

PTOF 2022 - 2025

- 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:

competenze specifiche di indirizzo:  
- scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali  
- descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di 
telecomunicazione.  
- gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di 
gestione della  
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Traguardi attesi in uscita
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qualità e della sicurezza  
- gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali  
- configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti  
- sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza  
Nell'articolazione "Telecomunicazioni", viene approfondita l'analisi, la comparazione, la 
progettazione,  
installazione e gestione di dispositivi e strumenti elettronici e sistemi di telecomunicazione, 
lo sviluppo  
di applicazioni informatiche per reti locali e servizi a distanza.

Secondaria II grado - TIPOLOGIA: CONVITTO ANNESSO

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

G. M. MONTANI APVC04000X

 

Indirizzo di studio
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PTOF 2022 - 2025

Insegnamenti e quadri orario

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO 
INDUSTRIALE

Quadro orario della scuola: I.T.T. "G. E M. MONTANI" FERMO 
APTF010002 (ISTITUTO PRINCIPALE) MECC. MECCATRON. ENER. - 
BIENNIO COMUNE

QO MECC. MECCATRON. ENER. - BIENNIO COMUNE

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E 
BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 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
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L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO 
INDUSTRIALE

Quadro orario della scuola: I.T.T. "G. E M. MONTANI" FERMO 
APTF010002 (ISTITUTO PRINCIPALE) TRASPORTI E LOGISTICA - BIENNIO 
COMUNE

QO TRASPORTI E LOGISTICA - BIENNIO COMUNE

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E 
BIOLOGIA)

2 2 0 0 0
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Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

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

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

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO 
INDUSTRIALE

Quadro orario della scuola: I.T.T. "G. E M. MONTANI" FERMO 
APTF010002 (ISTITUTO PRINCIPALE) ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO 
COMUNE

QO ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO COMUNE
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Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

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

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

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO 
INDUSTRIALE
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Quadro orario della scuola: I.T.T. "G. E M. MONTANI" FERMO 
APTF010002 (ISTITUTO PRINCIPALE) INFOR. TELECOM. - BIENNIO 
COMUNE

QO INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E 
BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 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

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
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO 
INDUSTRIALE

Quadro orario della scuola: I.T.T. "G. E M. MONTANI" FERMO 
APTF010002 (ISTITUTO PRINCIPALE) BIOTECNOLOGIE SANITARIE

QO BIOTECNOLOGIE SANITARIE

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

BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNOLOGIE DI 
CONTROLLO SANITARIO

0 0 4 4 4

CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE 0 0 3 3 0

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 0 0 3 3 4

IGIENE, ANATOMIA, FISIOLOGIA, PATOLOGIA 0 0 6 6 6

LEGISLAZIONE SANITARIA 0 0 0 0 3

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

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO 
INDUSTRIALE

Quadro orario della scuola: I.T.T. "G. E M. MONTANI" FERMO 
APTF010002 (ISTITUTO PRINCIPALE) CHIM. MATER. BIOTECN. - BIENNIO 
COMUNE

QO CHIM. MATER. BIOTECN. - BIENNIO COMUNE

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E 
BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 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

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

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

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO 
INDUSTRIALE

Quadro orario della scuola: I.T.T. "G. E M. MONTANI" FERMO 
APTF010002 (ISTITUTO PRINCIPALE) AUTOMAZIONE

QO AUTOMAZIONE

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
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

MATEMATICA 0 0 0 0 3

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 0 0 7 5 5

SISTEMI AUTOMATICI 0 0 4 6 6

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI 
ELETTRICI ED ELETTRONICI

0 0 5 5 6

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

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO 
INDUSTRIALE

Quadro orario della scuola: I.T.T. "G. E M. MONTANI" FERMO 
APTF010002 (ISTITUTO PRINCIPALE) CHIMICA E MATERIALI

QO CHIMICA E MATERIALI

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
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

MATEMATICA 0 0 0 0 3

CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE 0 0 7 6 8

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 0 0 5 5 3

TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI 0 0 4 5 6

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

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO 
INDUSTRIALE

Quadro orario della scuola: I.T.T. "G. E M. MONTANI" FERMO 
APTF010002 (ISTITUTO PRINCIPALE) CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE - 
OPZIONE

QO CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE - OPZIONE

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3

DIRITTO ED ECONOMIA 0 0 2 2 2

ELETTROTECNICA, ELETTRONICA E 
AUTOMAZIONE

0 0 3 3 3

LOGISTICA 0 0 3 3 0

MECCANICA E MACCHINE 0 0 3 3 4

SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE, STRUTTURA E 
COSTRUZIONE DEL MEZZO NAVALE

0 0 5 5 8

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

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO 
INDUSTRIALE

Quadro orario della scuola: I.T.T. "G. E M. MONTANI" FERMO 
APTF010002 (ISTITUTO PRINCIPALE) ELETTRONICA

QO ELETTRONICA
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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

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 0 0 7 6 6

SISTEMI AUTOMATICI 0 0 4 5 5

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI 
ELETTRICI ED ELETTRONICI

0 0 5 5 6

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

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO 
INDUSTRIALE

Quadro orario della scuola: I.T.T. "G. E M. MONTANI" FERMO 
APTF010002 (ISTITUTO PRINCIPALE) ENERGIA

QO ENERGIA

61I.T.T. "G. E M. MONTANI" FERMO - APTF010002



L'OFFERTA FORMATIVA
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PTOF 2022 - 2025

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

IMPIANTI ENERGETICI, DISEGNO E 
PROGETTAZIONE

0 0 3 5 6

MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA 0 0 5 5 5

SISTEMI E AUTOMAZIONE 0 0 4 4 4

TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E 
PRODOTTO

0 0 4 2 2

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

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO 
INDUSTRIALE

Quadro orario della scuola: I.T.T. "G. E M. MONTANI" FERMO 
APTF010002 (ISTITUTO PRINCIPALE) INFORMATICA

QO INFORMATICA

62I.T.T. "G. E M. MONTANI" FERMO - APTF010002



L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

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

INFORMATICA 0 0 6 6 6

GESTIONE PROGETTO, ORGANIZZAZIONE 
D'IMPRESA

0 0 0 0 3

SISTEMI E RETI 0 0 4 4 4

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI 
INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI

0 0 3 3 4

TELECOMUNICAZIONI 0 0 3 3 0

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

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO 
INDUSTRIALE

Quadro orario della scuola: I.T.T. "G. E M. MONTANI" FERMO 
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APTF010002 (ISTITUTO PRINCIPALE) ELETTROTECNICA

QO ELETTROTECNICA

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

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 0 0 7 6 6

SISTEMI AUTOMATICI 0 0 4 5 5

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI 
ELETTRICI ED ELETTRONICI

0 0 5 5 6

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

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO 
INDUSTRIALE

Quadro orario della scuola: I.T.T. "G. E M. MONTANI" FERMO 
APTF010002 (ISTITUTO PRINCIPALE) MECCANICA E MECCATRONICA
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QO MECCANICA E MECCATRONICA

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

DISEGNO, PROGETTAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE

0 0 3 4 5

MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA 0 0 4 4 4

SISTEMI E AUTOMAZIONE 0 0 4 3 3

TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E 
PRODOTTO

0 0 5 5 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

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO 
INDUSTRIALE

Quadro orario della scuola: I.T.T. "G. E M. MONTANI" FERMO 
APTF010002 (ISTITUTO PRINCIPALE) TELECOMUNICAZIONI

65I.T.T. "G. E M. MONTANI" FERMO - APTF010002



L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

QO TELECOMUNICAZIONI

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

INFORMATICA 0 0 3 3 0

GESTIONE PROGETTO, ORGANIZZAZIONE 
D'IMPRESA

0 0 0 0 3

SISTEMI E RETI 0 0 4 4 4

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI 
INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI

0 0 3 3 4

TELECOMUNICAZIONI 0 0 6 6 6

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

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO 
INDUSTRIALE

Quadro orario della scuola: I.T.T. "G. E M. MONTANI" FERMO 
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APTF010002 (ISTITUTO PRINCIPALE) CONDUZIONE DEL MEZZO AEREO - 
OPZIONE

QO CONDUZIONE DEL MEZZO AEREO - OPZIONE

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3

DIRITTO ED ECONOMIA 0 0 2 2 2

LOGISTICA 0 0 3 3 0

ELETTROTECNICA, ELETTRONICA E 
AUTOMAZIONE

0 0 3 3 3

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

MECCANICA E MACCHINE 0 0 3 3 4

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE, STRUTTURA E 
COSTRUZIONE DEL MEZZO AEREO

0 0 5 5 8

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0
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SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO 
INDUSTRIALE

Quadro orario della scuola: I.T.T. "G. E M. MONTANI" AGRARIA 
APTF010013 AGRARIA, AGROAL. E AGROIND.-BIENNIO COM.

QO AGRARIA, AGROAL. E AGROIND.-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

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 0 0
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO 
INDUSTRIALE

Quadro orario della scuola: I.T.T. "G. E M. MONTANI" AGRARIA 
APTF010013 PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI

QO PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI

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

BIOTECNOLOGIE AGRARIE 0 0 0 2 3

ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E 
LEGISLAZIONE

0 0 3 2 3

GENIO RURALE 0 0 3 2 0

PRODUZIONI ANIMALI 0 0 3 3 2
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

PRODUZIONI VEGETALI 0 0 5 4 4

TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI 0 0 2 3 3

GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO 0 0 0 0 2

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

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento 
trasversale di educazione civica

Il monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di educazione civica è di 
minimo 33 ore in codocenza.
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Curricolo di Istituto

I.T.T. "G. E M. MONTANI" FERMO

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Curricolo di scuola

I percorsi degli istituti tecnici sono caratterizzati da spazi crescenti di flessibilità, dal primo 
biennio al quinto anno, funzionali agli indirizzi, per corrispondere alle esigenze poste 
dall’innovazione tecnologica e dai fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e delle professioni, 
nonché alle vocazioni del territorio. A questo fine, l'istituto organizza specifiche attività formative 
nell'ambito dell'autonomia didattica, organizzativa e di ricerca e sviluppo in costante raccordo 
con i sistemi produttivi del territorio. Gli aspetti tecnologici e tecnici sono presenti fin dal primo 
biennio ove, attraverso l’apprendimento dei saperi-chiave, acquisiti soprattutto attraverso 
l’attività di laboratorio, esplicano una funzione orientativa. Nel secondo biennio, le discipline di 
indirizzo assumono connotazioni specifiche in una dimensione politecnica, con l’obiettivo di far 
raggiungere agli studenti, nel quinto anno, un'adeguata competenza professionale di settore, 
idonea anche per la prosecuzione degli studi a livello terziario con particolare riferimento 
all’esercizio delle professioni tecniche. Il secondo biennio e il quinto anno costituiscono, quindi, 
un percorso unitario per accompagnare e sostenere le scelte dello studente nella costruzione 
progressiva del suo progetto di vita, di studio e di lavoro. Le metodologie sono finalizzate a 
valorizzare il metodo scientifico e il pensiero operativo; analizzare e risolvere problemi; educare 
al lavoro cooperativo per progetti; orientare a gestire processi in contesti organizzati. Le 
metodologie educano, inoltre, all’uso di modelli di simulazione e di linguaggi specifici, strumenti 
essenziali per far acquisire agli studenti i risultati di apprendimento attesi a conclusione del 
quinquennio. Tali metodologie richiedono un sistematico ricorso alla didattica di laboratorio, in 
modo rispondente agli obiettivi, ai contenuti dell’apprendimento e alle esigenze degli studenti, 
per consentire loro di cogliere concretamente l’interdipendenza tra scienza, tecnologia e 
dimensione operativa della conoscenza. Gli stage, i tirocini e l’alternanza scuola/lavoro sono 
strumenti didattici fondamentali per far conseguire agli studenti i risultati di apprendimento 
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attesi e attivare un proficuo collegamento con il mondo del lavoro e delle professioni, compreso 
il volontariato ed il privato sociale.

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: 
Organizzazione costituzionale ed amministrativa nel 
nostro Paese

Conoscere l'organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per 
rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti 
politici a livello territoriale e nazionale.  
Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro 
compiti e funzioni essenziali.

Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 
l'approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro.  
Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all'interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

Nucleo tematico collegato al traguardo: Coscienza 
ambientale e sostenibilità

Cogliere la complessità dei problemi legati ad uno sviluppo sostenibile conseguenza di 
disagi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare risposte 
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personali argomentate.  
Rispettare l'ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 
responsabilità.  
Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 
dell'ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 
l'acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile. 
 
Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà 
dell'azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e ambiti di contrasto anche 
alla criminalità organizzata e alle mafie.

Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 
obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l'Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile.  
Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese.  
Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

 

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

Nucleo tematico collegato al traguardo: Il cittadino 
digitale

Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al 
sistema integrato di valori che regolano la vita democratica.

Prendere coscienza dei propri diritti e doveri come cittadino italiano, europeo, 
internazionale e digitale, in considerazione delle opportunità di integrazione e lavoro che si 
possono avere a disposizione ma anche dei pericoli conseguiti all'errato uso dei mezzi 
digitali.

Partecipare attivamente al dibattito politico in merito alle problematiche legate 
all'acquisizione della cittadinanza nel nostro Paese. 
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· CITTADINANZA DIGITALE

Obiettivi specifici/risultati di apprendimento

EDUCAZIONE AMBIENTALE, alla SALUTE e al 
BENESSERE

acquisire consapevolezza dei problemi ambientali e delle loro conseguenze a livello 
politico-economico su scala globale

•

comprendere la difficile interrelazione tra etica e tecnologia;•
comprendere l’importanza di comportamenti responsabili e rispettosi verso la natura;•
favorire una cultura della sostenibilità come stile di vita attento alla salvaguardia 
dell’ambiente e delle sue risorse naturali;

•

rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 
responsabilità;

•

sviluppare e diffondere la cultura della salute anche attraverso la prevenzione;•
sviluppare e diffondere corretti stili di vita;•
acquisire consapevolezza del valore del lavoro e dei suoi ambienti come compimento 
della persona;

•

essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica con particolare 
riferimento al diritto del lavoro;

•

essere consapevoli del valore e del rispetto delle regole sugli ambienti di lavoro al fine 
di tutelare la propria e altrui sicurezza.

•

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe III

· Classe IV

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Anatomia, Fisiologia e igiene

· Complementi di matematica
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· Lingua e letteratura italiana

· Lingua inglese

· Matematica

· Meccanica, macchine ed energia

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze e tecnologie applicate

· Scienze motorie

· Sistemi e automazione

· Storia

· Tecnologie informatiche

· Tecnologie, disegno e progettazione

COSTITUZIONE, DIRITTO, LEGALITÀ e SOLIDARIETÀ

Comprendere origine, evoluzione e caratteri della democrazia e della rappresentanza 
nella sua forma compromissoria della democrazia rappresentativa;

•

comprendere i caratteri del governo parlamentare e presidenziale, il significato 
profondo delle elezioni, i pro e i contro dei diversi sistemi elettorali;

•

comprendere il ruolo del contesto storico nella nascita della Costituzione;•

comprendere i caratteri fondanti della Costituzione e la centralità dell’individuo e del 
lavoro nella stessa;

•

rispondere ai propri doveri di cittadino per esercitare con consapevolezza i propri 
diritti politici a livello territoriale e nazionale;

•

analizzare aspetti e comportamenti personali e sociali e confrontarli con il 
regolamento scolastico e il dettato della norma giuridica.

•

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I
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· Classe II

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Diritto ed economia

· Geografia

· Informatica

· Lingua e letteratura italiana

· Lingua inglese

· Matematica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze integrate (Biologia)

· Scienze integrate (Chimica)

· Scienze integrate (Fisica)

· Scienze integrate (Scienze della terra e biologia)

· Scienze motorie e sportive

· Storia

LA CITTADINANZA DIGITALE-ATTIVA

aumentare la consapevolezza dei problemi sociali e delle possibili soluzioni;•

utilizzare le conoscenze apprese per mettere in atto comportamenti di cittadinanza 
attiva;

•

analizzare e valutare criticamente la credibilità e affidabilità delle fonti dei dati e 
contenuti digitali;

•

individuare i mezzi e le forme di comunicazione digitali appropriati per un determinato 
contesto;

•

creare e gestire la propria identità digitale, proteggendo la propria reputazione, gestire 
e tutelare i dati che si producono, rispettare i dati e le identità altrui;

•

conoscere le politiche sulla tutela della riservatezza relative all’uso dei dati personali•

essere in grado di proteggere se’ e gli altri da eventuali pericoli in ambienti digitali;•
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essere consapevoli di come le tecnologie digitali possono influire sul benessere 
psicofisico e sull’inclusione sociale, con particolare attenzione ai comportamenti 
riconducibili al cyberbullismo.

•

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Anatomia, Fisiologia e igiene

· Diritto

· Discipline sanitarie

· Elettrotecnica, elettronica e automazione

· Impianti energetici, disegno e progettazione

· Lingua e letteratura italiana

· Lingua inglese

· Matematica

· Meccanica, macchine ed energia

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze motorie

· Sistemi e automazione

· Storia

· Tecnologie informatiche

Monte ore annuali
 
 
Scuola Secondaria II grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I
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33 ore Più di 33 ore

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica 
in ambiti ove interviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei 
servizi, delle metodologie di progettazione e di organizzazione.

Gli studenti, a conclusione del percorso quinquennale di studi, in linea con le caratteristiche 
generali della figura del tecnico, dovranno essere in grado di:

• individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti 
modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi 
contesti, locali e globali;

• orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di 
appropriate tecniche di indagine;

• utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi;

• orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con 
particolare attenzione alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro e alla tutela dell’ambiente e 
de territorio;

• intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dalla ideazione alla 
realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di 
progettazione, documentazione e controllo;
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• riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei 
diversi processi produttivi;

• essere in grado di documentare e comunicare adeguatamente, e in modo semplice anche 
in lingua straniera, gli aspetti tecnici, organizzativi ed economici del proprio lavoro;

• analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo 
dei saperi e al cambiamento delle condizioni di vita;

• riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali 
dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali;

• riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa.

Area di istruzione generale

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato dovrà conseguire i risultati di 
apprendimento di seguito specificati in termini di competenze:

• valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti 
con i principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani;

• 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;

• riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, 
le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel corso del tempo;

• riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta 
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fruizione e valorizzazione;

• 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);

• riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e 
l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e 
collettivo;

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

• utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni;

• utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e 
naturali e per interpretare dati;

• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare;

• analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 
culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela 
della persona, dell’ambiente e del territorio;

• utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi 
produttivi e dei servizi;

• correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi professionali di riferimento;
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• 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.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Il percorso di studi dovrà anche promuovere un’azione educativa che tenderà alla 
formazione di persone in grado di: 

conoscere l’ organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per 
rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri 
diritti politici territoriali e nazionali:

•

essere consapevoli del valore della regole della vita democratica , con particolare 
riferimento al diritto del lavoro;

•

esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega , di rispetto degli 
impegni assunti all’interno dei diversi ambiti scolastici e/o sociali;

•

partecipare al dibattito culturale•
prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile e adulto nella 
società contemporanea e comportarsi in moda da promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale;

•

rispettare l’ambiente , curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 
responsabilità;

•

adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria , degli altri 
e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, 
curando l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e 
protezione civile;

•

perseguire il principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale e sociale, 
promuovendo principi, valori e ambiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle 
mafie;

•

esercitare i principi della Cittadinanza digitale , con competenza e coerenza rispetto al •
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sistema integrato di valori che regolano la vita democratica;
compiere scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerente agli 
obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l'Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile;

•

operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle 
eccellenze produttive del Paese;

•

rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. •

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Si rimanda al progetto di Istituto di Educazione Civica.

Utilizzo della quota di autonomia

Progetto: “Digital Strategist: Multimedia e Web 2.0”

Le tecnologie digitali stanno modificando il modo di interagire e comunicare, coinvolgendo 
tutti i settori di attività economica; la maggiore diffusione dei servizi ICT avanzati apporta 
vantaggi per la competitività soprattutto per le piccole e medie imprese. Il mondo del Web 
2.0 (ovvero l’insieme di piattaforme e servizi digitali che permettono la collaborazione e 
l’interazione tra gli utenti) ha aperto nuove possibilità per quanto riguarda la comunicazione 
interna alle aziende e tra queste e l’ambiente esterno. In questo contesto nasce il progetto 
“Digital Strategist: Multimedia e Web2.0”, che si propone di formare figure professionali in 
grado di portare in azienda competenze ICT specifiche in particolare nell’ambito delle 
tecnologie Web 2.0. Il progetto propone di arricchire le competenze sviluppate nel percorso 
dell’articolazione informatica con abilità concernenti la progettazione, pianificazione e 
realizzazione di prodotti multimediali (computer grafica, mobile APP, web design) e legati 
alla comunicazione Web 2.0 (web marketing, motori di ricerca).

Il Diplomato di Istruzione Tecnica in Informatica –progetto “Digital Strategist” avrà: -
Competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione 
dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie Web, con particolare riferimento ai servizi e 
alle piattaforme Web 2.0 e alla multimedialità; - Competenze specifiche nella gestione del 
ciclo di vita delle applicazioni software; - Competenze specifiche nell’analisi, comparazione, 
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progettazione, installazione e gestione di sistemi informatici, basi di dati, reti di sistemi, 
sistemi multimediali con riferimento particolare alla sicurezza delle informazioni e dei 
sistemi di comunicazione; -Capacità di trasformare gli obiettivi di marketing e 
comunicazione in azioni di digital marketing efficaci, interfacciandosi con le altre figure 
coinvolte nel progetto per comunicarne l'andamento ed eventuali variazioni della strategia. 
Competenze percorso tradizionale Informatica: -Competenze specifiche nel campo dei 
sistemi informatici, dell’elaborazione dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie Web; -
Competenze specifiche nell’analisi, comparazione, progettazione, installazione e gestione di 
sistemi informatici, basi di dati, reti di sistemi, sistemi multimediali; -Competenze specifiche 
nella gestione del ciclo di vita delle applicazioni software; -Capacità di collaborare nella 
gestione di progetti, operando nel quadro di normative nazionali e internazionali, 
concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione delle informazioni 
(“privacy”).

 

Dettaglio Curricolo plesso: I.T.T. "G. E M. MONTANI" 
AGRARIA

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Curricolo di scuola

I percorsi degli istituti tecnici sono caratterizzati da spazi crescenti di flessibilità, dal primo 
biennio al quinto anno, funzionali agli indirizzi, per corrispondere alle esigenze poste 
dall’innovazione tecnologica e dai fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e delle professioni, 
nonché alle vocazioni del territorio. A questo fine, l'istituto organizza specifiche attività formative 
nell'ambito dell'autonomia didattica, organizzativa e di ricerca e sviluppo in costante raccordo 
con i sistemi produttivi del territorio. Gli aspetti tecnologici e tecnici sono presenti fin dal primo 
biennio ove, attraverso l’apprendimento dei saperi-chiave, acquisiti soprattutto attraverso 
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l’attività di laboratorio, esplicano una funzione orientativa. Nel secondo biennio, le discipline di 
indirizzo assumono connotazioni specifiche in una dimensione politecnica, con l’obiettivo di far 
raggiungere agli studenti, nel quinto anno, un'adeguata competenza professionale di settore, 
idonea anche per la prosecuzione degli studi a livello terziario con particolare riferimento 
all’esercizio delle professioni tecniche. Il secondo biennio e il quinto anno costituiscono, quindi, 
un percorso unitario per accompagnare e sostenere le scelte dello studente nella costruzione 
progressiva del suo progetto di vita, di studio e di lavoro. Le metodologie sono finalizzate a 
valorizzare il metodo scientifico e il pensiero operativo; analizzare e risolvere problemi; educare 
al lavoro cooperativo per progetti; orientare a gestire processi in contesti organizzati. Le 
metodologie educano, inoltre, all’uso di modelli di simulazione e di linguaggi specifici, strumenti 
essenziali per far acquisire agli studenti i risultati di apprendimento attesi a conclusione del 
quinquennio. Tali metodologie richiedono un sistematico ricorso alla didattica di laboratorio, in 
modo rispondente agli obiettivi, ai contenuti dell’apprendimento e alle esigenze degli studenti, 
per consentire loro di cogliere concretamente l’interdipendenza tra scienza, tecnologia e 
dimensione operativa della conoscenza. Gli stage, i tirocini e l’alternanza scuola/lavoro sono 
strumenti didattici fondamentali per far conseguire agli studenti i risultati di apprendimento 
attesi e attivare un proficuo collegamento con il mondo del lavoro e delle professioni, compreso 
il volontariato ed il privato sociale. 

