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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L’identità del Mattei

Chi siamo

L'istituto Mattei raccoglie in sé due anime: l'anima del Liceo artistico e l'anima dell'Istituto 
professionale, accomunate da un orientamento all'arte e alla sua comunicazione.
Ci impegniamo a formare futuri adulti consapevoli, competenti