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: 
Organizzazione costituzionale ed amministrativa nel 
nostro Paese

Conoscere l'organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per 
rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti 
politici a livello territoriale e nazionale.  

Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro 
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compiti e funzioni essenziali.

Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 
l'approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro.  
Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all'interno di diversi ambiti istituzionali e sociali.

 

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

Nucleo tematico collegato al traguardo: Coscienza 
ambientale e sostenibilità

Cogliere la complessità dei problemi legati ad uno sviluppo sostenibile conseguenza di 
disagi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare risposte 
personali argomentate.  

Rispettare l'ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 
responsabilità.  
Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 
dell'ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 
l'acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile. 
 
Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà 
dell'azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e ambiti di contrasto anche 
alla criminalità organizzata e alle mafie.

Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 
obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l'Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile.  
Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese.  
Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.
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·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

Nucleo tematico collegato al traguardo: Il cittadino 
digitale

Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al 
sistema integrato di valori che regolano la vita democratica.

Prendere coscienza dei propri diritti e doveri come cittadino italiano, europeo, 
internazionale e digitale, in considerazione delle opportunità di integrazione e lavoro che si 
possono avere a disposizione ma anche dei pericoli conseguiti all'errato uso dei mezzi 
digitali.

Partecipare attivamente al dibattito politico in merito alle problematiche legate 
all'acquisizione della cittadinanza nel nostro Paese. 

 

 

· CITTADINANZA DIGITALE

Obiettivi specifici/risultati di apprendimento

COSTITUZIONE, DIRITTO, LEGALITÀ e SOLIDARIETÀ

Comprendere origine, evoluzione e caratteri della democrazia e della rappresentanza 
nella sua forma compromissoria della democrazia rappresentativa;

•

comprendere i caratteri del governo parlamentare e presidenziale, il significato 
profondo delle elezioni, i pro e i contro dei diversi sistemi elettorali;

•

comprendere il ruolo del contesto storico nella nascita della Costituzione;•
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comprendere i caratteri fondanti della Costituzione e la centralità dell’individuo e del 
lavoro nella stessa;

•

rispondere ai propri doveri di cittadino per esercitare con consapevolezza i propri 
diritti politici a livello territoriale e nazionale;

•

analizzare aspetti e comportamenti personali e sociali e confrontarli con il 
regolamento scolastico e il dettato della norma giuridica.

•

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Diritto ed economia

· Discipline grafiche

· Geografia

· Informatica

· Inglese

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze integrate (Biologia)

· Scienze integrate (Chimica)

· Scienze integrate (Fisica)

· Scienze integrate (Scienze della terra e biologia)

· Scienze motorie

· Storia

EDUCAZIONE AMBIENTALE, alla SALUTE e al 
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BENESSERE

acquisire consapevolezza dei problemi ambientali e delle loro conseguenze a livello 
politico-economico su scala globale

•

comprendere la difficile interrelazione tra etica e tecnologia;•
comprendere l’importanza di comportamenti responsabili e rispettosi verso la natura;•
favorire una cultura della sostenibilità come stile di vita attento alla salvaguardia 
dell’ambiente e delle sue risorse naturali;

•

rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 
responsabilità;

•

sviluppare e diffondere la cultura della salute anche attraverso la prevenzione;•
sviluppare e diffondere corretti stili di vita;•
acquisire consapevolezza del valore del lavoro e dei suoi ambienti come compimento 
della persona;

•

essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica con particolare 
riferimento al diritto del lavoro;

•

essere consapevoli del valore e del rispetto delle regole sugli ambienti di lavoro al fine 
di tutelare la propria e altrui sicurezza.

•

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe III

· Classe IV

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Chimica

· Complementi di matematica

· Lingua e letteratura italiana

· Lingua inglese

· Matematica

· Scienza degli alimenti
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· Scienze motorie

· Storia

LA CITTADINANZA DIGITALE-ATTIVA

aumentare la consapevolezza dei problemi sociali e delle possibili soluzioni;•

utilizzare le conoscenze apprese per mettere in atto comportamenti di cittadinanza 
attiva;

•

analizzare e valutare criticamente la credibilità e affidabilità delle fonti dei dati e 
contenuti digitali;

•

individuare i mezzi e le forme di comunicazione digitali appropriati per un determinato 
contesto;

•

creare e gestire la propria identità digitale, proteggendo la propria reputazione, gestire 
e tutelare i dati che si producono, rispettare i dati e le identità altrui;

•

conoscere le politiche sulla tutela della riservatezza relative all’uso dei dati personali•

essere in grado di proteggere se’ e gli altri da eventuali pericoli in ambienti digitali;•

essere consapevoli di come le tecnologie digitali possono influire sul benessere 
psicofisico e sull’inclusione sociale, con particolare attenzione ai comportamenti 
riconducibili al cyberbullismo.

•

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Complementi di matematica

· Lingua e letteratura italiana
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· Lingua inglese

· Matematica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienza degli alimenti

· Scienze motorie

· Storia

Monte ore annuali
 
 
Scuola Secondaria II grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica 
in ambiti ove interviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei 
servizi, delle metodologie di progettazione e di organizzazione. 

Gli studenti, a conclusione del percorso quinquennale di studi, in linea con le caratteristiche 
generali della figura del tecnico, dovranno essere in grado di:

• individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti 
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modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi 
contesti, locali e globali;

• orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di 
appropriate tecniche di indagine;

• utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi;

• orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con 
particolare attenzione alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro e alla tutela dell’ambiente e 
de territorio;

• intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dalla ideazione alla 
realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di 
progettazione, documentazione e controllo;

• riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei 
diversi processi produttivi;

• essere in grado di documentare e comunicare adeguatamente, e in modo semplice anche 
in lingua straniera, gli aspetti tecnici, organizzativi ed economici del proprio lavoro;

• analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo 
dei saperi e al cambiamento delle condizioni di vita;

• riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali 
dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali;

• riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa.

 

Area di istruzione generale

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato dovrà conseguire i risultati di 
apprendimento di seguito specificati in termini di competenze:
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• valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti 
con i principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani;

• 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;

• riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, 
le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel corso del tempo;

• riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione;

• 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);

• riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e 
l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e 
collettivo;

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

• utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 
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affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni;

• utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e 
naturali e per interpretare dati;

• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare;

• analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 
culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela 
della persona, dell’ambiente e del territorio;

• utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi 
produttivi e dei servizi;

• correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi professionali di riferimento;

• 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.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Il percorso di studi dovrà anche promuovere un’azione educativa che tenderà alla 
formazione di persone in grado di:

conoscere l’ organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per 
rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri 
diritti politici territoriali e nazionali:

•

essere consapevoli del valore della regole della vita democratica , con particolare 
riferimento al diritto del lavoro;

•

93I.T.T. "G. E M. MONTANI" FERMO - APTF010002



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega , di rispetto degli 
impegni assunti all’interno dei diversi ambiti scolastici e/o sociali;

•

partecipare al dibattito culturale•
prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile e adulto nella 
società contemporanea e comportarsi in moda da promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale;

•

rispettare l’ambiente , curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 
responsabilità;

•

adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria , degli altri 
e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, 
curando l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e 
protezione civile;

•

perseguire il principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale e sociale, 
promuovendo principi, valori e ambiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle 
mafie;

•

esercitare i principi della Cittadinanza digitale , con competenza e coerenza rispetto al 
sistema integrato di valori che regolano la vita democratica;

•

compiere scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerente agli 
obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l'Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile;

•

operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle 
eccellenze produttive del Paese;

•

rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. •

 

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Si rimanda al progetto di Istituto di Educazione Civica. 
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Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento (PCTO)

 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO, EX-ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Nell’ambito dei percorsi di studio dell’istruzione Tecnica i percorsi per le competenze trasversali 
e per l’orientamento, sono attivati mediante la metodologia didattica basata sulla conoscenza 
del mondo del lavoro e della formazione terziaria. I percorsi si fondano su tre principali 
dimensioni: quella orientativa, quelle delle competenze trasversali e quella di soddisfare i 
bisogni formativi attuali e futuri del territorio. I percorsi sono basati sullo sviluppo di processi di 
apprendimento che promuovono la cultura del “fare” privilegiando quindi la dimensione 
dell’esperienza. Attraverso questa metodologia si da l’occasione di acquisire, sviluppare e 
applicare competenze specifiche previste dai profili educativi, culturali e professionali dei diversi 
corsi di studio”. 

La progettazione dei percorsi formativi personalizzati, la gestione del curriculum integrato dello 
studente, delle valutazioni dei tutor e dei questionari è effettuata da un software che permette 
alla scuola una programmazione strutturata di tutte le attività ed offre l’importante possibilità di 
monitorare e valutare tutte le azioni. 

Il progetto si rivolge agli studenti delle classi terze-quarte e quinte dell’istituto e prevede lo 
svolgimento di almeno 150 ore, così come previsto dalle linee guida ministeriali pubblicate con 
decreto  n. 774 del 4 settembre 2019.

ll progetto PCTO comprende varie attività, quali seminari, visite ed uscite didattiche, simulazione 
di impresa a scuola, oltre e soprattutto l’attività di stage aziendale. Tale esperienza è 
fondamentale per l’avvio di un confronto di conoscenza tra gli apprendimenti scolastici e la 
realtà lavorativa, che deve iniziare nel terzo anno e proseguire fino in quinto, anche con 
l’obiettivo, laddove possibile, di fidelizzare lo studente in azienda, all’interno dello specifico 
progetto formativo di ciascuno.

I Consigli di Classe progetteranno i singoli percorsi di PCTO ed individueranno gli obiettivi 
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disciplinari e trasversali e le competenze da raggiungere, in relazione alle competenze del profilo 
in uscita dello studente previste dall'indirizzo. In merito alla modalità e ai tempi si terrà conto di 
quanto segue:

la formazione sulla sicurezza (D.lgs 81/08) – rischio alto, propedeutica allo stage aziendale, 
verrà effettuata a scuola al terzo anno per un monte ore totale di 12 ore;

•

gli studenti delle classi terze svolgeranno almeno 1 settimana di stage aziendale;•
gli studenti delle classi quarte svolgeranno da 2 a 3 settimane di stage aziendale;•
gli studenti delle classi quinte svolgeranno almeno 1 settimana, fino a 2 settimane di stage 
aziendale.

•

Inoltre si organizzeranno dei percorsi legati ai tirocini estivi, da destinare prevalentemente agli 
studenti del quarto anno e dei percorsi legati ai Tirocini post diploma da indirizzare a quegli 
studenti che non sono riusciti a collocarsi autonomamente nel mondo del lavoro e che non 
hanno scelto un percorso formativo ulteriore (Università, ITS, ecc.). 

Modalità

· PCTO presso Str. Ospitante e IFS

Soggetti coinvolti

· Enti pubblici, Enti privati, Imprese e professionisti

Durata progetto

· Triennale

Modalità di valutazione prevista
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Gli studenti che partecipano al percorso di PCTO produrranno, nel corso dell’esperienza ed alla 
sua conclusione, i seguenti documenti che saranno utili sia per la fase di monitoraggio 
dell’esperienza svolta che per la sua valutazione sulla base dei criteri che verranno stabiliti dai 
consigli di classe.

Il diario di bordo

E’ uno strumento che deve essere compilato dallo studente con continuità e regolarità durante il 
periodo di PCTO presso la struttura ospitante. Ha la finalità di accompagnare il suo percorso di 
PCTO per annotare e ricordare ciò che accade durante l’intero percorso di PCTO ed è utile per: 
evidenziare le competenze acquisite; valutare il percorso di PCTO; osservare il processo di 
apprendimento.

Report finale dell’esperienza di PCTO

Al termine dell’esperienza di PCTO, dovrà essere prodotta una relazione, anche in lingua inglese, 
che dovrà essere consegnata al tutor scolastico. 

Scheda di valutazione del percorso di PCTO scuola lavoro da parte dello studente

Questo documento consiste in un questionario che lo studente compilerà al termine dell’attività 
ed offre all’alunno un importante strumento di riflessione e di valutazione della propria 
esperienza; infatti anche lo studente è tenuto a valutare il proprio tirocinio presso la struttura 
ospitante e più generalmente il progetto di PCTO svolto.

Inoltre sarà effettuata una valutazione da parte del tutor aziendale e del tutor scolastico, in 
merito alle abilità e competenze previste nei singoli progetti.
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 PARLARE IN STAMPATELLO

Corso di dizione e comunicazione per una buona espressione della lingua italiana nel parlato. I 
regionalismi e gli slang giovanili sono sempre più presenti nel linguaggio quotidiano dei ragazzi; 
un corso in controtendenza può permettere ai ragazzi di comunicare e di esprimersi anche in 
contesti formali

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Incentivare un successo formativo crescente, riducendo la dispersione scolastica.
 

Traguardo
Diminuire la percentuale di studenti trasferiti in uscita in corso d'anno, avvicinando 
la media regionale a.s. 2021/22 di riferimento.

Risultati attesi
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Potenziamento articolazione di vocali e consonanti. I ragazzi adolescenti hanno problemi a farsi 
capire anche a causa di una scarsa articolazione e di una voce "grossa" e sgraziata. In questo 
modulo si lavorerà su una migliore articolazione dei suoni per massimizzare la possibilità di 
essere compresi. Competenze ortoepiche e ortofonetiche. Studio della corretta pronuncia di 
vocali e consonanti con esercizi pratici per ottenere una buona dizione della lingua italiana, con 
particolare attenzione all'uso delle O e delle E aperte o chiuse. Abilità di comunicazione e lettura 
a voce alta. Miglioramento della capacità comunicativa e relazionale soprattutto nei contesti 
formali.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 PROGETTO STUDIO CONVITTO E SEMICONVITTO

Il progetto studio si esplica nell'attività di recupero e/o potenziamento delle competenze nelle 
principali discipline curriculari ad opera di docenti esperti interni e/o esterni all'Istituto Montani. 
Il progetto è rivolto agli alunni convittori e semiconvittori frequentanti il Convitto annesso 
all'Istituto e si svolge all'interno della struttura del Convitto.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
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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

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

•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Incentivare un successo formativo crescente, riducendo la dispersione scolastica.
 

Traguardo
Diminuire la percentuale di studenti trasferiti in uscita in corso d'anno, avvicinando 
la media regionale a.s. 2021/22 di riferimento.

Risultati attesi

-contrastare la dispersione scolastica -potenziare la qualità del servizio offerto dal Convitto a 
livello di assistenza allo studio integrando l'azione degli educatori con esperti -colmare le lacune 
nelle materie curriculari tradizionalmente più impegnative per gli alunni -rafforzare le 
competenze degli allievi contribuendo a valorizzare e a far emergere le eccellenze -favorire un 
approccio positivo verso le difficoltà scolastiche da affrontare e risolvere con l'aiuto dei docenti 
esperti -supportare il servizio svolto dagli educatori con una didattica per piccoli gruppi di alunni 
con problemi di attenzione e di concentrazione verso lo studio. -incrementare e saper gestire la 
memoria a lungo termine degli alunni per consolidare le basi fondamentali di ogni materia 
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scolastica necessarie per un consapevole percorso scolastico di successo.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Docenti esperti in servizio o in quiescenza 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Informatica

Aule Aula generica

 LET'S SPEAK ENGLISH

Corsi di preparazione al conseguimento della Certificazione Cambridge PET e FIRST, ciascuno di 
30 ore.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Incentivare un successo formativo crescente, riducendo la dispersione scolastica.
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Traguardo
Diminuire la percentuale di studenti trasferiti in uscita in corso d'anno, avvicinando 
la media regionale a.s. 2021/22 di riferimento.

Risultati attesi

Promuovere l'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze linguistiche al fine di favorire i 
ragazzi al conseguimento della certificazione prescelta.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Docenti interni ed esperto madrelingua 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Lingue

 VIAGGIO STUDIO

Il progetto prevede un viaggio-studio nella città di Dublino della durata di una settimana. I 
ragazzi seguono il corso di lingua in orario mattutino, mentre di pomeriggio effettuano visite 
guidate della città ed un'escursione di un giorno in un' altra località turistica di interesse 
culturale. Pernottamento presso le famiglie con modalità mezza pensione.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Incentivare un successo formativo crescente, riducendo la dispersione scolastica.
 

Traguardo
Diminuire la percentuale di studenti trasferiti in uscita in corso d'anno, avvicinando 
la media regionale a.s. 2021/22 di riferimento.

Risultati attesi

L'esperienza che ne deriva dalla partecipazione allo Stage è una occasione unica per poter 
assaporare lo stile di vita, la cultura, l'arte, le tradizioni del luogo di destinazione. Una full 
immersion in un ambiente completamente anglofono, stimolante ed educativo in senso 
linguistico e che lascia ampi spazi anche allo svago.

Destinatari Altro 

Risorse materiali necessarie:

 PRE-VENIRE INSIEME

Il progetto si basa sulla PEER EDUCATION, intervento che si prefigge di formare ragazzi e farli 
diventare loro stessi esperti che erogano conoscenze in merito all'uso/abuso di sostanze
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Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Incentivare un successo formativo crescente, riducendo la dispersione scolastica.
 

Traguardo
Diminuire la percentuale di studenti trasferiti in uscita in corso d'anno, avvicinando 
la media regionale a.s. 2021/22 di riferimento.

Risultati attesi

-Costituire un gruppo di Peer Educators che affronti tematiche inerenti la promozione della 
salute tra gli adolescenti. -Realizzare incontri gestiti dai Peer Educators nelle classi coinvolte 
finalizzati alla condivisione di una nuova cultura della salute. -Produrre materiale da condividere 
in rete per diffondere informazioni, correggere percezioni errate e sensibilizzare la popolazione 
giovanile sul tema individuato.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Multimediale
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CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE

La violenza contro le donne è un fenomeno ancora attuale, diffuso e sommerso della nostra 
società. Esiste ancora oggi una "cultura della sopraffazione", di violenza verbale e fisica nei 
confronti della donna ed è fondamentale parlarne anche a scuola e in contesti educativi e di 
socializzazione come il Convitto. L'intento del progetto è di promuovere l'educazione non 
violenta e il rispetto della donna che essa genera.

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Incentivare un successo formativo crescente, riducendo la dispersione scolastica.
 

Traguardo
Diminuire la percentuale di studenti trasferiti in uscita in corso d'anno, avvicinando 
la media regionale a.s. 2021/22 di riferimento.

Risultati attesi

- Informare gli studenti sulla definizione e sulla diffusione della violenza e la discriminazione di 
genere. - Mettere a fuoco le caratteristiche più comuni dei soggetti autori di violenza. - 
Promuovere il rispetto della persona ad ogni livello. Valorizzazione delle differenze, evitando gli 
stereotipi. - Sensibilizzare ed educare le nuove generazioni per prevenire fenomeni di violenza, 
aggressività e bullismo. - Analisi e riconoscimento di "comportamenti di rischio" premonitori di 
possibili manifestazioni di violenza, verbale o fisica. - Promuovere l'apertura al dialogo e aiutare 
ragazzi e ragazze a gestire conflitti interpersonali.

Destinatari Altro 
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Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 RACCONTARELA PACE

Il progetto nasce dall'esigenza di approfondire, con l'aiuto di un esperto, temi di attualità di 
estrema importanza quali la guerra e la difesa dei diritti umani.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Incentivare un successo formativo crescente, riducendo la dispersione scolastica.
 

Traguardo
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Diminuire la percentuale di studenti trasferiti in uscita in corso d'anno, avvicinando 
la media regionale a.s. 2021/22 di riferimento.

Risultati attesi

Il progetto intende far riflettere i ragazzi sul mancato rispetto dei diritti enunciati dalla 
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Nell'ambito delle tematiche di cui si occupa la onlus 
EMERGENCY (ad es. diritto alla salute, al lavoro, alla sicurezza ecc.), si stimola un confronto sulla 
situazione attuale nel mondo, illustrando allo stesso tempo l'attività dell'Associazione come 
esempio concreto e pratica dei diritti umani.

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 CONVITTO IN FESTA

In occasione del Natale e della fine dell'anno scolastico i convittori e semiconvittori si ritrovano 
con la Dirigente Scolastica, con lo staff del Dirigente, con il personale educativo e con le autorità 
del territorio per un pranzo conviviale e per le premiazioni di fine anno

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

Risultati attesi

Conoscere aspetti e tradizioni delle feste- Maturare il senso di appartenenza alla comunità del 
Convitto

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

 UNIVERSITEST

L'attività è volta allo sviluppo di competenze finalizzate alla risoluzione di varie tipologie di 
problemi anche in situazioni complesse, all'orientamento in uscita verso le facoltà medico-
sanitarie-scientifiche, all'approfondimento disciplinare finalizzato alla partecipazione ai test 
universitari con esercitazioni guidate alla risoluzione dei test, in particolare nelle discipline quali 
matematica, fisica e logica, che gli studenti approfondiscono meno durante il corso di studi.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

•
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PTOF 2022 - 2025

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Incentivare un successo formativo crescente, riducendo la dispersione scolastica.
 

Traguardo
Diminuire la percentuale di studenti trasferiti in uscita in corso d'anno, avvicinando 
la media regionale a.s. 2021/22 di riferimento.

Risultati attesi

Gli obiettivi specifici sono potenziare/recuperare conoscenzeed abilità negli ambiti logico, 
matematico, fisico, chimico e biologico; facilitare l'accessoalle facoltà universitarie dell'area 
medico-sanitaria, Le competenze attese sono: essere in grado di affrontare prove strutturate 
sotto forma di test a risposta multipla come quelli proposti dall'università; saper affrontare le 
facoltà medico-sanitarie-scientifiche.

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Multimediale

 CERTIFICAZIONE E PROGETTAZIONE ENERGETICA DEGLI 
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PTOF 2022 - 2025

EDIFICI MEDIANTE L'USO DI SOFTWARE TECNICI SPECIFICI

Corso relativo all’uso di software specifici nel settore della progettazione impiantistico-
energetica degli edifici. • Termolog Epix (certificazione e progettazione energetica) • Applicazioni 
Caleffi (idronica)

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Incentivare un successo formativo crescente, riducendo la dispersione scolastica.
 

Traguardo
Diminuire la percentuale di studenti trasferiti in uscita in corso d'anno, avvicinando 
la media regionale a.s. 2021/22 di riferimento.

Risultati attesi

Approfondimento delle tematiche trattate nella materia di Impianti energetici, disegno e 
progettazione relative al miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici.

Destinatari Gruppi classe 
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Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Meccanico

CAD

 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UNO 
SCAMBIATORE DI CALORE A FASCIO TUBIERO 
CONTROCORRENTE

Gli studenti seguiranno il percorso completo che porta alla progettazione e realizzazione di uno 
scambiatore di calore a fascio tubiero di tipo controcorrente: a partire dai calcoli di 
dimensionamento ricavati in base alle caratteristiche stabilite a monte, dovranno eseguire il 
disegno CAD dei diversi componenti e del complessivo, il monitoraggio automatico dei 
parametri caratteristici di funzionamento, la scelta dei materiali più adatti alla realizzazione, il 
ciclo di lavorazione e la realizzazione di alcune parti che lo costituiscono e una relazione tecnica 
descrittiva di tale lavoro in parte anche redatta in lingua inglese. Nel seguire tale percorso 
utilizzeranno libri, manuali tecnici, software specifici quali: Microsoft Word, Excel, Autocad, 
Solidworks e lavorazioni alle macchine utensili tradizionali e non.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Incentivare un successo formativo crescente, riducendo la dispersione scolastica.
 

Traguardo
Diminuire la percentuale di studenti trasferiti in uscita in corso d'anno, avvicinando 
la media regionale a.s. 2021/22 di riferimento.

Risultati attesi

Conoscenza di base del funzionamento degli scambiatori di calore a fascio tubiero anche 
mediante l’uso di manuali tecnici. Saper effettuare il dimensionamento di massima di uno 
scambiatore di calore a fascio tubiero controcorrente, scegliere i materiali più appropriati alla 
realizzazione, eseguire i disegni dei particolari e del complessivo, redigere il ciclo di lavorazione, 
realizzare e assemblare in officina meccanica alcuni dei suoi componenti. Uso di programmi 
specifici per la progettazione (Excel), il disegno CAD (Autocad, Solidworks) e la stesura di 
relazioni tecniche (Word), con relativa presentazione (Power Point), in parte anche redatte in 
inglese, delle fasi di progettazione e fabbricazione degli scambiatori di calore a fascio tubiero 
controcorrente.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Meccanico
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 COME SHAKESPEARE PUO' SALVARTI LA VITA

Il progetto va ad integrare l'UDA di ed. Civica pensata per le classi quarte inerente alla relazione 
esistente tra cultura e libertà, alla formazione di una cittadinanza consapevole, alla riflessione 
sul sistema penale di un paese come segno evidente di una visione politica globale fondata sui 
diritti e sulla responsabilità sociale. Esso consiste nella visione di un film "Cesare deve morire", 
nella lettura in classe di un libro di Salvatore Striano, "Come Shakespeare può salvarti la vita. La 
tempesta di Sasà", nell'incontro con l'autore e nella visione di un documentario sulle condizioni 
dei detenuti in Italia.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Incentivare un successo formativo crescente, riducendo la dispersione scolastica.
 

Traguardo
Diminuire la percentuale di studenti trasferiti in uscita in corso d'anno, avvicinando 
la media regionale a.s. 2021/22 di riferimento.
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Risultati attesi

• Conoscere e approfondire il tema della finalità della pena e dello sviluppo delle attività culturali 
come indicatori del grado di civiltà di una società • Essere consapevole del valore e delle regole 
della vita democratica anche attraverso l'approfondimento degli elementi del diritto che la 
regolano, con particolare riferimento al diritto penale, al sistema detentivo e al lavoro; • 
Sviluppare una riflessione sul concetto di "libertà" come diritto ma anche come potenzialità 
interiore • Promuovere abilità, sensibilizzando gli allievi ai temi della lgalità, del rispetto delle 
regole e della tutela di se stessi e del mondo circostante; • Comprendere il valore della cultura 
come via alla formazione e promozione personali • Comprendere i valori e i principi 
costituzionali che si rivolgono alla formazione della persona e della cittadinanza

Destinatari Altro 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

 CONCORSO FOTOGRAFICO

Giunto alla sua terza edizione,il concorso si propone di fare esprimere hai ragazzi quelle 
emozioni che non riescono ad emergere e che possono invece concretizzarsi in un prodotto 
fotografico semplice e veloce come è quello delle foto digitali.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
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Risultati attesi

Manifestare le proprie emozioni in maniera artistica e creativa rivelando il se più nascosto. 
Educare attraverso le fotografie all'uso del cellulare come strumento creativo che aiuta ad 
esprimere le proprie sensibilità ed i propri stati d'animo. lmparare a creare didascalie a corredo 
delle foto che in pochi termini efficaci sappiano descrivere un'immagine

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 HOMO CELLULARIS

Sostenuto dalla Regione Marche, il progetto è finalizzato a stimolare i giovani alla riflessione 
sulle conseguenze di un abuso del cellulare e a fornire delle istruzioni per un uso corretto dello 
smartphone e delle piattaforme digitali.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Incentivare un successo formativo crescente, riducendo la dispersione scolastica.
 

Traguardo
Diminuire la percentuale di studenti trasferiti in uscita in corso d'anno, avvicinando 
la media regionale a.s. 2021/22 di riferimento.

Risultati attesi

Promuovere la conoscenza dei mezzi di comunicazione e della loro incidenza sulla società; 
sviluppare la consapevolezza critica riguardo alla capacità di condizionamento dei mezzi di 
comunicazione sul modo di pensare, sulle relazioni e sui comportamenti fisici e psichici degli 
individui.

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

 SPAZIO RAGAZZI

Il progetto prende vita dalla visione del Convitto inteso come uno spazio aperto in cui i ragazzi 
possano esprimere, attraverso le diverse opportunità formative che la struttura educativa offre, 
il proprio sé sotto la guida esperta dell'educatore adulto
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Il progetto, pur rivolgendo grande attenzione ai ragazzi con maggiore difficoltà, si rivolge alla 
"normalità" e persegue alcune finalità: - Promuovere, nel territorio del Comune, opportunità 
reali perché ai ragazzi vengano offerte concrete possibilità di svago, di intrattenimento e di 
socializzazione qualificata; - Favorire la socializzazione, l'integrazione e il dialogo tra ragazzi al di 
là della provenienza sociale, culturale, geografica e religiosa; - Costruire alleanze educative tra 
famiglie, scuole, associazioni; - Dare e consolidare, nei preadolescenti e negli adolescenti, 
un'immagine positiva di sé; - Dilatare e far crescere il senso sociale e civile del volontariato e 
della solidarietà; - Offrire ai singoli ragazzi ulteriori opportunità di dialogo e di confronto; - 
Costruire, con i più giovani, concrete possibilità di incontrare e di conoscere il mondo dell'arte, 
della musica, dello sport; - Educare i ragazzi al senso della vita civile e sensibilizzarli alla 
dimensione delle istituzioni politiche locali.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

 L'ORTO D'INVERNO

Il progetto consiste nel realizzare un orto con colture invernali. 1) PARTE TEORICA: nozioni base 
riguardanti le principali caratteristiche del suolo, dell’irrigazione e della fertilizzazione. La 
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conoscenza delle attrezzature necessarie alla realizzazione e gestione dell’orto. Elementi di 
climatologia. Le conoscenze delle principali caratteristiche nutrizionali delle parti eduli delle 
colture individuate. 2) PARTE LABORATORIALE/PRATICA : lavorazioni necessarie alla 
sistemazione e preparazione del terreno, trapianto / semina delle colture, fino alle cure colturali 
(fertilizzazione, irrigazione, ecc). 3) MONITORAGGIO IN CAMPO: verifica dello stato delle colture, 
verifica dei vari stadi fenologici della pianta 4) RACCOLTA dei prodotti. L’attività proposta ha lo 
scopo di dare una visione pratica ed attinente alla realtà professionale/amatoriale in cui i ragazzi 
potrebbero essere coinvolti in futuro.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Incentivare un successo formativo crescente, riducendo la dispersione scolastica.
 

Traguardo
Diminuire la percentuale di studenti trasferiti in uscita in corso d'anno, avvicinando 
la media regionale a.s. 2021/22 di riferimento.

Risultati attesi

Il progetto ha la finalità, oltre che di trasmettere le nozioni di base di realizzazione, gestione e 
cura di un piccolo orto invernale domestico, anche di trasmettere ai discenti le migliori tecniche 
manuali di una lavorazione agricola. Obiettivi formativi generali da cui nasce il progetto: 
infondere nel discente la capacità di mettere in pratica le conoscenze teoriche acquisite in aula. 
Conoscenze: conoscere le principali attrezzature manuali da orto; conoscere le principali colture 
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orticole, distinguendone la stagionalità del ciclo; conoscere le modalità di preparazione di un 
letto di semina di un’orticola; conoscere le principali cure di una piantina orticola Capacità: 
comprendere il linguaggio tecnico specifico delle attrezzature e delle lavorazioni; comprendere e 
riconoscere le principali tipologie di piantine (nome scientifico e nome comune) comprendere le 
parti eduli delle colture saper utilizzare gli strumenti/attrezzature Competenze: utilizzare le 
proprie competenze pregresse e saperle applicare in modo pratico ed efficace.

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

 CONCORSO TreDiThon

Concorso rivolto agli studenti dell'indirizzo Meccanica riguardante la prototipazione rapida e la 
tecnologia dell'additive manufacturing. Si svolgeranno: - Incontri ed attività didattiche con i 
docenti ed i ricercatori della facoltà di ingegneria dell'università politecnica delle Marche - 
Incontri ed attività didattiche con i docenti ed i ricercatori del laboratorio Fermo-TECH di Fermo - 
Attività didattiche con i docenti e nei laboratori dell'indirizzo meccanica dell'lTT Montani - Uscite 
presso la sede della facoltà di ingegneria di Fermo e presso i laboratori Fermo-TECH di Fermo

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Incentivare un successo formativo crescente, riducendo la dispersione scolastica.

119I.T.T. "G. E M. MONTANI" FERMO - APTF010002



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

 

Traguardo
Diminuire la percentuale di studenti trasferiti in uscita in corso d'anno, avvicinando 
la media regionale a.s. 2021/22 di riferimento.

Risultati attesi

Acquisizione conoscenze e competenze nel settore della prototipazione rapida e dell'Additive 
Manufacturing Competenze attese: - progettare, assemblare collaudare e predisporre la 
manutenzione di componenti di macchine - intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo 
produttivo, dall'ideazione alla realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, 
utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori CAD

 CORSI DI FORMAZIONE CON REDORANGE ACADEMY

I corsi si propongono di fornire conoscenze del software di disegno e progettazione Solid Edgee 
per la programmazione CAM.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Incentivare un successo formativo crescente, riducendo la dispersione scolastica.
 

Traguardo
Diminuire la percentuale di studenti trasferiti in uscita in corso d'anno, avvicinando 
la media regionale a.s. 2021/22 di riferimento.

Risultati attesi

Approfondimento e consolidamento di conoscenze e competenze nel settore CAD/ CAM 
Co.mpetenze attese: Acquisire padronanza nell'utilizzo del software di progettazione 
CADSOLIDEDGE Acquisire conoscenze nella programmazione CAM

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori CAD

 CONVITTARTE

Il progetto da realizzarsi sotto la direzione della Prof.ssa di Arte Ilaria Gregonelli, si pone come 
obiettivo la promozione della salute psicofisica e della stimolazione delle risorse creative, 
espressive, affettive, cognitive, relazionali. A seconda della risposta da parte degli studenti e dei 
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loro maggiori ambiti di interesse, si procederà con attività laboratoriali, le quali possono 
strutturarsi in: - Realizzazion edi una o più opere di arte contemporanea (illustrazione, grafica, 
collage, scultura) - Realizzazione di un fumetto - Realizzazione di un murales - Realizzazione di 
un'opera a gessetti su pavimento.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
Risultati attesi

Attraverso le diverse tecniche artistiche, si cerca di favorire il dialogo della persona coinvolta, 
cercando di capire quali sono le modalità più adatte per l'espressione non-verbale del soggetto. 
Altri obiettivi sono il potenziamento dell'autostima, miglioramento dell'immagine di sé e del 
rapporto con gli altri, promozione del benessere e sviluppo delle potenzialità individuali.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 MARE - LUOGO DI INCONTRO, LUOGO DI VITA E DI 
PASSAGGIO, MARE ACCOGLIENTE, MARE PONTE TRA 
CULTURE E CIVILTÀ

Mare come punto di incontro, luogo di vita e di passaggio, mare accogliente, mare ponte tra 
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culture e civiltà, il viaggio di Ulisse nel Mediterraneo come metafora della conoscenza, (un 
viaggio più mentale che fisico che unisce eroi e protagonisti della storia della letteratura antica e 
contemporanea, da Odisseo di Omero all'Ulisse di Dante Alighieri fino ad arrivare all'Ulisse di 
J.Joyce) attraverso un percorso organizzato ed approfondito fatto di letture tematiche, immagini 
iconografiche, visioni di filmati e visite didattiche intese ad "aprire sguardi sul mondo e 
prospettive di vita futura" per gli alunni del Navale e non solo, per tutti coloro che vorranno 
approfondire il tema del viaggio nella storia e nella letteratura, il tema dell'approdo, il valore 
della conoscenza e della accoglienza attraverso lo studio e l'analisi di documenti letterari, storici, 
visivi ed iconografici della realtà marinara.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

- Diffondere la cultura marittima ed il sostegno socio-educativo, anche in collaborazione con 
associazioni del territorio per promuovere tematiche, programmi e attività a tutela della 
biodiversità marina, attraverso iniziative culturali e promozionali per la tutela e valorizzazione 
ambientale, per la conoscenza del patrimonio marinaro ma anche nel settore 
dell'addestramento velico e natatorio, anche per persone affette da disabilità o che vivono 
condizioni di disagio sociale; - Divulgare il patrimonio storico della civiltà marinara per lo 
sviluppo e la diffusione della cultura navale nell'ambito della collettività nazionale, rivolta 
soprattutto a quegli studenti che intendono proseguire la loro carriera scolastica nell'ambito 
della Marina militare, mercantile o altro; - Comprendere le principali cause e conseguenze dei 
fenomeni migratori; - Acquisire consapevolezza dei pregiudizi sulla migrazione e le conseguenze 
sulla vita dei migranti; - Saper decentrare il proprio punto di vista e mettersi nei panni degli altri; 
- Favorire una cultura dell'integrazione tra autoctoni e stranieri; (obiettivi n. 1, 8 e lO dell' Agenda 
2030);

Destinatari Altro 
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Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

 CORSO DI PREPARAZIONE AI GIOCHI DELLA CHIMICA

Attraverso delle lezioni pomeridiane preparatorie i ragazzi verranno guidati verso la risoluzione 
dei test dei giochi degli anni precedenti. L'area tematica di riferimento è la CHIMICA ed in 
particolare la programmazione del biennio e triennio.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Incentivare un successo formativo crescente, riducendo la dispersione scolastica.
 

Traguardo
Diminuire la percentuale di studenti trasferiti in uscita in corso d'anno, avvicinando 
la media regionale a.s. 2021/22 di riferimento.
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Risultati attesi

Gli obiettivi fondamentali di Istituto sono: a) migliorare gli apprendimenti di base b) coinvolgere 
più ambiti disciplinari c) favorire l’acquisizione di competenze d’area d) far conoscere l’utilità 
delle conoscenze di chimica nella vita quotidiana Il progetto tende ad ottenere miglioramenti: a) 
nel comportamento b) nel metodo di studio c) nelle competenze d) nelle abilità nell’affrontare 
un test a scelta multipla

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 NUOTARE INSIEME

Corso di nuoto come utile supporto per favorire la formazione degli allievi nelle diverse aree 
della loro personalità. La pratica sportiva, mira ad avvicinare i ragazzi allo sport, come attività 
costruttiva ed aggregante. Inoltre é intesa come un momento formativo che educa alla sana 
competizione, fondata sui valori dell'impegno, della solidarietà, dello spirito di gruppo.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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Risultati attesi

L'Educazione all'acqua, che si rivolge alla sfera morfologico - funzionale della personalità, ha 
come obiettivo primario l'insegnamento delle tecniche di nuoto. Naturalmente attraverso 
questa esperienza verranno stimolate anche le capacità di apprendimento e di controllo 
motorio, quindi tutta la coordinazione. L'Educazione attraverso l'acqua si pone invece finalità 
più generali, rivolte agli aspetti cognitivi, affettivi e sociali della personalità. Il superamento della 
paura dell'acqua, la risoluzione dei problemi motori legati ad un nuovo ambiente così diverso da 
quello abituale, la conquista di nuovi equilibri, l'arricchimento della percezione, hanno infatti 
un'influenza estremamente positiva sulle altre aree della personalità che, dati alla mano, si 
traduce anche in più elevato rendimento scolastico. L'ampliamento della stima di sé, della 
sicurezza, la padronanza del proprio corpo e dei compiti, rappresentano infatti stabili 
acquisizioni, ben trasferibili negli altri campi.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

 PROMOZIONE DELLA SICUREZZA

Corso, in collaborazione della Croce ROSSA, inerente il sistema 118, il BLS e la distruzione delle 
vite aeree.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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 
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organizzazioni del terzo settore e le imprese

Risultati attesi

Attraverso questa attività gli studenti svilupperanno la capacità di intervenire in modo adeguato 
e tempestivo agendo in maniera corretta e opportuna e inoltre acquisiranno competenze 
tecniche da attuare in caso di compromesse funzioni vitali e in caso di traumi sportivi. lo scopo 
di verificare l'apprendimento delle nozioni, acquisendo consapevolezza dell' importanza di 
sapere come comportarsi di fronte ad una emergenza e l'importanza di agire in fretta per 
evitare danni cerebrali.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

 LOTTA AL BULLISMO-DIFESA PERSONALE

Progetto in collaborazione con la KRAV MAGA NATIONAL ACADEMY per la divulgazione della 
cultura della non violenza e della difesa personale.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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 
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organizzazioni del terzo settore e le imprese

Risultati attesi

Aumentare la propria autostima. Migliorare la forma fisica e la coordinazione, la concentrazione 
e la forza mentale Tenere il giusto comportamento nella gestione delle situazioni di aggressione 
o tentativo di aggressione

Destinatari Altro 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

 COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE 
"CONSAPEVOLEZZA ENERGETICA"

Collaborazione con l’associazione “consapevolezza energetica”. La finalità è quella di attivare 
alcuni laboratori sul tema conversione dell’energia ed impianti, per i corsi di Energia ed 
eventualmente Meccatronica, gli incontri sono inoltre finalizzati a far acquisire agli studenti 
conoscenze e abilità su analisi energetiche di apparati ed impianti. Lo sviluppo dei laboratori è 
consentito attraverso materiali e strumentazioni del settore, forniti dall’associazione, e 
l’esperienza pluriennale di un professionista del settore energetico.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Incentivare un successo formativo crescente, riducendo la dispersione scolastica.
 

Traguardo
Diminuire la percentuale di studenti trasferiti in uscita in corso d'anno, avvicinando 
la media regionale a.s. 2021/22 di riferimento.

Risultati attesi

- Misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna 
strumentazione - Analizzare e valutare l’impiego delle diversi fonti di energia, tradizionali e 
innovative, in relazione ai costi e all’ impatto ambientale

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Meccanico

 A.M.C. "AUTOCAD MONTANI COMPETITION"

Si propone di organizzare una competizione tra classi seconde con l'obiettivo di selezionare gli 
studenti più preparati nel software Autocad in vista dell'Olimpiade di Autocad Nazionale.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Incentivare un successo formativo crescente, riducendo la dispersione scolastica.
 

Traguardo
Diminuire la percentuale di studenti trasferiti in uscita in corso d'anno, avvicinando 
la media regionale a.s. 2021/22 di riferimento.

Risultati attesi

Saper usare correttamente i mezzi informatici per il disegno. Problem solving. Gestione del 
tempo e degli obiettivi. Gestione dello stress e del conflitto. Consapevolezzadelle potenzialità 
delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale i cui vengono applicate.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori CAD

 UNA SFIDA DI PAROLE

Il progetto si propone di formare gli studenti partecipanti alla pratica del “ debate” con la 
possibilità di creare una squadra che possa partecipare a gare locali e/o nazionali. Scopo di 
questo progetto è quello di fornire a tutti i partecipanti al corso il sostegno e le risorse necessari 
perché i giovani possano avere un ruolo sempre meno passivo e sempre più propositivo nella 
società, imparando a difendere le proprie opinioni, nel rispetto di quelle altrui.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

 l’acquisizione della consapevolezza delle responsabilità, dei diritti e dei doveri che implica 
l’essere membro di una comunità;  la partecipazione ai processi democratici all’interno di una 
comunità;  l’attenzione a prospettive alternative e il rispetto per il punto di vista dell’altro;  la 
valutazione critica delle informazioni;  i valori dell’educazione alla Cittadinanza e alla 
Costituzione.  Lavorare in gruppo per definire le tecniche e le strategie argomentative e di 
ricercare e selezionare fonti e testimonianze  Gestire, anche in collaborazione col proprio 
gruppo, le informazioni raccolte  Ascoltare attivamente  Fondare e motivare i propri 
argomenti  Collaborare attivamente in team, rispettando ruoli e tempi  Accrescere la propria 
creatività per trovare argomenti non convenzionali e convincenti  Sviluppare flessibilità per 
sostenere una posizione che può non essere quella propria  Migliorare la propria apertura 
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mentale per accettare la posizione degli altri  Parlare in pubblico e a differenziare il proprio 
intervento di fronte a vari tipi di pubblico.  Capacità di analizzare la propria prestazione, 
ponendola alla base di un processo di crescita personale  Capacità di capire e condividere le 
ragioni della valutazione

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

 MACCHINE DI ALTA PRECISIONE PER CUCITURA

Incontri in orario scolastico con tecnici esperti della ditta CIUCANI MOCASSINO MACHINERY srl

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Incentivare un successo formativo crescente, riducendo la dispersione scolastica.
 

Traguardo
Diminuire la percentuale di studenti trasferiti in uscita in corso d'anno, avvicinando 
la media regionale a.s. 2021/22 di riferimento.
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Risultati attesi

Il progetto ha la finalità di incrementare la didattica laboratoriale e potenziare la didattica per 
competenze offrendo agli studenti la possibilità di applicare le proprie conoscenze teoriche a 
macchine di alta precisione.

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

 MUSICA IN CONVITTO

Il progetto è orientato: allo sviluppo alla sensibilità musicale degli adolescenti; a prevenire il 
disagio e la dispersione scolastica; a favorire l'inclusione di tutti gli alunni; alla scoperta di 
eventuali talenti.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

Risultati attesi

- Promuovere l'educazione musicale negli adolescenti; - Potenziare le attitudini canore e 
musicali; - Promuovere, attraverso il linguaggio universale della musica, la massima integrazione 
di tutti i soggetti interessati, in particolare quelli con bisogni educativi speciali e con disagio socio 
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ambientale; - Prevenire la dispersione scolastica; - Usare in maniera espressiva la voce e lo 
strumento musicale, per comunicare emozioni, sensazioni, atmosfere; - Conoscere e rispettare 
le regole nell'ambito del gruppo durante le attività.

Destinatari Altro 

Risorse materiali necessarie:

 A SCUOLA DI OPENCOESIONE

A Scuola di OpenCoesione [ASOC] è il percorso innovativo di didattica interdisciplinare, rivolto 
alle scuole secondarie di primo e secondo grado, che promuove attività di monitoraggio civico 
dei finanziamenti pubblici anche attraverso l'utilizzo di open data e l'impiego di tecnologie di 
informazione e comunicazione. Il programma didattico del percorso ASOC promuove 
l'acquisizione di competenze di educazione civica, digitali, statistiche e di data journalism e altre 
competenze trasversali come sviluppo di senso critico e problem solving, lavoro di gruppo e 
abilità interpersonali e comunicative, integrandole con i contenuti delle materie ordinarie di 
studio. Gli studenti e le studentesse sono chiamati a costruire ricerche di monitoraggio civico a 
partire dai dati e dalle informazioni sugli interventi finanziati dalle politiche di coesione nel 
proprio territorio (disponibili sul portale www.opencoesione.gov.it), comunicandone i risultati e 
coinvolgendo attivamente la cittadinanza. Gli studenti avranno la possibilità di fare incontri con 
esperti, giornalisti, artisti di fama nazionale, e partecipare a workshop, seminari, eventi pubblici 
pensati per loro.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Incentivare un successo formativo crescente, riducendo la dispersione scolastica.
 

Traguardo
Diminuire la percentuale di studenti trasferiti in uscita in corso d'anno, avvicinando 
la media regionale a.s. 2021/22 di riferimento.

Risultati attesi

- imparare ad analizzare, interrogare ed elaborare i dati trovati; non vengono affrontati tutti gli 
aspetti legati all’analisi dei dati, ma sono riassunte e praticate le tecniche fondamentali (e più 
immediate) per raccoglierli, pulirli, analizzarli, incrociarli con altri dati e creare delle 
visualizzazioni; - imparare a monitorare lo stato di avanzamento del progetto scelto e a 
raccogliere altri dati e informazioni sul campo; - imparare come raccontare al meglio il proprio 
progetto, per realizzare un prodotto creativo che sarà l’oggetto tramite cui narrare e diffondere 
la propria ricerca; in questa fase gli studenti e le studentesse potranno liberare la loro creatività 
e metterla a disposizione del gruppo classe e del progetto per comunicarlo nel modo più 
incisivo possibile utilizzando innovativi sistema di presentazione.

Destinatari
Gruppi classe 
Altro 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Informatica
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 STUDIO DEI SISTEMI DI COGENERAZIONE NELLE 
ATTIVITA' ARTIGIANALI E INDUSTRIALI

Corso relativo allo studio dei sistemi di cogenerazione per la produzione congiunta di energia 
elettrica e termica.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Incentivare un successo formativo crescente, riducendo la dispersione scolastica.
 

Traguardo
Diminuire la percentuale di studenti trasferiti in uscita in corso d'anno, avvicinando 
la media regionale a.s. 2021/22 di riferimento.

Risultati attesi

Approfondimento delle tematiche trattate nella materia di Impianti energetici, disegno e 
progettazione relative al miglioramento dell’efficienza energetica delle attività artigianali e 
industriali.
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Destinatari Gruppi classe 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Meccanico

 CYBERTRIAL

CyberTrials è un programma gratuito di formazione avanzata rivolto alle studentesse italiane 
degli Istituti Superiori di II Grado. L'intento è quello di promuovere i temi della sicurezza 
informatica e del civismo online tra le studentesse. Il programma formativo affronterà 
tematiche indispensabili per un approccio teorico alla sicurezza informatica, come: concetti base 
di Internet, introduzione alla cybersecurity, competenze di ingegneria sociale, aspetti etici-legali 
della cybersecurity, empowerment, Soft Skill, Open Source Intelligent (OSINT), risoluzione di 
crimini.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•

Risultati attesi

Fornire alle studentesse competenze nell'ambito della cybersecurity.

Destinatari Altro 
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori Informatica

 OLIMPIADI ITALIANE DI CYBERSECURITY

Il programma di formazione affianca alla didattica tradizionale un approccio orientato alla 
gamification che si traduce nella partecipazione a competizioni in arene virtuali che simulano 
scenari di reti e ambienti reali. Il modello proposto è unico nel suo genere nel panorama 
internazionale; esso, infatti, prevede non solo il ricorso al gaming come strumento di attrazione 
per i giovani, ma anche un significativo percorso formativo multidisciplinare, coprendo aspetti 
tecnici, scientifici ed etici delle tematiche connesse alla sicurezza informatica. Il programma 
OliCyber.IT prevede 3 fasi: • Fase scolastica - Test di ammissione • Addestramento locale • Fase 
nazionale - Olimpiade Italiana di Cybersecurity

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

•

Risultati attesi

OIiCyber.IT è il programma di valorizzazione delle eccellenze in cybersecurity, mirato a favorire e 
incentivare l'avvicinamento degli studenti degli istituti superiori di secondo grado italiani alla 
sicurezza informatica.
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Destinatari Altro 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Informatica

 CYBERCHALLENGE.IT

CyberChallenge.lT, programma di formazione per i giovani talenti tra i 16 e i 24 anni, è la 
principale iniziativa italiana per identificare, attrarre, reclutare e collocare la prossima 
generazione di professionisti della sicurezza informatica.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•

Risultati attesi

Il programma vuole creare e far crescere la comunità dei cyber defender investendo sui giovani 
e punta a: - stimolare l'interesse verso le materie tecnico scientifiche e, in particolare, verso 
l'informatica; - far conoscere le opportunità professionali offerte dai percorsi formativi sulla 
sicurezza informatica; mettere i giovani in contatto diretto con realtà aziendali, anche tramite 
specifiche sfide che saranno chiamati ad affrontare; - identificare i giovani talenti cyber e 
contribuire al loro orientamento e alla loro formazione professionale.
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Destinatari Gruppi classe 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Informatica

 SENS-AZIONI (LA SHELF LIFE DI UN PRODOTTO 
ALIMENTARE)

In un mercato agroalimentare sempre più complesso e mutevole risulta di vitale importanza 
intercettare ed interpretare l'opinione e il desiderio del consumatore al fine di definire la qualità 
percepita dei prodotti ad essi destinati. Il ciclo di 5 lezioni (10 ore) di lezioni si pone l'obbiettivo 
di far conoscere le nuove strategie adottate dalle aziende agroalimentari per sviluppare e 
innovare le produzioni, ottimizzando le risorse e mantenendo alta la qualità dei prodotti 
offrendo al contempo gli strumenti chiave per valorizzare il nostro ruolo di consumatori attivi 
nel mercato.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Risultati attesi

Le lezioni e le attività pratiche di laboratorio chimico-microbiologiche e di sensorialità sono volte 
al raggiungimento della professionalizzazione degli studenti nell' ambito della determinazione 
della shelf life di alcuni alimenti con particolare attenzione all'analisi sensoriale e del suo 
impiego nei settori del controllo qualità, marketing e ricerca e sviluppo dell'industria 
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agroalimentare. Conoscere ed applicare le metodologie chimiche, microbiologiche e sensoriali 
utilizzate per la determinazione della shelf life di un prodotto alimentare.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Chimica

Scienze

 LEZIONI DI SALUTE

Il progetto prevede l'intervento in classedi medici specialisti e di esperti universitari della ricerca 
scientifica ad integrazione delle lezioni curriculari di istologia, anatomia e fisiologia. L'incontro 
con professionisti della salute e di esperti della ricerca scientifica favorisce il collegamento con il 
territorio, con il mondo del lavoro delle professioni sanitarie; permette di applicare le 
conoscenze scientifiche nell'ambito della medicina.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Risultati attesi

Individuare i principali fattori che alterano l'omeostasi dell'organismo umano. Riconoscere 
situazioni a rischio individuale e sociale. Interpretare dati epidemiologici e rappresentazioni 
grafiche relative all'andamento delle malattie nella popolazione. Accrescere la consapevolezza 
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delle strategie di prevenzione delle malattie infettive e cronico-degenerative. Sapersi orientare 
nell'ambito delle professioni sanitarie

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

 SAILBOAT REFITTING E SCUOLA NAUTICA

Progetto per il recupero di un’imbarcazione a vela di 10 metri abilitata alla navigazione d’altura 
che il nostro istituto scolastico potrà adottare come proprio laboratorio di esercitazioni nautiche 
e di cui avrà la rappresentanza armatoriale. L’imbarcazione sarà necessaria per: 1. Richiedere 
alla provincia l’istituzione della ‘’Scuola Nautica” per il diporto che permetterà agli allievi nautici 
di acquisire il titolo di Comandante di imbarcazione da diporto. 2. Svolgere attività di ricerca nel 
progetto PANN20 approvato dal MUR: ‘’Museo Miti’’ 3. Svolgere attività di ricerca nella raccolta 
delle Micro Plastiche 4. Svolgere mini crociere estive per il biennio Trasporti e Logistica

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Risultati attesi

Come stabilito dalla convenzione STCW’95 gli allievi capitani devono eseguire manovre pratiche 
di conduzione del mezzo. L’imbarcazione offre la possibilità di verificare in maniera tangibile gli 
scenari creati al simulatore navale. Gli allievi capitani pianificheranno una rotta e condurre il 
mezzo navale in totale sicurezza nei momenti diurni e notturni, anche in acque internazionali. 
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Essi dovranno mettere in pratica le nozioni di meccanica durante la fase di 
smontaggio/rimontaggio/manutenzione del motore previsti dal progetto nella prima fase con la 
presenza di un tecnico esterno. Gli allievi si confronteranno con gli organi di polizia marittima 
per i rinnovi della documentazione di bordo soprattutto in tema di security e con l’ente tecnico 
(R.I.N.A.) per il riconoscimento delle caratteristiche di navigabilità dell’imbarcazione. La 
navigazione senza limiti dalla costa sarà il banco di prova delle conoscenze della lingua straniera 
durante le fasi di comunicazione con le navi circostanti tramite l’apparato radio V.H.F. di cui è 
dotato l’imbarcazione. La cinematica radar sarà affrontata in loco tramite il radar che sarà 
ripristinato. Gli allievi pianificheranno i transetti per il prelievo di animali marini (collaborazione 
UNICAM) e raccolta di microplastiche (progetto del nostro Istituto).

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

 MEMORIAL BENTIVOGLIO

Torneo di calcio a 5 tra le scuole di Fermo

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

- Favorire la collaborazione ed il lavoro di equipe negli sport di squadra - Conoscenza dello 
spazio, percezione del proprio corpo, miglioramento delle capacità coordinative - Rispetto delle 
regole e del fai play
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Risorse materiali necessarie:

 CERTIFICAZIONI ICDL

Corsi propedeutici alle certificazioni informatiche ICDl rivolti agli studenti. Le competenze digitali 
del futuro saranno sempre più variegate e flessibili di quelle attuali, riguarderanno la capacità di 
usare anche applicazioni semplici in modo disinvolto.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Favorire un uso competente delle tecnologie informatiche, rafforzando le competenze di 
studenti e personale attraverso la diffusione di programmi di certificazione di alto valore. 
Favorire la conoscenza e nella capacità d'uso delle principali applicazioni d'ufficio (elaborazione 
testi, fogli elettronici, presentazioni, la Rete, sicurezza informatica e piattaforma di cooperazione 
online).

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Informatica
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 ERASMUS+

Progetti di mobilità ERASMUS+rivolto agli studenti e ai docenti

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Permettere agli studenti di partecipare alla mobilità prevista nell'ambito dei progetti ERASMUS+.

Destinatari Altro 

Risorse materiali necessarie:

 RI-GENERAZIONE CITTÀ GIOVANE

Il progetto intende stimolare gli studenti ad un approccio di cittadinanza attiva, chiedendo di 
guardare in modo critico e costruttivo il proprio contesto di vita urbana e scolastica e formulare 
proposte di intervento sulla realtà che li circonda, in maniera propositiva, attraverso il confronto 
con i “pari”, con i docenti e con le istituzioni territoriali. Il Soroptimist supporterà le proposte dei 
giovani a livello di Club con incontri organizzati con le Istituzioni locali, gli Ordini Professionali e 
la Cittadinanza e a livello nazionale attraverso un convegno nazionale cui parteciperanno i 
vincitori del Bando.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

• Stimolare gli studenti ad un approccio di cittadinanza attiva • Guardare in modo critico e 
costruttivo il proprio contesto di vita urbana e scolastica • Operare a favore della tutela 
dell’ambiente • Sviluppare e diffondere comportamenti attenti agli altri ed all’ambiente in cui si 
vive

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

 SANO COME UN PESCE

Il progetto permetterà agli studenti del triennio di Biotecnologie Sanitarie di operare negli 
ambiti chimico, microbiologico, nelle analisi molecolari relative al controllo sanitario e nella 
prevenzione di situazioni a rischio alimentare. L’ interesse per i prodotti ittici nasce dal ruolo che 
essi svolgono sul piano nutrizionale e dall’importanza che ha, nel nostro territorio, l’attività 
produttiva legata alla pesca. La filiera ittica, come tutte le filiere alimentari, deve garantire la 
qualità dell’alimento intesa come qualità chimica, microbiologica, nutrizionale, sensoriale ed 
igienico-sanitaria.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Risultati attesi

Obiettivi formativi - Saper organizzare attività di laboratorio - Utilizzare le specifiche 
strumentazioni e le attrezzature, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza. - 
Interpretare i dati relativi al contesto della produzione ittica del territorio - Interpretare e 
applicare i protocolli specifici per le indagini di laboratorio. - Individuare i principali fattori di 
rischio alimentare che alterano l’omeostasi dell’organismo umano. - Interpretare dati 
epidemiologici e rappresentazioni grafiche relative all’andamento delle malattie legate alla filiera 
ittica - Organizzare un intervento di educazione sanitaria relativo al rischio di danno alimentare ( 
chimico, microbiologico, nutrizionale) - Applicare le procedure e i protocolli relativi all’HACCP - 
Utilizzare strumenti di comunicazione efficace e team working per operare in contesti 
organizzati Competenze - Saper operare nei laboratori chimico e microbiologico della scuola e 
raccogliere dati scientifici riguardanti il rischio chimico e microbiologico - Orientarsi all’interno 
delle professioni sanitarie e di controllo. - Essere consapevole del valore della prevenzione 
primaria di malattie infettive e cronico-degenerative, agendo attraverso strategie che riducono il 
rischio chimico e microbiologico degli alimenti e l’adozione di una alimentazione corretta. - 
Saper progettare un intervento di educazione alla salute rivolto alla popolazione studentesca 
per comunicare dati scientifici sul rischio alimentare.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Chimica
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Scienze

 OLIMPIADI DELLA BIOLOGIA

Le ‘Olimpiadi delle scienze’ sono una manifestazione storica proposta dal MIUR per incentivare 
l’interesse e lo studio delle scienze. Dopo la iscrizione a Febbraio alla partecipazione a tale 
competizione, seguirà una serie di incontri pomeridiani, durante i quali i docenti di scienze 
insieme ai ragazzi ,risolveranno i quesiti a risposta multipla delle precedenti edizioni. Ci sarà una 
prima fase al livello di istituto per selezionare i ragazzi che parteciperanno alle olimpiadi 
regionali, a cui seguiranno le competizioni nazionali e mondiali. Le fasi includono la 
diversificazione in una competizione di scienze ,riservata ai ragazzi del biennio, una gara di 
biologia riservata ai ragazzi del triennio di Biotecnologie Sanitarie ed ai ragazzi del triennio dei 
licei ed infine una competizione di scienze della terra avanzata riservata ai ragazzi delle quinte 
classi dei licei.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

•

Risultati attesi

Accettazione delle proprie attitudini, miglioramento del metodo di studio e consapevolezza di 
come l’esercizio assiduo possa cambiare i risultati delle competizioni.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

148I.T.T. "G. E M. MONTANI" FERMO - APTF010002



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Risorse materiali necessarie:

 UNA SCUOLA SPEZIALE

Azione formativa ed informativa sull'educazione alimentare. Studio delle proprietà officinali 
delle spezie, del ruolo metabolico e farmacologico di alcune spezie.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Risultati attesi

Potenziamento delle competenze laboratoriali Avere un atteggiamento critico nella scelta degli 
alimenti per migliorare lo stile nutrizionale Acquisire la consapevolezza del legame tra nutrizione 
e salute Miglioramento dello stile nutrizionale

Risorse materiali necessarie:

 PATENTINO DEL PLC

Corsodi Automazione Base di sistemi automatici a PLC ed HMI della Siemens con esame finale 
per accertare le competenze-abilità del corsista.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
Risultati attesi

Potenziamento delle conoscenze in ambito PLC Siemens della serie S7-1200- Messa in servizio 
dei vari hw (PLC, HMI e Switch)

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Elettronica

 INSIDE NETWORK TECNOLOG : WHAT'S NEW?

Il progetto vuole rendere consapevoli gli studenti delle tematiche inerenti la cittadinanza e la 
sostenibilità. Il progetto è rivolto all'approfondimento di specifiche tematiche nell'ambito delle 
Telecomunicazioni ed in particolare si colloca all'interno della programmazione dell'indirizzo 
Informatica e Telecomunicazioni ed è rivolto agli studenti dell'articolazione Telecomunicazioni.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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Risultati attesi

Conoscere gli odierni sistemi di comunicazione via cavo e wireless; Comprendere le differenze 
tra le diverse tecniche di trasmissione in uso; Acquisire gli elementi base della progettazione dei 
sistemi; Conoscere i principali Enti normatori nazionali ed internazionali nell'ambito della 
costruzione di apparati di telecomunicazione; Conoscere l'iter di certificazione dei prodotti di 
telecomunicazione in riferimento ai requisiti funzionali, di compatibilità elettromagnetica e di 
sicurezza elettrica; Saper applicare i requisiti normativi nelle fasi progettuali, di installazione e di 
manutenzione; Essere in grado di risolvere le problematiche relative alla messa in servizio ed 
alla gestione degli apparati nelle reti di telecomunicazione; Conoscere le specifiche tecniche dei 
prodotti, necessarie per redigere i vari manuali di installazione ed uso.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Informatica

 IL MASTRO BIRRAIO

Il progetto è alla sua terza edizione e consiste nello svolgere una serie di Moduli Didattici del 
corso di Trasformazione dei Prodotti e Produzioni Vegetali in cui si prevedono delle lezioni 
teoriche accompagnate da lezioni pratiche/esercitazioni con docenti curricolari ed esperti 
esterni: attraverso anche la produzione birra attraverso varie metodiche e tecniche conosciute; 
utilizzando diverse materie prime. Il progetto ha la finalità, oltre che di trasmettere le nozioni di 
base di anatomia, morfologia e fisiologia delle materie prime agricole coinvolte nella produzione 
della birra, anche di trasmettere ai discenti la passione di approfondire le tecniche di 
trasformazione di queste in un prodotto in via di sviluppo (birra). L’attività proposta ha lo scopo 
di dare una visione più pratica ed attinente alla realtà professionale in cui i ragazzi potrebbero 
essere coinvolti in futuro e di infondere nel discente la capacità di mettere in pratica le 
conoscenze teoriche acquisite in aula.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
Risultati attesi

-conoscere le parti anatomiche e morfologiche del seme di una graminacea -conoscere le 
caratteristiche delle sostanze contenute nella cariosside -Conoscere le caratteristiche del 
luppolo (anatomiche, morfologiche e fisiologiche) -conoscere le tecniche di produzione della 
birra -Conoscere le tecniche di modalità ed i dosaggi di ingredienti necessari ad una corretta 
stagionatura -Comprendere il linguaggio tecnico specifico delle parti anatomiche -utilizzare gli 
strumenti di trasformazione delle carni -Utilizzare le proprie competenze pregresse e saperle 
applicare in modo pratico ed efficace.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse materiali necessarie:

 LA PICCOLA AZIENDA AGRARIA DEL MONTANI

Recupero e mantenimento ambientale delle aree in disuso intorno al plesso di Montegiorgio, 
destinate a piantumazione di coltura per brevi esercitazioni di laboratorio. Il progetto, della 
durata pluriennale, si prefigge lo scopo di recuperare le aree non edificate e facilmente 
accessibili del plesso di Montegiorgio per poterle convertire ad una piccola azienda agraria. 
Questo permetterà una fruizione quotidiana da parte degli studenti con attività pratiche 
curricolari.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
Risultati attesi

Infondere nel discente la capacità di mettere in pratica alcune semplici conoscenze teoriche 
acquisite in aula. Esercitare al riconoscimento delle essenze botaniche e delle avversità. Riuscire 
ad analizzare le esigenze pedoclimatiche delle colture Avere uno spazio in cui possa essere 
possibile effettuare delle semplici operazioni a livello topografico -conoscere gli strumenti 
utilizzati in topografia -conoscere le strategie di recupero ambientale di un’area dismessa -
conoscere le tecniche di ingegneria naturalistica applicabili. Capacità di comprendere il 
linguaggio tecnico specifico nelle discipline di indirizzo (agronomia, produzioni vegetali, 
biotecnologia, genio rurale, gestione ambiente e territorio, ecc) Utilizzare le proprie competenze 
pregresse e saperle applicare in modo pratico ed efficace.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse materiali necessarie:

 L’APE E IL MIELE DEL MONTANI

Il progetto è alla sua terza edizione e consiste nello svolgere una serie di Moduli Didattici del 
corso di Biotecnologie Agrarie, Produzioni Vegetali e Trasformazione dei Prodotti in cui si 
prevedono delle lezioni teoriche tenute da docenti curricolari accompagnate da lezioni on line 
da esperti esterni del settore. L’obiettivo è dare l’opportunità ai ragazzi di aprirsi ad un settore 
agroalimentare in costante evoluzione anche alla luce dell’importanza ormai consolidata di 
questi insetti nell’equilibrio ecologico dell’ecosistema terrestre, con particolare riguardo della 
difesa della biodiversità, di cui l’Italia si vanta di essere tra i principali custodi mondiali.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
Risultati attesi

L’obiettivo formativo generale da cui nasce il progetto è quello di infondere nel discente la 
capacità di poter riuscire a mettere in pratica, in un futuro, le conoscenze teoriche acquisite in 
aula. L’obiettivo formativo specifico viene espresso nelle seguenti conoscenze, competenze ed 
abilità: CONOSCENZE -conoscere le parti anatomiche dell’ape -conoscere gli strumenti utilizzati 
in apicoltura -conoscere le strategie di azione per la produzione ed i prodotti ottenibili -
conoscere le problematiche relative ai patogeni delle api; CAPACITA’ -comprendere il linguaggio 
tecnico specifico delle parti anatomiche -utilizzare gli strumenti di allevamento delle api - 
comportarsi in modo responsabile e consapevole dei rischi di questa attività; COMPETENZE 
utilizzare le proprie competenze pregresse e saperle applicare in modo pratico ed efficace.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

 LA SALATA A SCUOLA

Il progetto è alla sua sesta edizione e consiste nello svolgere una serie di Moduli Didattici del 
corso di Produzioni Animali e Trasformazione dei Prodotti in cui si prevedono delle lezioni 
teoriche accompagnate da lezioni pratiche/esercitazioni con docenti curricolari ed esperti 
esterni: attraverso la visione dal vivo di una carcassa di suino si procederà alla trasformazione in 
insaccati ed altri prodotti stagionati secondo le antiche tradizioni locali.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
Risultati attesi

L’attività proposta ha lo scopo di dare una visione più pratica ed attinente alla realtà 
professionale in cui i ragazzi potrebbero essere coinvolti in futuro Obiettivi formativi generali da 
cui nasce il progetto: infondere nel discente la capacità di mettere in pratica le conoscenze 
teoriche acquisite in aula Obiettivi formativi specifici Conoscenze -conoscere le parti anatomiche 
dell’animale -conoscere i tagli dei muscoli e la loro relativa finalità di trasformazione -conoscere 
le modalità ed i dosaggi di ingredienti necessari ad una corretta stagionatura Capacità -
comprendere il linguaggio tecnico specifico delle parti anatomiche -utilizzare gli strumenti di 
trasformazione delle carni Competenze -utilizzare le proprie competenze pregresse e saperle 
applicare in modo pratico ed efficace.

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

 LA FESTA DELL'ALBERO

Il progetto è alla sua prima edizione e consiste nel presentare il concetto di biodiversità e 
sostenibilità ambientale garantita dalle piante arboree e successiva piantumazione di alcune 
essenze arboree in un'area del Comune di Montegiorgio. L'intervento di esperti che 
illustreranno l'importanza di preservare il patrimonio arboreo al livello mondiale.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
Risultati attesi

Il progetto ha la finalità, oltre quello di trasmettere una sensibilizzazione all'importanza della 
tutela delle essenze arboree in un contesto di biodiversità e di sostenibilità ambientale, anche 
introdurre le nozioni di base di anatomia, morfologia e fisiologia delle piante. Conoscenze -
conoscere le parti anatomiche e morfologiche delle piante; -conoscere le caratteristiche basilare 
del terreno; -conoscere le principali attrezzature e tecniche di trapianto. Capacità -comprendere 
il linguaggio tecnico specifico delle parti anatomiche -utilizzare gli attrezzi manuali Competenze -
come riuscire a mettere in pratica le proprie competenze.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

 TROFEO SMART PROJECT-OMRON

Il progetto è articolato in due fasi: 1a fase) Vengono impartite agli studenti, una serie di lezioni 
sulla programmazione del PLC, e sulla piattaforma di automazione Sysmac. 2a fase ) gli studenti, 
coordinati dal docente, dovranno sviluppare un Progetto simulato, riconducibile ad un sistema 
automatico reale di applicazione pratica , da presentare al concorso nazionale organizzato dalla 
societa’ Omron SPA (denominato “Trofeo Smart Project “ ), la cui area tematica risulta essere 
quella dell’automazione industriale. ll Trofeo Smart Project è un'attività contemplata nel 
Protocollo d'Intesa con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Il progetto è in 
linea con le direttive ministeriali che promuovono l’interazione tra la scuola e il lavoro e puntano 
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a valorizzare le eccellenze.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

•

Risultati attesi

-Sviluppo e produzione del progetto, che permettera’ agli studenti di partecipare al concorso 
nazionale OMRON denominato Smart Project. -Programmazione dei PLC Omron e dei sistemi 
Motion e di Supervisione . -Avvicinare il mondo della scuola tecnica all’automazione industriale, 
attraverso l’incentivazione delle attività pratiche e laboratoriali e forme di alternanza 
scuola/lavoro, con l’obiettivo di favorire l’apprendimento delle competenze e delle abilità 
necessarie per un inserimento coerente e proficuo nel mondo del lavoro.

Destinatari Altro 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Elettronica

 IMPRENDITORI A SCUOLA

Il progetto è rivolto alle classi terminali di Meccatronica ed Energia, al fine di far conoscere la 
loro realtà imprenditoriale, affrontare delle mini lezioni tecniche sulla realizzazione dei loro 
prodotti.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

- Discernere con maggior consapevolezza, pratiche conosciute a scuola con quelle reali di 
produzione; - Conoscere in maniera più approfondita le potenzialità tecnologiche 
imprenditoriali del territorio; - Essere più consapevoli delle scelte di vita future, in prospettiva 
delle conoscenze acquisite dagli imprenditori.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse materiali necessarie:

 COMANDANTI A SCUOLA

Comandanti a scuola per parlare con le classi terminali, al fine di far conoscere la realtà della 
navigazione mercantile e crocieristica, affrontare delle mini lezioni tecniche sulle pratiche di 
comando. L'area tematica di riferimento è la conduzione del mezzo navale

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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Risultati attesi

- Discernere con maggior consapevolezza, pratiche conosciute a scuola con quelle reali della 
navigazione; - Conoscere in maniera più approfondita la vita di bordo; - Essere più consapevoli 
delle scelte di vita future, in prospettiva delle conoscenze acquisite dai comandanti

Risorse materiali necessarie:

 PATENTINO DELLA ROBOTICA

Il progetto si prefigge lo scopo di intraprendere un percorso abilitante, per muovere i primi 
passi nel mondo della robotica attraverso una metodologia di apprendimento, che unisce 
formazione in e-learining, formazione in aula, attività di gruppo, strumenti multimediali e 
programmazione pratica con un vero Robot.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Risultati attesi

Obiettivi formativi specifici: Conseguimento del Patentino della Robotica e Certificazione con tre 
livelli di partecipazione (Base, Intermedio, Avanzato) equivalente a quella rilasciata a 
professionisti e aziende, e riconosciuta a livello internazionale. Competenze: definire, classificare 
e programmare sistemi di automazione integrata alla robotica applicata e ai processi produttivi; 
organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei sistemi del Robot nel 
rispetto delle relative procedure; riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, 
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produttive, economiche e ambientali dell'innovazione tecnologica e delle sue applicazioni 
industriali. Le Conoscenze particolari che ci si prefigge di ottenere sono relative alla architettura, 
classificazione, tipologie, programmazione di un robot, calcolo delle sue traiettorie, con le 
seguenti Capacità: riconoscere, descrivere e rappresentare schematicamente le diverse tipologie 
dei robot, distinguere i diversi tipi di trasmissione del moto, organi di presa e sensori utilizzati 
nei robot industriali, utilizzare le modalità di programmazione e di controllo dei robot, utilizzare 
strumenti di programmazione per controllare un processo produttivo.

Destinatari Altro 

Risorse materiali necessarie:

 COSTRUZIONE DELLA GALLERIA DEL VENTO

Realizzazione di una galleria del vento in scala, per poter svolgere prove di laboratorio di 
Meccanica e Macchine prevalentemente per le classi dell'indirizzo di conduzione del mezzo 
aereo.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
Risultati attesi

L'obiettivo è quello di realizzare una galleria del vento per effettuare studi qualitativi su vari 
profili alari al fine di testarne l'efficienza aerodinamica nonché i possibili assetti pericolosi per il 
volo.

Destinatari Gruppi classe 
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Risorse materiali necessarie:

 BIBLIOTECA

Avvicinare gli studenti alla lettura. Costruire una biblioteca con testi vicini alla realtà dei ragazzi. 
Rendere fruibile una varietà di testi di buona qualità.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Formare lettori autonomi capaci di muoversi nel mondo della narrativa Stimolare la capacità di 
riconoscere il messaggio implicito nei testi Promuovere il piacere per la lettura e la riflessione 
sui testi

Destinatari Gruppi classe 

Risorse materiali necessarie:

 SCUOLA DI PLATEA

Il progetto ha lo scopo di promuovere la cultura del teatro tra i giovani. La scuola infatti aderisce 
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ad un progetto regionale “Scuola di platea” che predispone, con il coinvolgimento delle scuole 
stesse, un cartellone per ogni anno scolastico adeguato ai diversi interessi degli studenti. Gli 
studenti interessati, e coinvolti dai docenti che presenteranno loro adeguatamente gli spettacoli, 
potranno assistere, ad un prezzo simbolico di 5 euro, agli spettacoli presso il Teatro dell’Aquila. 
Sono previste per i partecipanti lezioni preparatorie e un incontro con la compagnia il giorno 
successivo alla rappresentazione.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Conoscere il teatro sia come luogo che come arte Promuovere la cultura del teatro e il suo 
linguaggio Promuovere negli studenti un atteggiamento di spettatori attivi e consapevoli

Destinatari Altro 

Risorse materiali necessarie:

 LEGALITA'

Partecipazione ad attività ed eventi organizzati da associazioni, ONG (CVM, Emergency ,etc ), reti 
(Tavolo della Legalità, Libera) che favoriscano la riflessione sulle problematiche sociali con 
particolare riferimento ai diritti e alla legalità. Promozione di incontri, laboratori volti a costruire 
una cittadinanza attiva
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•

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

•

Risultati attesi

Promuovere la conoscenza della Costituzione come legge fondamentale dello Stato Accrescere 
la consapevolezza della responsabilità individuale nel rispetto delle leggi dello Stato Promuovere 
un atteggiamento diffuso di cittadinanza attiva

Destinatari Gruppi classe 

Risorse materiali necessarie:

 SPETTACOLARIZZAZIONE DELLA CHIMICA FRA ARTE E 
SCIENZA
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Il progetto si propone di utilizzare il linguaggio teatrale, la contaminazione con la letterature, 
l'iconografia e la musica per veicolare contenuti culturali vari attraverso la spettacolare reattività 
chimica.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

Risultati attesi

Apprendimento in contesti non formali ed informali della reattività chimica generale. 
Approfondimento dei contenuti curricolari mediante apprendimento significativo Crescita 
delll'autostima dei ragazzi, chiamati a "recitare" la loro competenza chimica ed esposizione a 
riflessioni sulla filosofia della scienza che arricchiscono il loro bagaglio culturale Conoscenze: 
conoscere la teoria, i concetti, i termini del lessico specifico, la procedure e le tecniche 
necessarie per la realizzazione della reattività chimica necessaria per gli spettacoli Competenze: 
Utilizzazione delle conoscenze acquisite per realizzare praticamente gli spettacoli Capacità: 
progettare l'ottimizzazione delle procedure anche mediante problem solving mediante l'uso del 
pensiero logico, intuitivo e creativo e delle attività pratiche che implicano l'uso di materiali e 
strumenti Capacità di elaborare e mettere in discussione le scelte fatte mettersi in discussione 
in modo responsabile per assumere una decisione Capacità di comunicazione dei contenuti 
tecnici e scientifici con il pubblico esterno rinforzate dal noevole apprezzamento da parte del 
pubblico

Destinatari
Gruppi classe 
Altro 
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori Chimica

 ANALISI DELLA PRESENZA DI RESIDUI DI COCAINA ED 
ALTRE DROGHE DI ABUSO SULLE BANCONOTE E VARIE 
POLVERI AMBIENTALI

Le banconote portano con sé residui di cocaina per il contatto con altre banconote usate per 
sniffarla. Mediante lo spettrometro di massa Orbitrap è possibile rilevarne il quantitativo ed 
avere idea dell'uso e della circolazione di cocaina nella nostra società Data la necessità per fini di 
significatività statistica di analizzare un grande numero di banconote e data la difficoltà di 
procurarsi e custodire tale valore si è pensato di sfruttare la polvere che viene ad accumularsi a 
fine giornata nelle macchine contabanconote per avere un campione statisticamente mediato e 
rappresentativo che possa dare informazioni chiare sulla circolazione di cocaina nell'area di 
riferimento della banca Dopo un primo "rodaggio" sul territorio provinciale si propone uno 
"scale-up" di progetto su scala nazionale per un monitoraggio che sarebbe il primo nel suo 
genere in Italia e nel mondo. Si è infatti compiuta una accuratissima analisi e studio della 
letteratura scientifica internazionale su questo argomento e non risultano studi antecedenti. Si 
crede dunque che il coinvolgimento del sistema bancario e del Ministero dell'Istruzione in 
un'ottica di Service Learning sia auspicabile. La fornitura di campioni di polvere da parte delle 
Banche ha finalità certo filantropiche, dato che l'analisi fornisce dati interessanti da incrociare 
con quelli sociologici e con quelli che le autorità (Questura, Prefettura, Enti locali) potranno 
fornire relativamente al contrasto della diffusione delle sostanze d'abuso nel territorio di 
riferimento.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Incentivare un successo formativo crescente, riducendo la dispersione scolastica.
 

Traguardo
Diminuire la percentuale di studenti trasferiti in uscita in corso d'anno, avvicinando 
la media regionale a.s. 2021/22 di riferimento.

Risultati attesi

Far praticare ai ragazzi il tema della legalità e dell'educazione alla salute e mettere le 
competenze chimiche al servizio della società Sensibilizzare i ragazzi sulle sostanze d'abuso e far 
crescere in loro l'autostima (migliore prevenzione per ogni dipendenza) mediante l'acquisizione 
di fini competenze analitiche cromatografiche e spettro metriche di massa. Produzione di 
risultati analitici importanti per tutta la comunità scolastica, cittadina, regionale Acquisizione 
della competenze di gestione di strumentazione fine cromatografica e spettrometrica di massa 
Conoscenze:conoscere le sostanze d'abuso le tecniche analitiche utili alla loro caratterizzazione 
Competenze: Utilizzo delle conoscenze acquisite per realizzare praticamente la reattività 
necessaria all'analisi della cocaina nelle banconote Capacità: progettare l'ottimizzazione delle 
procedure anche mediante problem solving mediante l'uso del pensiero logico, intuitivo e 
creativo e delle attività pratiche che implicano l'uso di materiali e strumenti Capacità di 
elaborare e mettere in discussione le scelte fatte mettersi in discussione in modo responsabile 
per assumere una decisione

Destinatari Gruppi classe 
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori Chimica

 RECUPERO DEI METALLI PREZIOSI DAI RIFIUTI ELETTRICI 
ED ELETTRONICI E DA PROCESSI RELATIVI ALL'ALTA MODA

C'è più oro in una città che in una miniera, anche non considerando alcun gioiello: l'oro è 
contenuto in una serie lunghissima di rifiuti elettrici ed elettronici, pc, cellulari etc. Noi 
desideriamo recuperarlo con una tecnica "green" alternativa a quelle attualmente praticate.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Incentivare un successo formativo crescente, riducendo la dispersione scolastica.
 

Traguardo
Diminuire la percentuale di studenti trasferiti in uscita in corso d'anno, avvicinando 
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la media regionale a.s. 2021/22 di riferimento.

Risultati attesi

- Far praticare ai ragazzi i temi caldi dell'economia circolare, del Green Deal Europea e 
sull'Agenda 2030; per mettere le competenze chimiche al servizio della società - Messa a punto 
di procedure verdi (senza tecniche inquinanti pirometallurgiche o idrometallurgiche) per il 
recupero dei metalli preziosi, tecniche importanti per tutta la società - Conoscenze:conoscere le 
attuali tecniche di recupero dei metalli preziosi - Competenze: Utilizzazione delle conoscenze 
acquisite per realizzare praticamente la reattività necessaria al recupero - Capacità di progettare 
l'ottimizzazione delle procedure anche mediante problem solving mediante l'uso del pensiero 
logico, intuitivo e creativo e delle attività pratiche che implicano l'uso di materiali e strumenti: lo 
scopo è quello di sostituire le attuali tecniche inquinanti con una tecnica verde di recupero 
nell'ottica del Green Deal europeo - Capacità di elaborare e mettere in discussione le scelte fatte 
mettersi in discussione in modo responsabile per assumere una decisione

Destinatari Gruppi classe 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Chimica

 TOMBOLONE SCIENTIFICO AL MONTANI

Manifestazione ludico-scientifica che vede attivamente coinvolti ogni anno mediamente circa 
decine docenti e centinaia di studenti tutor (del Montani) che guidano ed interagiscono con un 
pubblico esterno alla scoperta di 90 esperimenti scientifici affascinanti. Ai partecipanti viene 
data una cartella con 5 numeri corrispondenti ad altrettante esperienze scientifiche significative. 
Dopo averle svolte tutte sotto la guida degli studenti tutor del Montani, ognuno fa Tombolone e 
riceve piccoli premi e dolci in un clima di festa natalizia.

168I.T.T. "G. E M. MONTANI" FERMO - APTF010002



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Incentivare un successo formativo crescente, riducendo la dispersione scolastica.
 

Traguardo
Diminuire la percentuale di studenti trasferiti in uscita in corso d'anno, avvicinando 
la media regionale a.s. 2021/22 di riferimento.

Risultati attesi

La preparazione degli exhibit interattivi da parte degli allievi del Montani consente un forte 
apprendimento informale e non formale L'esperienza di tutoraggio da parte dei nostri allievi 
permette di pprofondire i contenuti curricolari acquisire sicurezza e autostima nonché un 
apprendimento significativo. L'esperienza Iudica nelle teorie del Piaget e ancor di più in quelle 
del Bruner, è fondamentale per individuare nella scuola il luogo privilegiato di introduzione del 
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bambino nel mondo della conoscenza, luogo di apprendimento, laboratorio per la conquista 
della razionalità. Nelle fasce scolari, come nella formazione continua, il gioco è quindi un 
elemento ed un'attività fondamentale per lo sviluppo della personalità di ogni essere umano. Gli 
exhibit interattivi preparati con un percorso didattico innovativo, sono resi esteticamente 
accattivanti per realizzare un apprendimento significativo in grado di promuovere creatività ed 
inferenza. Nel titolo dell'evento vi è la convinzione che la cultura sia un valore unitario, come un 
gioco familiare e piacevole (una tombola) ma anche come il rigore e il metodo che 
caratterizzano il linguaggio scientifico. Conoscenze: conoscere la teoria, i concetti, i termini del 
lessico specifico, la procedure e le tecniche necessarie per la realizzazione degli exhibit 
Competenze: Utilizzazione delle conoscenze acquisite per realizzare praticamente gli exhibit 
Capacità: progettare l'ottimizzazione delle procedure anche mediante problem solving mediante 
l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo e delle attività pratiche che implicano l'uso di 
materiali e strumenti Capacità di elaborare e mettere in discussione le scelte fatte mettersi in 
discussione in modo responsabile per assumere una decisione Capacità di comunicazione dei 
contenuti tecnici e scientifici con il pubblico esterno

Destinatari
Gruppi classe 
Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

 ALIMENTI NUTRACEUTICI-AROMATECA E POTERE 
ANTIOSSIDANTE

Gli alimenti nutraceutici sono la frontiera della ricerca farmaceutica dato che forniscono 
molecole preziose per la salute umana attraverso il cibo (olio etravergine di oliva e vino rosso, 
elementi cruciali della Dieta Mediterranea, sono solo due esempi). ll progetto si propone di 
caratterizzarli dal punto di vista della tipicità dell’aroma (con costruzione di una sorta di 
Aromateca) e del loro potere antiossidante. Inoltre, ci si propone di effettuare l’estrazione di 
molecole funzionali dagli scarti alimentari.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Incentivare un successo formativo crescente, riducendo la dispersione scolastica.
 

Traguardo
Diminuire la percentuale di studenti trasferiti in uscita in corso d'anno, avvicinando 
la media regionale a.s. 2021/22 di riferimento.

Risultati attesi

Far praticare ai ragazzi una chimica attenta alla salute e al benessere della persona. Mettere le 
competenze chimiche al servizio della società Conoscenze: conoscere la teoria, i concetti, i 
termini del lessico specifico, la procedure e le tecniche analitiche utili alla caratterizzazione 
avanzata degli alimenti in termini di aroma e potere antiossidante Competenze: Utilizzazione 
delle conoscenze acquisite per realizzare praticamente l’analisi dei prodotti volatili rilasciati dagli 
alimenti e del potere antiossidante degli stessi Capacità: progettare l’ottimizzazione delle 
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procedure anche mediante problem solving mediante l’uso del pensiero logico, intuitivo e 
creativo e delle attività pratiche che implicano l’uso di materiali e strumenti. Capacità di 
elaborare e mettere in discussione le scelte fatte mettersi in discussione in modo responsabile 
per assumere una decisione. Le analisi svolte rappresentano un approfondimento rispetto alla 
progettazione curricolare e daranno la possibilità di comparare varie tecniche analitiche più o 
meno semplici per permettere la loro valutazione comparativa ai fini della scelta della tecnica 
più adatta per gli scopi fissati.

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Chimica

 PLASTICHE, MICROPLASTICHE E BIOPLASTICHE

Analisi dell’inquinamento da plastica in mare. Il progetto vede la collaborazione con 
l'associazione "Plastic Free Lagoon" Venezia, per l'analisi di microinquinanti derivanti da rifiuti di 
plastica in mare e per la sintesi di diesel marittimo da pirolisi dei residui inquinanti di plastica, 
con un percorso anche di PCTO. Sintesi di bioplastiche e materiali compositi a partire da scarti 
della filiera agroalimentare Il progetto si collega a quello in cui il Montani è partner 
sull’economia circolare: “Economia circolare in agricoltura: corretta gestione degli scarti organici 
ed autoproduzione aziendale di biomasse per l'incremento della fertilità dei terreni agricoli 
Marchigiani”, approvato dal PSR Marche 2014/2020 e nato dalla collaborazione tra Fondazione 
Opere laiche lauretane, Chimica Verde, Legambiente Marche, Oro della terra, Università 
Politecnica delle Marche, CREA, ITT “G. M. Montani” Fermo, e Camera di commercio delle Marche 
e con il supporto di Regione Marche.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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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potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Incentivare un successo formativo crescente, riducendo la dispersione scolastica.
 

Traguardo
Diminuire la percentuale di studenti trasferiti in uscita in corso d'anno, avvicinando 
la media regionale a.s. 2021/22 di riferimento.

Risultati attesi

Sensibilizzare i ragazzi sull’importanza dell’attenzione all’ambiente mediante • Lo studio degli 
inquinanti rilasciati dai rifiuti plastici • Il possibile utilizzo dei residui marini di plastica per la 
produzione del diesel • lo sviluppo di materiali plastici innovativi da rifiuti alimentari e la loro 
caratterizzazione per dimostrare l’assenza di rilascio di sostanze tossiche Far praticare ai ragazzi 
i temi caldi dell’economia circolare, del Green Deal Europea e sull’Agenda 2030 per mettere le 
competenze chimiche al servizio della società • Conoscenze: conoscere gli schemi di sintesi 
chimica dei materiali polimerici, la teoria, i concetti, i termini del lessico specifico, la procedure e 
le tecniche analitiche utili alla loro caratterizzazione • Competenze: Utilizzazione delle 
conoscenze acquisite per realizzare praticamente la reattività necessaria alla sintesi dei materiali 
polimerici e l’analisi dei prodotti volatili da essi rilasciati • Capacità: progettare l’ottimizzazione 
delle procedure anche mediante problem solving mediante l’uso del pensiero logico, intuitivo e 
creativo e delle attività pratiche che implicano l’uso di materiali e strumenti • Capacità di 
elaborare e mettere in discussione le scelte fatte mettersi in discussione in modo responsabile 
per assumere una decisione • Produzione di nuovi materiali bioplastici e compositi, produzione 
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di informazione sugli inquinanti relativi alle plastiche e microplastiche in mare, analisi del diesel 
prodotto dai rifiuti plastici

Destinatari Gruppi classe 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Chimica

 I CARE: LA SCUOLA CHE VORREI

Il progetto prevede il coinvolgimento di un rappresentante per ciascuna classe del triennio, al 
fine di simulare un gruppo di lavoro capace di selezionare problemi complessi, definirli per 
priorità, individuando infine ipotesi di soluzione. Facilitatori del gruppo saranno tre esperti 
esterni. L'azione di formazione avrà poi una ricaduta su ciascuna classe, poiché i rappresentanti 
di classe saranno a loro volta formatori del loro gruppo classe.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
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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

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Incentivare un successo formativo crescente, riducendo la dispersione scolastica.
 

Traguardo
Diminuire la percentuale di studenti trasferiti in uscita in corso d'anno, avvicinando 
la media regionale a.s. 2021/22 di riferimento.

Risultati attesi

Identificazione e classificazione dei problemi della scuola in funzione della loro gravità. 
Definizione di un piano d'azione per risolvere due tra i problemi più sentiti dai ragazzi. La 
definizione del piano d'azione avverrà sfruttando l'intelligenza dei gruppi che parteciperanno al 
progetto. Abilità e competenze: Problem solving, capacità di lavorare in gruppo, creatività, 
pensiero critico, finalizzazione, public speaking, project management

Destinatari Altro 

Risorse professionali Esterno 
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori Multimediale

Aule Aula generica

 PROGETTO SCACCHI

La pratica scacchistica ben si inserisce in ambito scolastico, sia per la naturale stimolazione delle 
competenze logiche, che per l’affinamento dell’intuizione e delle capacità gestionali. Gli studenti 
potranno imparare tattica e strategia di gioco con il supporto di un Istruttore di scacchi della 
Federazione Scacchistica Italiana.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
Risultati attesi

Stimolare il ragionamento logico, la capacità di concentrazione, l'organizzazione mentale, la 
gestione del tempo ed il rispetto dell'avversario; imparare a rispettare le regole; acquisire una 
visione globale delle situazioni; creare ed applicare una strategia; gestire la stanchezza mentale 
e l'ansia in situazioni di stress.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Esterno 
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Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica
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Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 Laboratori Green

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione delle infrastrutture

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali ·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare

Obiettivi ambientali

·
Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE

·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura
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Obiettivi economici

·
Conoscere il sistema dell'economia 
circolare

·
Imparare a costruire i mestieri e le 
imprese del futuro a zero emissioni, 
circolari e rigenerative

· Acquisire competenze green

Risultati attesi

Realizzazione di una serra con tecnologie innovative (idroponica, acquaponica e tradizionale) 
per l'indirizzo di Agraria.

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 2: Raggiungere la sicurezza alimentare

· Obiettivi 7 e 8: Energia pulita e accessibile

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni
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Descrizione attività

 

 

Destinatari
· Studenti

Tempistica
· Annuale

Tipologia finanziamento
· Fondi PON

 Plastiche, Microplastiche e Bioplastiche

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione dei comportamenti

· La rigenerazione delle opportunita'

Obiettivi dell'attività
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Obiettivi sociali

·
Superare il pensiero 
antropocentrico

·
Maturare la consapevolezza 
del legame fra solidarietà ed 
ecologia

·
Abbandonare la cultura 
dello scarto a vantaggio 
dalla cultura circolare

Obiettivi ambientali

·
Maturare la consapevolezza del 
legame imprescindibile fra le 
persone e la CASA COMUNE

·
Maturare la consapevolezza dei 
diritti ecologici di tutti gli esseri 
viventi

·
Diventare consapevoli che i 
problemi ambientali vanno 
affrontati in modo sistemico

·
Imparare a minimizzare gli 
impatti delle azioni dell'uomo 
sulla natura

· Conoscere la bioeconomia

·
Conoscere il sistema 
dell'economia circolare

·

Acquisire la consapevolezza 
che gli sconvolgimenti climatici 
sono anche un problema 
economico

Obiettivi economici
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·

Imparare a costruire i mestieri 
e le imprese del futuro a zero 
emissioni, circolari e 
rigenerative

· Acquisire competenze green

Risultati attesi

Sensibilizzare i ragazzi sull’importanza dell’attenzione all’ambiente mediante:

Lo studio degli inquinanti rilasciati dai rifiuti plastici•
Il possibile utilizzo dei residui marini di plastica per la produzione del diesel•
lo sviluppo di materiali plastici innovativi da rifiuti alimentari e la loro caratterizzazione 
per dimostrare l’assenza di rilascio di sostanze tossiche

•

Far praticare ai ragazzi i temi caldi dell’economia circolare, del Green Deal Europea e 
sull’Agenda 2030 per mettere le competenze chimiche al servizio della società:

Conoscenze: conoscere gli schemi di sintesi chimica dei materiali polimerici, la teoria, i 
concetti, i termini del lessico specifico, la procedure e le tecniche analitiche utili alla 
loro caratterizzazione

•

Competenze: Utilizzazione delle conoscenze acquisite per realizzare praticamente la 
reattività necessaria alla sintesi dei materiali polimerici e l’analisi dei prodotti volatili da 
essi rilasciati

•

Capacità: progettare l’ottimizzazione delle procedure anche mediante problem solving 
mediante l’uso del pensiero logico, intuitivo e creativo e delle attività pratiche che 
implicano l’uso di materiali e strumenti

•

Capacità di elaborare e mettere in discussione le scelte fatte mettersi in discussione in 
modo responsabile per assumere una decisione

•

Produzione di nuovi materiali bioplastici e compositi, produzione di informazione sugli 
inquinanti relativi alle plastiche e microplastiche in mare, analisi del diesel prodotto dai rifiuti 
plastici  

182I.T.T. "G. E M. MONTANI" FERMO - APTF010002



L'OFFERTA FORMATIVA
Attività previste per favorire la Transizione
ecologica e culturale

PTOF 2022 - 2025

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 2: Raggiungere la sicurezza alimentare

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 4: Fornire una formazione di qualità

· Obiettivo 11: Rendere le città inclusive e sostenibili

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

· Obiettivo 13: Promuovere azioni per combattere i cambiamenti climatici

· Obiettivo 14: Conservare e utilizzare in modo durevole le risorse marine

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

Analisi dell’inquinamento da plastica in mare. Il progetto vede la collaborazione con 
l'associazione "Plastic Free Lagoon" Venezia, per l'analisi di microinquinanti derivanti 
da rifiuti di plastica in mare.

•

Sintesi ed analisi del diesel marittimo da pirolisi dei residui inquinanti di plastica, con 
un percorso anche di PCTO.

•

Sintesi di bioplastiche e materiali compositi a partire da scarti della filiera 
agroalimentare Il progetto si collega a quello in cui il Montani è partner sull’economia 
circolare: “Economia circolare in agricoltura: corretta gestione degli scarti organici ed 

•
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autoproduzione aziendale di biomasse per l'incremento della fertilità dei terreni 
agricoli Marchigiani”, approvato dal PSR Marche 2014/2020 e nato dalla collaborazione 
tra Fondazione Opere laiche lauretane, Chimica Verde, Legambiente Marche, Oro della 
terra, Università Politecnica delle Marche, CREA, ITT “G. M. Montani” Fermo, e Camera 
di commercio delle Marche e con il supporto di Regione Marche.
Outreach per le famiglie mediante exhibit di edutainment nell'ambito del Tombolone 
Scientifico al Montani rivolto alla comunità e alle famiglie.

•

Destinatari
· Studenti

· Famiglie

· Esterni

Tempistica
· Triennale

Tipologia finanziamento

·
Fondo per il funzionamento 
dell'istituzione scolastica

 Recupero degli scarti alimentari

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione dei comportamenti

· La rigenerazione delle opportunita'
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Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

· Superare il pensiero antropocentrico

·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare

Obiettivi ambientali

·
Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE

·
Maturare la consapevolezza dei diritti 
ecologici di tutti gli esseri viventi

·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura

·
Conoscere il sistema dell'economia 
circolare

·
Acquisire la consapevolezza che gli 
sconvolgimenti climatici sono anche un 
problema economico

·
Imparare a costruire i mestieri e le 
imprese del futuro a zero emissioni, 
circolari e rigenerative

Obiettivi economici
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· Acquisire competenze green

Risultati attesi

Imparare ad estrarre valore (biomolecole e chemical building blocks) dai rifiuti alimentari

Imparar a riconoscere alimenti e principi nutraceutici mediante lo studio del loro potere 
antiossidante. 

Diffusione della cultura della dieta mediterranea supportata da aspetti chimico-analitici.

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 2: Raggiungere la sicurezza alimentare

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 4: Fornire una formazione di qualità

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

· Obiettivo 14: Conservare e utilizzare in modo durevole le risorse marine

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

Informazioni

Descrizione attività
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Gli alimenti nutraceutici sono la frontiera della ricerca farmaceutica dato che forniscono 
molecole preziose per la salute umana attraverso il cibo (olio etravergine di oliva e vino 
rosso, elementi cruciali della Dieta Mediterranea, sono solo due esempi). ll progetto si 
propone di caratterizzarli dal punto di vista della tipicità dell’aroma (con costruzione di una 
sorta di Aromateca) e del loro potere antiossidante.

Inoltre, ci si propone di effettuare l’estrazione di molecole funzionali dagli scarti alimentari 
importanti per la sostenibilità dell'elettronica.

Outreach per le famiglie mediante exhibit di edutainment nell'ambito del Tombolone 
Scientifico al Montani rivolto alla comunità e alle famiglie.

 

Destinatari
· Studenti

· Famiglie

· Esterni

Tempistica
· Triennale

Tipologia finanziamento

·
Fondo per il funzionamento 
dell'istituzione scolastica
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: Portfolio dello studente 
IDENTITA’ DIGITALE

·    Un profilo digitale per ogni studente

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Realizzazione di un portfolio digitale dello studente

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

·    Una research unit per le competenze del 21mo secolo

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

I destinatari sono gli studenti dell'articolazione di chimica e 
materiali.

Sviluppo di competenze chimiche nell'ambito dell'economia 
circolare per il recupero dell'oro dai rifiuti RAEE.

Far praticare ai ragazzi i temi caldi dell'economia circolare, del 
Green Deal Europea e sull'Agenda 2030; per mettere le 
competenze chimiche al servizio della società.

Messa a punto di procedure verdi (senza tecniche inquinanti 
pirometallurgiche o idrometallurgiche) per il recupero dei metalli 
preziosi, tecniche importanti per tutta la società.

Conoscenze:conoscere le attuali tecniche di recupero dei metalli 
preziosi.

Competenze: Utilizzazione delle conoscenze acquisite per 
realizzare praticamente la reattività necessaria al recupero.

Titolo attività: Recupero dell'oro dai 
rifiuti RAEE 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

Capacità: progettare l'ottimizzazione delle procedure anche 
mediante problem solving mediante l'uso del pensiero logico, 
intuitivo e creativo e delle attività pratiche che implicano l'uso di 
materiali e strumenti: lo scopo è quello di sostituire le attuali 
tecniche inquinanti con una tecnica verde di recupero nell'ottica 
del Green Deal europeo.

Capacità di elaborare e mettere in discussione le scelte fatte 
mettersi in discussione in modo responsabile per assumere una 
decisione. 

 

Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

Titolo attività: Potenziamento delle 
competenze digitali 
FORMAZIONE DEL PERSONALE

·    Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Formazione del personale sulle tecnologie e piattaforme digitali 
utilizzati dalla scuola. 
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA II GRADO

I.T.T. "G. E M. MONTANI" FERMO - APTF010002
I.T.T. "G. E M. MONTANI" AGRARIA - APTF010013
MONTANI - CORSO SERALE - APTF01050B
MONTANI - CORSO SERALE - APTF01051C
G. M. MONTANI - APVC04000X

Criteri di valutazione comuni
«La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e 
degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di 
istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli 
apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e 
promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilita' e 
competenze.» (art.1, D.lgs. n. 62/2017).  
«La valutazione e' espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella 
sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni 
scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto 
previsto dall'articolo 2, comma 4, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 
giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.» (art.1, D.P.R. 122/2009)  
La valutazione avviene, in ogni disciplina, attraverso prove di verifica che consentano una 
valutazione di tipo formativo (si compie in itinere per rilevare come gli alunni recepiscono le nuove 
conoscenze) e di tipo sommativo (si effettua per rilevare le conoscenze e le competenze alla fine 
delle unità di apprendimento), utilizzando le griglie di valutazione approvate dai dipartimenti 
disciplinari.  
In ogni periodo didattico (Quadrimestre) ciascun docente dovrà effettuare un numero di prove 
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congruo, sulla base della progettazione presentata e delle decisioni assunte in sede di dipartimento 
disciplinare, riportato nella progettazione di classe. La valutazione verrà espressa in decimi secondo 
la normativa vigente (comma2, art.4 D.P.R. 12/2009).  
Si riportano in allegato i criteri di valutazione comuni.

Allegato:
Valutazione apprendimenti.pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
Il Collegio dei Docenti ha adottato la griglia di valutazione per l’attività di Educazione Civica come 
esplicitata nell’allegato.

Allegato:
GRIGLIA_Educazione_Civica.pdf
 
 

Criteri di valutazione del comportamento
«La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o 
finale e' decisa dal consiglio di classe nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente irrogata 
una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della 
Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la 
responsabilità nei contesti di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge, dei comportamenti: a) 
previsti dai commi 9 e 9-bis dell'articolo 4 del decreto de Presidente della Repubblica 24 giugno 
1998, n. 249, e successive modificazioni; b) che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 3 
del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.» 
(comma2, art.7 D.P.R. 122/2009).  
«La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo 
Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti 
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approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.» (comma3, art. 1 D.lgs 
62/2017).  
Il Collegio dei Docenti ha adottato i criteri di valutazione del comportamento come esplicitati 
nell'allegato.

Allegato:
Attribuzione voto di comportamento.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva
«Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di 
comportamento non inferiore a sei decimi e, ai sensi dell'articolo 193, comma 1, secondo periodo,  
del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi 
in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo  
l'ordinamento vigente.» (D.P.R. 122/2009 art. 4 comma 5)  
«Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno 
conseguito la sufficienza in una o piu' discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non 
promozione. A conclusione dello scrutinio, l'esito relativo a tutte le discipline e' comunicato alle 
famiglie. A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il 
consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero 
delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non 
oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati 
conseguiti dall'alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta 
l'ammissione alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico.» (D.P.R. 
122/2009 art. 4 comma 6)  
 
Per quanto riguarda la valutazione finale degli allievi il Collegio decide di applicare i seguenti criteri:  
• si individua nel cinque l’insufficienza non grave e nei voti da uno a quattro, quella grave;  
• di adottare come indicazione per la sospensione del giudizio che un allievo possa avere la 
sospensione del giudizio al massimo in tre materie, di cui una insufficienza grave, o in due materie 
con insufficienza grave.  
• si considera, in via ordinaria, recuperabile e quindi che si possa sospendere il giudizio in base all’ 
O.M. n. 92 del 05-11-2007 dell’allievo che in sede di scrutinio finale presenti un quadro con risultati 

192I.T.T. "G. E M. MONTANI" FERMO - APTF010002



L'OFFERTA FORMATIVA
Valutazione degli apprendimenti

PTOF 2022 - 2025

da cui si evinca la presenza, di norma, di un massimo di tre discipline, con voto non sufficiente e che 
possa quindi raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline entro la fine 
delle attività di recupero estive o altra data fissata dal Collegio dei Docenti o da successive norme, 
mediante lo studio personale svolto autonomamente e/o attraverso la frequenza di appositi 
interventi di recupero organizzati dalla scuola. Spetta comunque, all'autonoma decisione dei singoli 
Consigli di Classe la deliberazione finale, ivi comprese le indicazioni delle discipline oggetto dei Corsi 
di Recupero.  
• si terrà conto  
a) della partecipazione attiva dello studente al dialogo educativo,  
b) dell'interesse dell'alunno anche come motivazione allo studio,  
c) dell'impegno sia a scuola che a casa anche nello svolgere i compiti assegnati,  
d) della continuità o meno nel rendimento e, in via collaterale di eventuali assenze ingiustificate o 
comunque saltuarie,  
e) si considererà il grado di autonomia dello studente come capacità di individuare le proprie 
difficoltà e di organizzare il lavoro per superarle,  
f) si valuterà l’esito delle attività di Recupero svoltesi durante l’anno scolastico e delle relative 
verifiche,  
g) si valuterà la possibilità dell’alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle 
discipline non sufficienti entro la fine delle attività di recupero estive o altra data fissata dal Collegio 
dei Docenti o da successive norme, mediante lo studio personale svolto autonomamente e/o 
attraverso la frequenza di appositi Corsi di Recupero o altre attività organizzate dalla scuola,  
h) si valuterà l'acquisizione da parte dell'alunno dei contenuti minimi, valutazione in base alle prove 
scritte, orali, pratiche e progresso rispetto ai livelli iniziali.  
i) ed infine si terrà conto di tutto quanto preso in considerazione nella tabella delle competenze 
trasversali.  
j) si terrà conto, in caso di esito incerto, anche della valutazione del I quadrimestre.  
 
Frequenza e deroghe  
«A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di 
secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di 
corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno 
tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi 
eccezionali motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze 
documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio 
del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato 
conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta 
l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del 
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ciclo.» (D.P.R. 122/2009 art. 14 comma 7)  
Per gli Istituti Tecnici l'orario annuale è di 1089 ore per le classi prime e 1056 ore per le classi 
seconde, terze, quarte e quinte; pertanto il numero massimo di ore di assenza consentite nell’intero 
anno scolastico è pari a 272 per le classi prime e a 264 per le classi seconde, terze, quarte e quinte.  
Il Collegio dei Docenti ha deliberato di derogare al numero massimo di ore di assenze consentite per 
i seguenti motivi:  
- gravi motivi di salute che comportano assenze documentate e continuative;  
- terapie e/o cure programmate;  
- donazioni di sangue;  
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 
C.O.N.I.;  
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato 
come giorno di riposo;  
- rientro nel paese di origine per gravi e improrogabili motivi (es. motivi legali, trasferimento della 
famiglia).  
Resta comunque inteso che lo scrutinio finale, anche in presenza delle deroghe previste, sarà 
subordinato alla condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la 
possibilità di procedere alla valutazione dell’alunno interessato.  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato
«L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, 
presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. E' ammesso all'esame di Stato, salvo quanto 
previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 
249, la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti:  
a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto 
previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 
122;  
b) partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI, volte a 
verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione di cui all'articolo 
19;  
c) svolgimento dell'attivita' di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di 
studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso. Nel caso di candidati che, a seguito di esame 
di idoneità, siano ammessi al penultimo o all'ultimo anno di corso, le tipologie e i criteri di 
riconoscimento delle attività di alternanza scuola-lavoro necessarie per l'ammissione all'esame di 
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Stato sono definiti con il decreto di cui all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo;  
d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con 
l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non 
inferiore a sei decimi.  
Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio 
di classe puo' deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo 
ciclo. Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli 
alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, e' espresso secondo quanto 
previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto 
espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto 
insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.» (comma2, art. 13 
D.lgs 62/2017).  
 
Frequenza e deroghe  
L’ammissione all’esame, come detto sopra, è subordinata alla frequenza per almeno tre quarti del 
monte ore annuale personalizzato, il Collegio dei Docenti ha deliberato di derogare al numero 
massimo di ore di assenze consentite per i seguenti motivi:  
- gravi motivi di salute che comportano assenze documentate e continuative;  
- terapie e/o cure programmate;  
- donazioni di sangue;  
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 
C.O.N.I.;  
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato 
come giorno di riposo;  
- rientro nel paese di origine per gravi e improrogabili motivi (es. motivi legali, trasferimento della 
famiglia).  
 
Abbreviazione per merito  
«Sono ammessi, a domanda, direttamente all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, le 
studentesse e gli studenti che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non 
meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel 
comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo 
grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o 
gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due 
anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due 
anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica e alle 
attività alternative.» (comma 4, art. 13 D.lgs 62/2017).  
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Criteri per l’attribuzione del credito scolastico
L’art. 15 del d.lgs. 62/2017 attribuisce al credito scolastico maturato dagli studenti nel secondo 
biennio e nell’ultimo anno di corso un peso decisamente maggiore nella determinazione del voto 
finale dell’esame di Stato rispetto alla precedente normativa, elevando tale credito da venticinque 
punti su cento a quaranta punti su cento. Lo stesso articolo specifica il punteggio massimo 
attribuibile per ciascuno degli anni considerati: dodici punti per il terzo anno, tredici per il quarto 
anno e quindici per il quinto anno. Inoltre, nell’allegato A al decreto legislativo, la prima tabella, 
intitolata Attribuzione del credito scolastico, definisce la corrispondenza tra la media dei voti 
conseguiti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito 
scolastico.  
 
Credito e abbreviazione per merito  
Nel caso di abbreviazione del corso di studi per merito (ossia per i candidati frequentanti la classe 
quarta, poi ammessi all’esame), il credito scolastico del quinto anno è attribuito nella stessa misura 
di quello del quarto (se per il quarto anno il consiglio di classe attribuisce, ad esempio, 10 punti, lo 
stesso avverrà per l’ultimo anno non frequentato).  
 
Credito candidati esterni  
Il credito scolastico ai candidati esterni è attribuito (sempre in riferimento alla tabella A) dal consiglio 
della classe innanzi al quale i medesimi sostengono l’esame preliminare, sulla base della 
documentazione del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari.

Allegato:
Allegato_A_Dlgs62_2017.pdf
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

La scuola propone attività per gestire gli studenti che necessitano di inclusione. E' presente per 
l’intercultura e i BES una apposita funzione strumentale. Per i BES la scuola ha sviluppato un 
protocollo e un’apposita modulistica secondo la normativa recente che prevede la compilazione di 
un Piano Educativo Individualizzato (PEI) o di un Piano Didattico Personalizzato (PDP), che vengono 
aggiornati in itinere.

I corsi di recupero organizzati dalla scuola sono attuati secondo varie modalità: pausa didattica, 
sportello didattico e attività di tutoraggio.

La scuola realizza percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) specifici per 
tutti gli studenti con bisogni educativi speciali.

Ogni anno l'Istituto effettua un monitoraggio per conoscere le esigenze degli alunni non italofoni ed 
organizzare attività mirate alla loro integrazione nell'ambiente scolastico.

 

 

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

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Specialisti ASL
Associazioni
Famiglie
Studenti
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Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
La definizione del PEI fa seguito: - all'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai 
fini dell'Inclusione scolastica (ai sensi della legge 104/92) - al profilo di funzionamento redatto 
dall'UMEE di riferimento - al profilo dinamico funzionale. Le fasi di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI) sono le seguenti: 1) Analisi documentazione: all’inizio dell’anno scolastico, il 
Gruppo di lavoro per l’inclusione sottopone ad analisi la documentazione degli alunni di nuova 
iscrizione; la documentazione relativa al singolo studente viene analizzata dai docenti del Consiglio 
di classe. 2) Consigli di Classe dedicati: nel mese di ottobre il Consiglio di classe incontra le famiglie, 
successivamente condivide le strategie, gli obiettivi e le finalità che verranno poi stilati nel PEI. 3) 
Predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI): Il PEI è redatto dal Gruppo di lavoro 
operativo (GLO) composto dall'intero consiglio di classe (o in sostituzione da una sua rappresentanza 
formata dal Coordinatore di Classe e dall'insegnante di sostegno), congiuntamente con gli operatori 
dell'Unità Multidisciplinare, gli operatori dei servizi sociali e dai genitori. 4) Consigli di Classe dedicati: 
nei mese di ottobre/novembre il Consiglio di classe delibera il PEI.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
I Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI sono i costituenti del GLO: Consiglio di Classe, referenti 
dell'UMEE per l'inclusione, famiglia ed operatori dei servizi sociali.

Modalità di coinvolgimento delle famiglie

Ruolo della famiglia
Le famiglie sono costituenti del gruppo di lavoro operativo, collaborano nella stesura del PEI e nella 
realizzazione del progetto didattico educativo dell'allievo.
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Modalità di rapporto scuola-famiglia
• Coinvolgimento in progetti di inclusione
• Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante

 

Risorse professionali interne coinvolte

 

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Rapporti con soggetti esterni

 

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del Progetto 
individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di riferimento Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole
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Valutazione, continuità e orientamento

Criteri e modalità per la valutazione
Criteri e modalità per la valutazione vengono definiti all'interno dei singoli PEI.

Continuità e strategie di orientamento formativo e 
lavorativo
L’orientamento dei giovani riveste particolare importanza in quanto una scelta consapevole è 
correlata inevitabilmente ed ineludibilmente, in un Istituto con un patrimonio laboratoriale e storico 
come il nostro, ad una azione conoscitiva della scuola. Molte risorse, professionali ed economiche, 
vengono messe in campo per permettere a tutti gli studenti delle scuole secondarie di I grado del 
nostro ampio bacino di utenza, di visitare direttamente i Laboratori e partecipare attivamente alle 
esercitazioni, ai fini della individuazione di un percorso formativo-scolastico di successo anche in 
vista di un inserimento nel mondo del lavoro o del prosieguo degli studi in corsi universitari. 
L’orientamento va suddiviso in tre fasi: ingresso, itinere, post-diploma. INGRESSO È il momento più 
difficile sia per l’età che per i molti fattori che influenzano la scelta e tra questi le “mode”, le 
aspettative delle famiglie, l’informazione sui vari indirizzi di studio, la realtà socio-culturale nella 
quale si vive, etc.. Un errato orientamento in questa fascia di età è causa di insuccessi, difficoltà, 
demotivazione e abbandono. La scuola dedica molte risorse a tale fase perché, effettuare una scelta 
consapevole, è il presupposto fondamentale per raggiungere la Priorità 1 del RAV che questo Istituto 
si prefigge. ITINERE È importante dare agli studenti una corretta e capillare informazione sulle 
diverse articolazioni previste dall’indirizzo scelto e sui relativi sbocchi professionali. Tale scelta 
potrebbe essere influenzata negativamente da diversi fattori come l'esperienza di compagni più 
grandi, le possibilità di inserimento lavorativo, il livello di impegno richiesto. Per questo è necessario 
che gli allievi vengano avviati ad una scelta consapevole. POST DIPLOMA La scelta post-diploma è 
quella che condiziona in modo considerevole il futuro professionale, economico e sociale dei giovani 
ed è spesso condizionata dal mercato del lavoro, dall’esigenza di raggiungere nel più breve tempo 
possibile una personale autonomia e indipendenza economica, dallo stato affettivo personale, dalla 
determinazione nel raggiungimento di obiettivi personali. ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITA’ Le 
principali iniziative di orientamento saranno: - Visite informative presso scuole medie e visite di 
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scuole medie presso il nostro Istituto - Week-end di “SCUOLA APERTA” - Esperienze laboratoriali da 
svolgersi presso le scuole medie e/o presso il nostro Istituto - Incontri con famiglie, studenti e 
docenti delle scuole medie - Informazione dettagliata alle classi seconde delle articolazioni del 
Montani e relative possibilità di sbocchi professionali. - Incontri con docenti universitari, 
rappresentanti degli ordini professionali e imprenditori. - Diffusione di materiale informativo 
sull’orientamento universitario e lavorativo. - Partecipazione a incontri formativi per la scelta del post 
diploma, in particolare presso le maggiori università del territorio. Molte delle attività di 
orientamento nelle varie fasi, trovano punti di incontro con le attività legate ai percorsi di alternanza, 
al punto che diverse attività svolte dagli allievi vengono riconosciute come ore di PCTO 
effettivamente svolte. Tra queste il progetto “Allievi in cattedra”, che vede i nostri allievi organizzare 
delle lezione e dei laboratori agli allievi delle Scuole secondario di primo grado e primarie, o le ore di 
formazione svolte all’interno di moduli specifici tenuti nelle classi quarte e quinte da docenti 
universitari.
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Piano per la didattica digitale integrata
La Didattica Digitale Integrata è una metodologia innovativa di insegnamento- apprendimento 
complementare a quella tradizionale della scuola in presenza che va progettata tenendo conto del 
contesto assicurandone di conseguenza l’inclusività e la sostenibilità delle attività proposte.

Essa assume grande valore, non solo perché potenzia le possibilità di espressione, ma anche perché 
usa un linguaggio familiare e vicino a quello degli studenti prevedendo un impiego equilibrato tra 
attività sincrone e asincrone

Attività 

Tenendo conto del fatto che andrebbe privilegiata la presenza a scuola di allievi e docenti si 
propongono di seguito alcuni modelli di attività didattica possibile:

Didattica in Presenza (DIP) , con docente e intero gruppo di allievi in aula;•
Didattica Digitale Integrata (DDI) , con docente in aula insieme ad un sottogruppo di allievi e un 
altro sottogruppo collegato da casa con la modalità videoconferenza;

•

Didattica a Distanza (DAD) con docenti e allievi collegati da casa.•

Le Attività Integrate Digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base dell’interazione 
tra insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera sinergica al 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e 
disciplinari.

Attività sincrone , ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di 
studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone:

· le video lezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in tempo 
reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti;

· lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o meno 
strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante.

Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. 
Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di 
strumenti digitali come ad esempio:

· l’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico digitale 
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fornito o indicato dall’insegnante;

· la visione di video lezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato 
dall’insegnante;

· le esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma 
scritta/multimediale o la realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project work.

Orario delle lezioni e delle attività

Nel caso di Didattica in Presenza e Didattica Digitale Integrata il monte ore disciplinare ed il quadro 
orario settimanale rimangono invariati, secondo quanto previsto dall’attuale ordinamento legislativo. 
Nel caso sia necessario attuare l’attività Didattica interamente in modalità a Distanza, ad esempio in 
caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARS- CoV-2 che 
interessano per intero uno o più gruppi classe, la programmazione delle AID in modalità sincrona 
seguirà un quadro orario settimanale delle lezioni stabilito con determina del Dirigente scolastico.

L’orario delle lezioni rimane invariato, mente il modulo orario sarà ridotto a 40 minuti al quale segue 
una pausa di 10 minuti.

Tale riduzione dell’unità oraria di lezione è stabilita:

· per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle studentesse e degli 
studenti, in quanto la didattica a distanza non può essere intesa come una mera trasposizione 
online della didattica in presenza;

· per la necessità salvaguardare, in rapporto alle ore da trascorrere al computer, la salute e il 
benessere sia degli insegnanti che delle studentesse e degli studenti, in tal caso equiparabili per 
analogia ai lavoratori in smart working.

Ai sensi delle CC. MM. 243/1979 e 192/1980, tale riduzione della durata dell’unità oraria di lezione 
non va recuperata essendo deliberata per garantire il servizio di istruzione in condizioni di 
emergenza nonché per far fronte a cause di forza maggiore, con il solo utilizzo degli strumenti 
digitali e tenendo conto della necessità di salvaguardare la salute e il benessere sia delle studentesse 
e degli studenti, sia del personale docente.

Analisi del fabbisogno

L’ITT Montani monitora costantemente il fabbisogno di strumentazione tecnologica e di connettività 
al fine di provvedere, su richiesta, alla concessione in comodato d’uso gratuito degli strumenti per il 
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collegamento. In questo modo si sosterranno quegli alunni che non hanno l’opportunità di usufruire 
di device di proprietà.

I criteri per l’individuazione delle famiglie destinatarie dei dispositivi saranno stabiliti dal Consiglio di 
Istituto.

Inclusione

Le attività proposte per gli studenti interessati saranno in linea con il Piano Educativo 
Individualizzato. Con riferimento all’organizzazione delle attività didattiche ed alla modalità di 
svolgimento (DIP, DDI, DAD) il docente di sostegno, insieme alla famiglia ed al consiglio di classe, 
valuteranno la soluzione di caso in caso più proficua ed atta a garantire il successo formativo del 
discente con il coinvolgimento delle figure di supporto (operatori educativi per l’autonomia e la 
comunicazione ed assistenti alla comunicazione per gli alunni con disabilità sensoriale).

Per gli alunni non certificati, ma riconosciuti con Bisogni Educativi Speciali si fa riferimento ai 
rispettivi Piani Didattici Personalizzati. I docenti responsabili per l’inclusione, al fine di garantire 
l’effettiva fruizione delle attività didattiche, come di consuetudine, monitoreranno periodicamente le 
azioni messe in atto.

Obiettivi da perseguire

Il primo obiettivo da perseguire è il successo formativo di tutti gli studenti attraverso un’azione 
didattico-educativa capace di adattare e integrare, in maniera complementare, l’attività in presenza 
con la modalità a distanza. Ciò nel quadro di una cornice pedagogica e metodologica condivisa, in 
grado di garantire omogeneità all’offerta formativa dell’Istituzione scolastica.

I Dipartimenti disciplinari ed i Consigli di classe rimoduleranno le progettazioni didattiche 
individuando i contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei contesti non 
formali e informali all’apprendimento, al fine di porre gli alunni, pur a distanza, al centro del 
processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia e 
responsabilità.

Andrà posta particolare attenzione agli alunni più fragili che presentino fragilità nelle condizioni di 
salute, opportunamente attestate e riconosciute, mettendo in atto azioni e strategie utili a garantire 
il diritto allo studio ed il successo scolastico. Nei casi in cui la fragilità investa condizioni emotive o 
socio-culturali, ancor più nei casi di alunni con disabilità, sarà privilegiata la frequenza scolastica in 
presenza, prevedendo l’inserimento in turnazioni che contemplino alternanza tra presenza e 
distanza d’intesa con le famiglie. I docenti per le attività di sostegno, sempre in presenza a scuola 
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assieme agli alunni, cureranno l’interazione tra tutti i compagni in presenza e quelli eventualmente 
impegnati nella DDI, nonché con gli altri docenti curricolari, mettendo a punto materiale 
individualizzato o personalizzato da far fruire all’alunno in incontri quotidiani. In ciascun caso sarà 
opportuno operare periodici monitoraggi al fine di poter attivare, in caso di necessità, tutte le azioni 
necessarie volte a garantire l’effettiva fruizione delle attività didattiche, in particolar modo per gli 
studenti con cittadinanza non italiana neo-arrivati in Italia, anche con il supporto delle agenzie del 
territorio, per non trasformare le differenze linguistiche, socio-economico-culturali in elementi di 
aggravio del divario di opportunità tra studenti.

Strumenti da utilizzare

La scuola assicurerà unitarietà all’azione didattica rispetto all’utilizzo di piattaforme, spazi di 
archiviazione, registri per la comunicazione e gestione delle lezioni e delle altre attività, al fine di 
semplificare la fruizione delle lezioni medesime nonché il reperimento dei materiali, anche a 
vantaggio di quegli alunni che hanno maggiori difficoltà ad organizzare il proprio lavoro. La 
piattaforma di riferimento individuata è Google Workspace, che comprende un insieme di 
applicazioni sviluppate direttamente da Google, quali Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, 
Presentazioni, Moduli, Meet, Classroom, e varie estensioni, alcune delle quali particolarmente utili in 
ambito didattico. Ciascun docente, nell’ambito della DDI, potrà comunque integrare l’uso delle 
piattaforme istituzionali con altre applicazioni web che consentano di documentare le attività svolte, 
sulla base delle specifiche esigenze di apprendimento degli studenti.

L’insegnante creerà, per ciascuna disciplina di insegnamento e per ciascuna classe, un corso su 
Google Classroom (da nominare come segue: Classe - Anno scolastico – Disciplina), come ambiente 
digitale di riferimento per la gestione dell’attività didattica sincrona ed asincrona. L’insegnante 
inviterà al corso tutti gli studenti della classe utilizzando gli indirizzi email di ciascuno o l’indirizzo 
email del gruppo classe. Si terrà conto anche delle opportunità di gestione di tale forma di didattica 
che sono all’interno delle funzionalità del registro elettronico, assicurando un agevole svolgimento 
dell’attività sincrona qualsiasi sia il tipo di device (smartphone, tablet, PC) o sistema operativo a 
disposizione. Per il necessario adempimento amministrativo di rilevazione della presenza in servizio 
dei docenti e per registrare la presenza degli alunni a lezione, si utilizzerà il registro elettronico 
Spaggiari, così come per le comunicazioni scuola-famiglia e l’annotazione dei compiti giornalieri.

Per le attività asincrone, in particolare per il triennio, è disponibile anche la piattaforma Moodle sul 
sito dell’istituto che i docenti potranno utilizzare sia come repository che come strumento di 
valutazione ed ambiente cooperativo.

La DDI, infatti, rappresenta lo “spostamento” in modalità virtuale dell’ambiente di apprendimento e, 
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per così dire, dell’ambiente giuridico in presenza. L’Animatore e il Team digitale garantiranno il 
necessario supporto alla realizzazione delle attività digitali della scuola.

Metodologia e strumenti per la verifica

La lezione in videoconferenza consente la costruzione di percorsi interdisciplinari nonché di 
capovolgere la struttura della lezione, da momento di semplice trasmissione dei contenuti a 
costante confronto, rielaborazione condivisa e costruzione collettiva della conoscenza. Alcune 
metodologie si adattano meglio di altre alla didattica digitale integrata: si fa riferimento, ad esempio, 
alla didattica breve, all’apprendimento cooperativo, alla flipped classroom, al debate quali 
metodologie fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni, che 
consentono di presentare proposte didattiche che puntano alla costruzione di competenze 
disciplinari e trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e conoscenze, evitando pratiche che si 
sostanzino in un riduttivo studio a casa del materiale assegnato.

Si suggeriscono pertanto le seguenti modalità di verifica: 
- Interrogazioni in videoconferenza programmate e a piccoli gruppi omogenei o disomogenei, 
partendo da spunti come letture, analisi, esercizi, problemi, immagini, testi, grafici.

-Test interattivi, utilizzando Google moduli, Moodle, Microsoft forms, Quizlet, Kahoot, Zanichelli ZTE, 
Teacher desmos da usare come:

    · verifiche formative fornendo dei feedback e favorendo l’autovalutazione;

    · verifiche sommative con riscontri orali e aggiunta di domande a risposta aperta, per evitare il 
rischio di plagio o copiatura.

-Verifiche per competenze , per rilevare capacità di ricerca, comprensione, autonomia creatività, con 
le seguenti tipologie:

    · commento a testi;

    · creazione e risoluzione di esercizi (problem solving e posing);

    · mappa di sintesi;

    · riflessione critica;

    · debate: argomentare con punti di vista diversi;

    · percorsi con immagini e testi;
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    · saggio di comparazione.

- Verifiche per competenze con il digitale (a cui gli studenti devono essere abituati gradualmente):

    · pagina web;

    · immagini, mappe e presentazioni animate;

    · realizzazione di ebooks;

    · lavori di gruppo con documenti o produzioni multimediali condivisi;

    · presentazioni multimediali;

    · video.

I docenti avranno cura di salvare gli elaborati digitali degli alunni.

Valutazione

Nelle attività in DDI, la valutazione deve essere costante, garantire trasparenza e tempestività e, 
ancor più se dovesse venir meno la possibilità del confronto in presenza, la necessità di 
assicurare feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di 
insegnamento/apprendimento. La garanzia di questi principi cardine consentirà di rimodulare 
l’attività didattica in funzione del successo formativo di ciascuno studente, avendo cura di prendere 
ad oggetto della valutazione non solo il singolo prodotto, quanto l'intero processo.Le valutazioni 
formative saranno condotte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o 
scritti: questo tipo di valutazione tiene conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad 
apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e del 
processo di autovalutazione.

Le valutazioni sommative saranno invece formulate al termine di uno o più moduli didattici o unità 
di apprendimento. Si valuterà l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come 
obiettivi specifici di apprendimento, nonché lo sviluppo delle competenze personali e disciplinari, 
tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di maturazione personale 
raggiunto. Si precisa che è opportuno giungere alla valutazione sommativa attraverso episodi di 
verifiche e valutazioni formative. Offrire maggiore spazio alla valutazione formativa, infatti, significa 
promuovere lo sviluppo delle competenze. Il processo di valutazione, inteso come misurazione, ma 
soprattutto considerazione dei risultati lungo tutto il percorso formativo, dovrà seguire i seguenti 
criteri:
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· CONDIVIDERE voti e giudizi devono essere chiari, tempestivi, motivati ed esplicitati agli alunni e alle 
famiglie;

· NON RIPRODURRE nella didattica a distanza le stesse dinamiche delle lezioni d’aula;

· RIDURRE I CONTENUTI per promuovere invece la maturazione delle competenze.

L’insegnante riporterà sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte 
nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza. Nelle note che 
accompagnano l’esito della valutazione, l’insegnante indicherà con chiarezza i nuclei tematici oggetto 
di verifica, le modalità di verifica e, in caso di valutazione negativa, un giudizio sintetico con le 
strategie da attuare autonomamente per il recupero. La valutazione degli apprendimenti realizzati 
con la DDI dagli studenti con bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli 
strumenti definiti e concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati.

Formazione dei docenti e del personale assistente tecnico

I percorsi formativi necessari per attivare e potenziare l’esperienza della didattica digitale potranno 
incentrarsi sulle seguenti priorità:

· conoscenza delle piattaforme in uso da parte dell’istituzione scolastica;

· approfondimento delle metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di 
apprendimento (didattica breve, apprendimento cooperativo, flipped classroom,

· debate, project based learning);

· studio dei modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica interdisciplinare;

· studio delle teorie di gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni;

· conoscenza delle norme riguardanti privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale 
integrata;

· formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la tutela della salute 
personale e della collettività in relazione all’emergenza sanitaria;

· attività formative per il personale assistente tecnico impegnato nella predisposizione degli ambienti 
e delle strumentazioni tecnologiche per un funzionale utilizzo da parte degli alunni e dei docenti.

Privacy
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Gli insegnanti dell’Istituto sono incaricati del trattamento dei dati personali delle studentesse, degli 
studenti e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto 
della normativa vigente.

Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale:

· prendono visione dell’Informativa sulla privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale sulla 
protezione dei dati o Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 
aprile 2016;

· sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici per prevenire 
e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo e impegni riguardanti la DDI.

Sicurezza

Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, ha il compito di tutelare la salute dei lavoratori 
attraverso attività di informazione mirata, anche se la prestazione avviene in ambienti di lavoro 
diversi dai locali scolastici. Pertanto, il Dirigente trasmetterà ai docenti, a vario titolo impegnati nella 
Didattica a Distanza erogata dal loro domicilio, e al Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza una 
nota informativa, redatta in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione, inerente i comportamenti di prevenzione da adottare per ridurre i rischi derivanti 
dall'esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dell’ambiente scolastico.

Rapporti scuola-famiglia

Scuola e famiglia concorrono, ognuna con compiti propri, al progetto educativo e didattico degli 
alunni. I rapporti tra scuola e famiglia si concretizzano attraverso incontri degli Organi Collegiali, 
assemblee di classe, ricevimenti individuali, comunicazioni alle/dalle famiglie (sito, registro 
elettronico), attività formative rivolte alle famiglie, condivisione del Patto educativo di 
corresponsabilità.

La scuola favorirà il necessario rapporto scuola-famiglia attraverso attività formali di informazione e 
condivisione della proposta progettuale relativa alle modalità ed alla tempistica per la realizzazione 
della didattica digitale integrata. Tutte le comunicazioni, informazioni e relazioni con la famiglia 
(organizzazione, approcci educativi, materiali didattici e formativi, orario delle attività, ricevimenti 
individuali e periodici) saranno veicolate attraverso il sito web istituzionale 
www.istitutomontani.edu.it e tramite le comunicazioni inserite nel registro elettronico. Nel rispetto 
di quanto stabilito dall'art. 29 del CCNL 2006-2009, come richiamato dall'articolo 28 comma 3 del 
CCNL 2016-2018, i docenti assicurano i rapporti individuali con le famiglie; a tale fine comunicano 
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alle famiglie i propri indirizzi e-mail istituzionali e concordano le modalità di svolgimento degli 
incontri in streaming secondo il calendario dei ricevimenti individuali (un’ora la prima settimana di 
ogni mese) che verrà pubblicato. Il docente non è comunque tenuto a comunicare il proprio numero 
di telefono personale alle famiglie, né a tenere gruppi di conversazione su chat.

I colloqui scuola-famiglia avverranno secondo il calendario inserito nel Piano delle Attività pubblicato 
dall’Istituzione scolastica, previa prenotazione attraverso il registro elettronico. I colloqui generali 
avverranno in modalità on-line, mentre quelli individuali in presenza.
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Aspetti generali
L’Istituto Montani, in quanto luogo in cui molti soggetti interagiscono per realizzare un progetto 
formativo, rappresenta un sistema organizzativo complesso. È necessario, pertanto, che il modello 
organizzativo scolastico sia coerente con la specificità del servizio: da un lato si caratterizzi come 
aperto, flessibile e adattabile a situazioni differenziate, dall’altro sia regolato da principi e modalità 
operative (quali il coordinamento delle risorse umane e l’interazione) che consentano di assicurare il 
perseguimento dell’efficacia in tutto l’Istituto delle attività effettuate e dei servizi erogati.

Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Stefania Scatasta, gli organismi gestionali (Consiglio di Istituto, 
Collegio Docenti, Consigli di Classe), le figure intermedie (collaboratori, funzioni strumentali, 
responsabili di plesso e DSGA), i singoli docenti operano in modo collaborativo e s’impegnano 
nell’obiettivo di offrire agli alunni un servizio scolastico di qualità. Le modalità di lavoro, quindi, si 
fondano sulla collegialità, sulla condivisione e sull’impegno di ciascuno, nel riconoscimento dei 
differenti ruoli e livelli di responsabilità gestionale, nonché della diversità di opinioni mirata ad 
individuare scopi comuni di lavoro. 

 

Orario Scolastico

Lo schema orario per l’anno scolastico 2022-2023 è articolato in 6 giorni settimanali, con ingresso 
alle 7:55 ed inizio delle lezioni alle 8:00; nei giorni di martedì e giovedì si avranno moduli orari da 55 
minuti, mentre nei restanti giorni (lunedì, mercoledì, venerdì e sabato) i moduli saranno da 60 
minuti; l’uscita sarà alle 13.00 o alle 13.30 differenziata in base all’orario della classe; solo le classi 
prime, per due volte a settimana, avranno il modulo da 30 minuti. 

Dall'anno scolastico 2023/24 l'orario sarà articolato in 5 giorni settimanali (dal lunedì al venerdì): 
ingresso alle 7:55, inizio delle lezioni alle 8:00 e termine delle lezioni alle 13:30. Inoltre sarà previsto 
un rientro settimanale dalle 14:15 alle 17:00.
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

1° COLLABORATORE con i seguenti compiti 
delegati: - Sostituzione del Dirigente in caso di 
assenza per impegni istituzionali, malattia, ferie, 
permesi, con delega alla firma degli atti che 
rivestono carattere di urgenza, comunque 
riguardanti soltanto l’organizzazione interna 
dell’Istituto e a presiedere alle riunioni in tali 
periodi di assenza o impedimento del Dirigente 
con l’eccezione dei Consigli di Classe, in cui il 
delegato del D.S. è il Coordinatore di Classe; - 
Stesura di circolari e comunicazioni di servizio 
per il personale, gli alunni, le famiglie su 
argomenti concordati con il Dirigente; - Controllo 
e revisione del P.T.O.F. - Collaborazione nella 
predisposizione del RAV e del PdM; - 
Organizzazione delle attività collegiali d’intesa 
con il D.S.; - Firma dei permessi di entrata 
posticipata e uscita anticipata studenti; - Tenuta 
dei contatti con le famiglie; - Decisioni su 
questioni riguardanti la salvaguardia delle 
persone (chiamata di operatori sanitari, ordine 
pubblico e sicurezza); - Partecipazione alle 
riunioni dello staff dirigenziale; - Collaborazione 
al coordinamento delle iniziative e dei progetti 

Collaboratore del DS 2
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previsti dall’Offerta Formativa; - Supporto al 
buon ordine delle attività scolastiche 
impartendo anche disposizioni urgenti. 2° 
COLLABORATORE con i seguenti compiti 
delegati: - Stesura di circolari e comunicazioni di 
servizio per il personale, gli alunni, le famiglie su 
argomenti concordati con il Dirigente; - 
Organizzazione delle aule e dei laboratori in 
relazione all’orario scolastico; - Organizzazione 
delle attività collegiali d’intesa con il D.S.; - Firma 
dei permessi di entrata posticipata e uscita 
anticipata studenti; - Tenuta dei contatti con le 
famiglie; - Decisioni su questioni riguardanti la 
salvaguardia delle persone (chiamata di 
operatori sanitari, ordine pubblico e sicurezza); 
partecipazione alle riunioni dello staff 
dirigenziale; - Collaborazione al coordinamento 
delle iniziative e dei progetti previsti dall’Offerta 
Formativa; - Supporto al buon ordine delle 
attività scolastiche impartendo anche 
disposizioni urgenti; -In alternativa al 1° 
collaboratore, sostituzione del Dirigente in caso 
di assenza per impegni istituzionali, malattia, 
ferie, permessi, con delega alla firma degli atti 
che rivestono carattere di urgenza, comunque 
riguardanti soltanto l’organizzazione interna 
dell’Istituto, e a presiedere alle riunioni in tali 
periodi di assenza o impedimento del Dirigente 
con l’eccezione dei Consigli di Classe, in cui il 
delegato del D.S. è il coordinatore di Classe.

Staff del DS (comma 83 
Legge 107/15)

Coadiuvano il Dirigente nelle funzioni 
organizzative e di gestione dei plessi.

4

Le F.S. sono identificate in coerenza con il PTOF 
che, contestualmente, ne definisce, criteri di 

Funzione strumentale 5
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attribuzione, numero e destinatari (comma 2 
art.33 del CCNL). AREA FUNZIONALE n. 1 
“DIDATTICA E NUOVE TECNOLOGIE” - gestione 
registro elettronico, - gestione tecnica sito 
Istituto, - gestione e distribuzione licenze 
microsoft, - progettazione europea. AREA 
FUNZIONALE n. 2 “INTERVENTI E SERVIZI PER GLI 
STUDENTI” - azioni d’intervento per l’inclusione 
di alunni diversamente abili, B.E.S., D.S.A., - 
intercultura ed educazione alla salute. - 
Continuità e realizzazione di incontri tra i docenti 
della scuola secondaria di I Grado e quelli di II 
grado per una condivisione dei curricula. AREA 
FUNZIONALE n. 3 “SISTEMA NAZIONALE DI 
VALUTAZIONE” - RAV, PDM, PTOF, BILANCIO 
SOCIALE. - Prove INVALSI. - Gestione sistema 
qualità. AREA FUNZIONALE n. 4 
“ORIENTAMENTO” - Presentazione dell'offerta 
Formativa per favorire scelte consapevoli da 
parte di alunni e delle famiglie all’atto 
dell’iscrizione. - Accoglienza e inserimento degli 
alunni nelle classi Prime. - Orientamento in 
itinere per le classi seconde. - Orientamento in 
uscita, rapporti con le Università e il mondo del 
lavoro. AREA FUNZIONALE n. 5 “PCTO” - 
organizzazione Percorsi per le Competenze 
Trasversali e per l’Orientamento. - Utilizzo 
dell’applicativo Scuola e Territorio – Spaggiari.

Compiti dei Direttori sono: - Curare la corretta 
segnalazione nei verbali delle riunioni 
dipartimentali delle proposte di acquisto di beni 
necessari al rinnovo e al potenziamento di 
laboratori, officine e palestre; - Indicare il 
fabbisogno annuo di materiali di consumo del 
laboratorio assegnato; - Formulare un orario di 

Responsabile di 
laboratorio

37
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utilizzo del laboratorio, sentiti i colleghi che ne 
fruiscono, specificando criteri adottati e priorità 
individuate; - Fornire agli utilizzatori informazioni 
inerenti al corretto uso e le misure di sicurezza 
applicabili al posto di lavoro, le modalità di 
svolgimento dell’attività didattica e l’uso dei DPI 
quando presenti; - Controllare periodicamente 
durante l’anno il funzionamento dei beni 
contenuti nel laboratorio, segnalando guasti, 
anomalie e rotture sull’apposito modulo 
reperibile nel sito dell’Istituto, da consegnare agli 
assistenti tecnici competenti in materiale 
all’Ufficio Tecnico; - Controllare e verificare, al 
termine dell’anno scolastico, il corretto 
funzionamento dei beni contenuti nel 
laboratorio affidato, fornendo suggerimenti per 
un miglioramento degli standard di qualità e di 
fruizione di quanto di sua competenza; - 
Partecipare, in caso di necessità, alla 
Commissione Tecnica Interna per l’espletamento 
delle funzioni previste dal D.I. 44/2001 all’ art. 36 
(collaudo finale di lavori forniture e servizi), 
all’art. 52 (vendita di materiali fuori uso e di beni 
non più utilizzabili, agli artt. 24 e 26 (ricognizione 
quinquennale dei beni e rinnovo decennale degli 
inventari; eliminazione dei beni dall’inventario).

Animatore digitale
Attuazione delle azioni previste nell'ambito del 
PNSD

1

Compiti del NIV: - Condivide all’interno del 
gruppo la normativa di riferimento e provvedere 
alla disseminazione della stessa tra il personale 
docente; - Provvede alla compilazione on-line su 
piattaforma MIUR e all’inoltro del RAV nei tempi 
e nei modi previsti dalla normativa di 

Componenti del NIV 9
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riferimento; - Accompagna la stesura del RAV 
con modelli di autovalutazione interna 
(customersatisfaction) al fine di documentare le 
scelte in ordine alle priorità, punti di forza e di 
criticità etc.; Fase della valutazione esterna: - 
Collabora con i nuclei di valutazione esterna del 
MIUR secondo quanto previsto dalla Direttiva 
11/2014 Azioni di miglioramento Aggiornamento 
RAV: - Monitora il processo di autovalutazione 
secondo tempistica MIUR pianificando 
contestualmente ed avviando le azioni di 
miglioramento e aggiornamento. - Valutazione 
esterna - Azioni di miglioramento – Azioni di 
rendicontazione sociale: - Stesura del piano di 
miglioramento nell’ottica delle priorità indicate 
nel RAV, - Accompagnamento, pianificazione e 
attuazione del piano, - Rendicontazione e 
monitoraggio dei risultati all’interno dell’Istituto; 
- Iniziative informative nei confronti dell’utenza 
esterna.

Si adopererà per migliorare tutti i processi 
scolastici in atto, l’organizzazione, la 
comunicazione, con particolare riferimento ai 
processi di insegnamento e apprendimento. 
Avrà il compito di occuparsi della diffusione della 
politica della Qualità all’interno degli Organi 
Collegiali e all’interno del sito della Scuola. Potrà 
sostituire il Rappresentante della Direzione 
qualora egli non possa per qualsiasi motivo 
occuparsi direttamente dei suoi compiti. Dovrà 
monitorare l’erogazione degli eventi formativi e 
di riferire al Dirigente Scolastico, valutando i 
seguenti punti: - Rispetto del programma di 
erogazione. - Disponibilità e necessità di risorse. 
- Corrispondenza delle progettazioni didattiche 

Responsabile del sistema 
di gestione per la qualità 
(RSGQ)

1
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con gli obiettivi definiti (conoscenze, abilità e 
competenze). - Valutazione intermedie e finali 
dei percorsi formativi riscontro di eventuali non 
conformità, audit sulle attività erogate, 
valutazione della soddisfazione degli utenti 
(discenti) e delle altre parti interessate.

Rappresentante 
direzione del sistema di 
gestione per la qualita’ 
(RDD)

Promuoverà ed attuerà le iniziative della 
Direzione Generale indicate nel Manuale 
Sistema di gestione per la Qualità. Imposterà, 
avvierà e controllerà le procedure inerenti il 
manuale di gestione della qualità, fornendo un 
adeguato supporto in caso di bisogno. Espleterà 
tutte le attività di verifica e controllo previste nel 
manuale di gestione della qualità fornendo un 
adeguato supporto in caso di bisogno. 
Organizzerà periodiche riunioni con i 
responsabili di ogni ruolo per esaminare i 
problemi verificatisi. Verificherà la realizzazione 
degli obiettivi della qualità.

1

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

Potenziamento dell'attività didattica curriculare; 
sdoppiamento delle classi articolate; 
sostituzione dei colleghi assenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A026 - MATEMATICA

Fiduciaria di plesso, potenziamento delle 
competenze matematico-logiche e scientifiche.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Organizzazione•
Coordinamento•

1

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

Attività progettuali; sostituzioni colleghi assenti; 
potenziamento delle competenze matematico-
logiche e scientifiche; sdoppiamento delle classi 
articolate.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

1

A034 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE CHIMICHE

Esonero parziale secondo collaboratore del 
Dirigente Scolastico. Attività progettuali, 
potenziamento delle competenze scientifiche; 
sostituzioni colleghi assenti
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1

Referente di plesso del biennio e referente 
progetto Educazione civica. Gestione sostituzioni 
colleghi assenti.

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-AZIENDALI

1
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Impiegato in attività di:  

Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-ECONOMICHE

Potenziamento dell'attività didattica curriculare. 
Progetto Educazione Civica; sostituzioni colleghi 
assenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE E 
BIOLOGICHE

Attività progettuali; potenziamento delle 
competenze scientifiche; sostituzioni colleghi 
assenti
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

AB24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II GRADO 
(INGLESE)

Potenziamento delle competenze linguistiche; 
sdoppiamento delle classi articolate; sostituzioni 
colleghi assenti; attività progettuali.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

2

Sostegno agli studenti.
Impiegato in attività di:  

ADSS - SOSTEGNO 1
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Sostegno•

B015 - LABORATORI DI 
SCIENZE E TECNOLOGIE 
ELETTRICHE ED 
ELETTRONICHE

Potenziamento dell'attività didattica curriculare; 
sostituzioni colleghi assenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

B016 - LABORATORI DI 
SCIENZE E TECNOLOGIE 
INFORMATICHE

Esonero primo collaboratore del Dirigente 
Scolastico. Gestione rete dati e organizzazione 
dell'Istituto.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1

B017 - LABORATORI DI 
SCIENZE E TECNOLOGIE 
MECCANICHE

Distaccato presso USP di Ascoli Piceno - Fermo 1
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Il direttore dei servizi generali e amministrativi, ai sensi 
dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001, 
sovrintende con autonomia operativa e nell'ambito delle 
direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati dal 
dirigente scolastico, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali 
dell'istituzione scolastica, coordinando il personale assegnato. 
sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità 
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti amministrativo-
contabili, di ragioneria e di economato, anche con rilevanza 
esterna. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 bis D. L.vo 29/93 e 
successive modificazioni ed integrazioni, il Direttore coadiuva il 
Dirigente nelle proprie funzioni organizzative e amministrative. 
In materia finanziaria e patrimoniale il Direttore: · redige e 
aggiorna la scheda finanziaria dei progetti (artt. 2 c. 6 e 7 c. 2); · 
predispone la tabella dimostrativa dell’avanzo di 
amministrazione (art. 3 c. 2); · elabora il prospetto recante 
l’indicazione di utilizzo dell’avanzo di amministrazione (art. 3 c. 
3); · predispone la relazione sulle entrate accertate sulla 
consistenza degli impegni assunti e dei pagamenti eseguiti 
finalizzata alla verifica del programma annuale (art. 6 c. 6); · 
firma gli ordini contabili (riversali e mandati) congiuntamente al 
Dirigente (art. 10 e 12 c. 1); · provvede alla liquidazione delle 
spese (art. 11 c. 4); · può essere autorizzato all’uso della carta di 
credito e riscontra i pagamenti effettuati a suo mezzo (art. 14 c. 
2 e 3); · ha la gestione del fondo per le minute spese (art. 17); · 

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi
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predispone il conto consuntivo (art. 18 c. 5); · elabora la scheda 
illustrativa finanziaria riferita all’azienda agraria e/o speciale 
recante la dimostrazione delle entrate e delle spese delle 
aziende (art. 20 c. 3); · tiene le scritture contabili con il metodo 
della partita doppia dell’azienda (art. 20 c. 6); · predispone entro 
il 15 marzo il rendiconto dell’azienda, completo dei prescritti 
allegati (art. 20 c. 9); · elabora la scheda finanziaria riferita alle 
attività per conto terzi recante le entrate e le spese dello 
specifico progetto iscritto a bilancio (art. 21 c. 1); · tiene le 
scritture contabili relative alle “attività per conto terzi” (art. 21 c. 
2); · elabora la scheda finanziaria riferita alle attività convittuali 
(illustrative delle entrate e spese relative al funzionamento art. 
22 c. 1); · tiene e cura l’inventario e ne assume la responsabilità 
quale consegnatario (art. 24 c. 7); · effettua il passaggio di 
consegne in caso di cessazione dall’ufficio di Direttore con la 
redazione di apposito verbale (art. 24 c. 8); · cura l’istruttoria per 
la ricognizione dei beni almeno ogni 5 anni ed almeno ogni 10 
anni per il rinnovo degli inventari e della rivalutazione dei beni 
(art. 24 c. 9); · affida la custodia del materiale didattico, tecnico e 
scientifico dei gabinetti, dei laboratori e delle officine ai rispettivi 
docenti mediante elenchi descrittivi compilati e sottoscritti dal 
Direttore e dal docente (art. 27 c. 1); · sigla i documenti contabili 
ed a fine esercizio attesta il numero delle pagine di cui i 
documenti sono composti (art. 29 c. 4); · riceve dal docente che 
cessa dall’incarico di subconsegnatario il materiale affidatogli in 
custodia (art. 27 c. 2); · è responsabile della tenuta della 
contabilità e degli adempimenti fiscali (art. 29 c. 5); · cura e tiene 
i verbali dei revisori dei conti (art. 60 c. 1). In materia di attività 
negoziale il D.S.G.A.: · collabora con il Dirigente Scolastico nella 
fase istruttoria e svolge specifica attività negoziale connessa con 
le minute spese prevista dal D.I. 129/2018 e dal suo profilo 
professionale (art.50 – tabella D/2 - CCNL 26/5/99); · può essere 
delegato dal Dirigente Scolastico ad occuparsi di singole attività 
negoziali (art. 32); · svolge l’attività di ufficiale rogante nella 
stipula degli atti che richiedono la forma pubblica; · provvede 

223I.T.T. "G. E M. MONTANI" FERMO - APTF010002



Organizzazione
Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con
l'utenza

PTOF 2022 - 2025

alla tenuta della documentazione relativa all’attività contrattuale 
svolta e programmata; · può essere delegato dal Dirigente 
Scolastico a rilasciare il certificato che attesta la regolarità della 
fornitura per forniture di valore inferiore a 10.000 Euro. · Redige 
apposito certificato di regolare prestazione per i contratti 
inerenti la fornitura di servizi periodici.

1. Tenuta del protocollo informatico; 2. Archiviazione degli atti e 
documenti; 3. Tenuta dell'archivio e catalogazione informatica di 
tutti i documenti; 4. Scarico giornaliero della posta elettronica 
istituzionale e dalla Intranet Ministeriale e successivo 
smistamento ai vari settori previo visto del Dirigente; 5. Riceve e 
istruisce al settore competente, previo visto di assenso del 
Dirigente e del DSGA le richieste di accesso alla documentazione 
ai sensi della legge 241/90 ed in conformità del codice sulla 
privacy 6. Gestione corrispondenza; 7. Rapporti con Poste 
Italiane; 8. Aggiornamento Albi Istituto; 9. Collaborazione con 
l’Ufficio Affari Generali. UFFICIO AFFARI GENERALI 1. Gestione, 
infortuni e polizze assicurative 2. Adempimenti connessi al 
supporto per la stesura delle schede progetto (scheda B) 3. 
Incarichi alle professionalità della scuola (funzioni 
strumentali/incarichi specifici) 4. Incarichi al personale utilizzato 
nell'attività sportiva/ore eccedenti 5. Gestione delle sole nomine 
docenti per corsi di recupero, sportello didattico ed eventuali 
altre attività 6. Verifica delle marcature corrispondenti alle 
autorizzazioni ai fini della liquidazione 7. Comunicazioni alle 
famiglie assenze frequenza corsi 8. Gestione pratiche inerenti i 
docenti incaricati delle funzioni strumentali al PTOF 9. Gestione 
e sviluppo progetti del PTOF 10. Gestione circolari e 
comunicazioni di servizio 11. Collaborazione con il D.S. - 
corrispondenza e rapporti con utenza 12. Pratiche inerenti 
l’orientamento scolastico 13. Controllo documentazione Privacy 
(Decreto Legislativo 196/03) e distribuzione al personale di 
informative, autorizzazioni al trattamento dei dati ecc. 14. 
Organizzazione oraria e reparti Collaboratori Scolastici in 

Ufficio protocollo
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relazione alle attività previste dal PTOF. 15. Gestione gare per 
visite e viaggi di istruzione con predisposizione delle nomine e 
dei contratti. 16. Sostituzione del Dsga.

Ufficio acquisti

1. Istruttoria per porre in essere il processo relativo alla 
negoziazione per l’acquisto di beni e servizi 2. Predisposizione 
ordini di acquisto e determine Dirigente 3. Tenuta del registro di 
carico e scarico materiale di facile consumo 4. Gestione acquisti 
CONSIP e MEPA 5. Gestione gare di appalto per acquisti di 
ordinaria amministrazione previo parere DS e Dsga 6. Gestione 
rapporti con i fornitori 7. Controllo documentazione Privacy 
(Decreto Legislativo 196/03) e distribuzione al personale di 
informative, autorizzazioni al trattamento dei dati ecc. 8. 
Procedura Liquidazioni fornitori (DURC, CIG) 9. Fatturazione 
elettronica (Verifica e Accettazione/Rifiuto, Contabilizzazione) 10. 
Gestione Portale Certificazione Crediti

Ufficio per la didattica

1. Iscrizioni alunni compresi i convittori e semiconvittori (verifica 
documenta ione e pagamento tasse/contributi scolastici, 
informative privacy); 2. Gestione tasse scolastiche, contributi ed 
esoneri; 3. Gestione crediti e debiti formativi; 4. Gestione delle 
operazioni connesse agli esami di Stato, integrativi e di idoneità; 
5. Tenuta registri (libro matricola, iscrizioni, esami, carico e 
scarico pagelle, carico e scarico diplomi, registro diplomi, 
registro dei certificati, registri di classe); 6. Comunicazioni 
interne (allievi); 7. Tenuta e aggiornamento fascicolo dello 
studente; 8. Rilascio nulla-osta; 9. Gestione e raccolta 
programmazione e programmi, verbali consigli di classe e 
riunioni per materia; 10. Gestione sportello secondo l'orario di 
apertura; 11. Organico di diritto e di fatto

1. Tenuta registro servizi prestati 2. Contratti e tenuta Registro 
Contratti 3. Contratti prestazione d'opera/co.co.co, per 
l'arricchimento dell'offerta formativa 4. Gestione corsi 
aggiornamento ex art. 7 5. Controllo documentazione Privacy 

Ufficio per il personale A.T.D.
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(Decreto Legislativo 196/03) e distribuzione al personale di 
informative, autorizzazioni al trattamento dei dati ecc. 6. 
Contratti personale docente e ATA e gestione relativi stipendi 7. 
Verifica autocertificazioni personale al primo incarico. 8. 
Anagrafe prestazioni 9. Fondo Espero 10. Compilazione e 
trasmissione agli Uffici competenti del TFR a favore del 
Personale a tempo determinato. 11. Gestione pratiche docenti 
neo-assunti. UFFICIO PERSONALE 1. Gestione pratiche Convittori 
e semiconvittori in collaborazione con la Didattica - Gestione 
PAGO IN RETE 2. Gestione corrispondenza familiari convittori e 
semiconvittori in collaborazione con la didattica 3. Tenuta 
registro rette convittori e semiconvittori 4. Registrazione 
giornaliera pasti mensa alunni 5. Convocazioni personale 
DOCENTE e ATA per supplenze 6. Gestione graduatorie interne 
7. Controllo documentazione Privacy (Decreto Legislativo 
196/03) e distribuzione al personale di informative, 
autorizzazioni al trattamento dei dati ecc. 8. Mobilità 9. Verifica 
autocertificazioni GPS e GI 10. Gestione documenti di rito e 
dichiarazioni di servizio 11. Adempimenti previsti per il periodo 
di prova 12. Rilascio certificazioni 13. Tenuta registri (assenze, 
decreti, certificati) 14. Tenuta del fascicolo personale del 
personale docente ed ATA ed aggiornamento al SIDI 15. 
Procedure cessazione dal servizio del personale 16. 
Ricostruzione e Progressione della carriera di tutto il personale 
Gestione rilevazione assenze di tutto il personale anche nelle 
varie riunioni attraverso il controllo delle timbrature 17. 
Rilevazione attività aggiuntive (verifica delle marcature 
corrispondenti alle autorizzazioni) e controllo ai fini della 
liquidazione 18. Stampa mensile tabulati timbrature di tutto il 
personale 19. Assenze del personale: assenze con riduzione 
stipendiale, maternità, permessi studio con relativi decreti 20. 
Assenzenet, Sciopnet. 21. Inps: download Certificati di malattia 
dipendenti 22. Gestione di tutti gli adempimenti connessi alle 
ferie, assenze, congedi, aspettative ed emissione dei relativi 
decreti e adempimenti legge Brunetta
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Ufficio Contabilità

1. Liquidazione competenze accessorie a tutto il personale 2. 
Liquidazione incarichi per prestazioni d'opera impegnati in 
attività correlate al PTOF 3. Adempimenti connessi alla 
predisposizione della documentazione per la stesura del 
programma annuale, modifiche in itinere e conto consuntivo 4. 
Emissione mandati, mandati split-payment, reversali ed 
archiviazione degli stessi completi di documentazione 5. 
Gestione registri obbligatori art. 40 D.I. 28/08/2018 n. 129 6. 
Liquidazione IVA inerente mandati split-payment 7. Gestione F24 
on line 8. Adempimenti connessi attività negoziale Dirigente 9. 
Certificazioni fiscali (CU - 770 - IRAP) 10. Riepilogo ritenute fiscali 
operate e versate 11. Verifiche connesse alle autocertificazioni 
12. Procedura Liquidazioni fornitori (DURC, CIG, VERIFICHE 
INFOCAMERE ED EQUITALIA) 13. Inserimento beni in Inventario 
14. Gestione PAGO IN RETE e gestionale PAGO ON LINE 15. 
Adempimenti connessi al supporto per la stesura delle schede 
progetto (scheda B)

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=APIT0008  
Pagelle on line  
Modulistica da sito scolastico 
https://www.istitutomontani.edu.it/web/modulistica/?categoria=Personale  
Albo online e bacheca 
https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/albo_pretorio.php?sede_codice=APIT0008&referer=www.istitituomontani.gov.it/nuovo  
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: Rete Sevice Learning

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di formazione accreditati•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete regionale Marche e scuola polo macro area centro 
Italia

Approfondimento:

Rete Nazionale di Scuole che fa capo al MIUR. 

Il Service Learning è una proposta pedagogica che unisce il Service (la cittadinanza, le azioni solidali e 
il volontariato per la comunità) e il Learning (l'acquisizione di competenze professionali, 
metodologiche, sociali e soprattutto didattiche), affinché  gli allievi possano sviluppare le proprie 
conoscenze e competenze attraverso un servizio solidale alla comunità. La scuola diventa soggetto 
partecipe alla vita della comunità  di cui fa parte, prendendo in carico una responsabilità  sociale 
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volta al miglioramento.

 

Denominazione della rete: Rete Re.N.Is.A.

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: Rete Re.Na.

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: Rete R.I.C.M.A.
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Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: Rete Nazionale "Green 
Community"

Azioni realizzate/da realizzare
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: Convenzione Università 
Politecnica delle Marche
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Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

partner convenzione

Denominazione della rete: Convenzione comune di 
Fermo ATS XIX

Azioni realizzate/da realizzare Attività formative•

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

partner convenzione

Denominazione della rete: Convenzione Unicam

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise partner convenzione•
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Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

partner convenzione

Denominazione della rete: Rete Arena Convictus

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività amministrative•
RIORGANIZZAZIONE DEL CONVITTO•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: Tavolo della legalità

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, •

Soggetti Coinvolti
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organizzazioni sindacali

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: INSEGNAMENTO DELLE 
DISCIPLINE UMANISTICHE AGLI ALUNNI CON DISTURBI 
SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO

Acquisizione di metodologie e strategie didattioco-educative per l'insegnamento delle discipline 
dell'area umanistica per gli alunni con disturbi spèecifici dell'apprendimento.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: CORSO DI FORMAZIONE PER 
ISTRUTTORI E VALUTATORI - IMO 6.10

Il dipartimento di Trasporti e Logistica ha bisogno di docenti specializzati che riescono ad emergere 
negli insegnamenti delle materie tecniche che contribuiscono a formare allievi ufficiali secondo gli 
standards di addestramento STCW 95/10 emanati dall’IMO (organizzazione mondiale marittima). Lo 
scopo del corso riguarda l’approccio andrologico nelle procedure di formazione, conduzione e 
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valutazione dei docenti di corsi professionali. Il corso tratta della rilevanza del simulatore nella 
formazione dei marittimi e del suo corretto uso finalizzato a questo obbiettivo.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari insegnanti coinvolti nel sistema qualità

Modalità di lavoro
Laboratori•
Simulatore navale•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: LA STORIA LOCALE

Il corso prevede 4 incontri su diversi aspetti della storia locale dal Medioevo all’800. Gli incontri 
potranno avere forma di passeggiate attraverso la città per conoscere i luoghi degli eventi storici 
salienti.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti di storia

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Titolo attività di formazione: DIZIONE E COMUNICAZIONE

Il Corso ha lo scopo di dare agli insegnanti maggiore competenza nel parlato, non solo per una bella 
pronuncia, ma anche per migliorare la comunicazione docente/discente. Inoltre ii corso permetterà 
agli insegnanti di potenziare la propria dizione e di essere esempio continuo di una corretta 
comunicazione per i propri studenti, sempre più portati verso regionalismi o slang giovanili di moda 
nei social.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Incentivare un successo formativo crescente, 
riducendo la dispersione scolastica.

•

Destinatari docenti di storia

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: CERTIFICAZIONI ICDL

Corso propedeutico alle certificazioni informatiche ICDL

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
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Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: CORSO SULLE PIATTAFORME 
E-LEARNING

Presentazione delle piattaforme Moodle, Kahoot e Socrative.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti di storia

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: CORSI DI AGGIORNAMENTO 
IN LINGUA INGLESE

Corso di potenziamento della lingua, specificamente di attività di speaking in lingua inglese con un 
docente madrelingua.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze di lingua straniera
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Destinatari Docenti di storia

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: CORSO INTRODUZIONE AL 
ROBOT EDO

Corso sull’utilizzo del Robot educativo antropomorfo “E.do”

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti interessati

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: AGGIORNAMENTO SULLE 
NUOVE TECNOLOGIE DI ANALISI, PRODUZIONE ADDITIVA 
E CONTROLLO DEI MATERIALI

- Conoscenza approfondita della nuova macchina di trazione compreso di software di analisi dei 
risultati; - Conoscenza macchina termografica con software di analisi; - Conoscenza dello strumento 
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per il controllo al Ultrasuoni dei materiali metallici con software di analisi; - Conoscenza del sistema 
di acquisizione dati DAQ, con applicazione degli estensimetri elettrici, e con software di analisi; - 
Conoscenza del rugosimetro con software di analisi; - Conoscenza approfondita della macchina di 
stampa 3D con software di strategia di stampa; - Conoscenza del braccio di scansione e tastatura 
con software di ispezione geometrica.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti interessati

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: CORSI SULLA GESTIONE DEI 
SOTTOPRODOTTI E DEI RIFIUTI DA ATTIVITÀ DI 
TRASFORMAZIONI AGROALIMENTARI

Il corso prevede l'approfondimento delle norme sull'ambiente, nello specifico dei rifiuti e dei 
sottoprodotti, partendo dal T.U. sull'Ambiente - D. lgs. 152/2006. Nel quale si identifica il rifiuto in 
quanto tale, distinguendolo dal sottoprodotto, e pertanto tratta le modalità di come lo si produce, 
come lo si tratta e come lo si smaltisce. Nello stesso tempo un approfondimento sulle norme relative 
ai sottoprodotti di agricoli e di origine animale (SOA). Una volta inquadrato il settore 
RIFIUTI/SOTTOPRODOTTI approfondimenti sulle nuove tecnologie per trattare gli uni e gli altri, allo 
scopo di poter efficientare il riutilizzo dei primi (RIFIUTI) e valorizzare i secondi (SOTTOPRODOTTI), sia 
in ambiente agro-zootecnico, ma non solo.

Collegamento con le priorità Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
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del PNF docenti competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: CORSO PLC SIEMENS

Corso sul plc S7 – 1215 e HMI KPT700 con la metodologia SCE Siemens.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari docenti interessati

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: INFORMATIVA AI DOCENTI 
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SUL PRIMO SOCCORSO AD ALUNNI CON PROBLEMATICHE 
DI SALUTE

Informativa ai docenti sul primo soccorso ad alunni con problematiche di salute da parte del medico 
competente, inerenti le procedure a cui tutto il personale scolastico deve attenersi nel caso per la 
buona riuscita di un intervento di soccorso.

Destinatari Tutti ii docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: I LOVE MY VOICE

Corso di formazione sulle Disfonie funzionali e professionali, che si pone come obiettivo la tutela 
della salute dei professionisti che utilizzano la voce come strumento di lavoro; è organizzato su 
iniziativa del Rotary Club di Fermo e si avvale del contributo di diversi specialisti: foniatra; 
otorinolaringoiatra, vocal coach, gastroenterologo, biologo nutrizionista, medico nucleare, 
audioprotesista, cantanti professionisti.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Docenti interessati

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dal Rotary Club di Fermormo

 

Titolo attività di formazione: CORSO DI PREPARAZIONE 
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ALLA CERTIFICAZIONE LINGUISTICA

Corsi di preparazione al conseguimento della Certificazione Cambridge PET e FIRST

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti interessati

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: CORSO REFERENTI PCTO

Il corso prevede l'approfondimento di alcuni concetti fondanti il Percorso per le Competenze 
Trasversali e l'Orientamento (PCTO), dalle sue origini come Alternanza Scuola Lavoro fino alla sua 
ultima revisione attraverso la legge 107/2015 (La Buona Scuola) e la legge 30 dicembre 2018, n. 145, 
“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 
2019-2021” (legge di Bilancio 2019). Oltre ad affrontare la struttura del T.U sulla Sicurezza del Lavoro 
- D. Lgs. 81/2008 - riferito ai periodi di tirocinio svolti ai fini del PCTO da parte degli studenti. Infine 
modalità di organizzazione ed attuazione delle progettualità ed attività collegate al PCTO dell'Istituto.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti impegnati nelle attività PCTO

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Titolo attività di formazione: CORSO PER IL SIMULATORE 
NAVALE (CONDUZIONE NAVALE)

Corso di aggiornamento per l'utilizzo del software del simulatore navale in dotazione all'articolazione 
Conduzione del Mezzo Navale.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Docenti interessati

Modalità di lavoro Laboratori•

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Titolo attività di formazione: CORSO SUL SW PER IL LAB. 
LINGUISTICO

Il corso intende fornire le necessarie competenze per l'utilizzo del software installato nel laboratorio 
linguistico del biennio.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti interessati

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

243I.T.T. "G. E M. MONTANI" FERMO - APTF010002



Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

 

Titolo attività di formazione: CORSO DI AUTOCAD

Corso sull'utilizzo del software di progettazione CAD per il disegno tecnico 2D.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti interessati

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: CORSO DI FORMAZIONE 
AUTOCAD 3D

Corso di formazione sull'utilizzo del software di progettazione CAD per il disegno tecnico 3D

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti interessati

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Titolo attività di formazione: GIOCA IL RUOLO

Corso di role-playing attraverso attività psicoteatrali volto a comprendere più nello specifico il 
proprio stile comunicativo, per potenziarlo e per rendere la comunicazione del docente più efficace 
ed efficiente nella relazione con lo studente.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti interessati

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: DIDATTICA DELLA 
MATEMATICA

Il corso mira a proporre metodologie di integrazione fra pensiero narrativo e pensiero logico, sullo 
sfondo dello sviluppo di una cultura digitale per supportare l’insegnamento/apprendimento della 
disciplina.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti di matematica

Laboratori•Modalità di lavoro
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Organizzazione
Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale ATA

CERTIFICAZIONI ICDL

Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Destinatari Personale interessato

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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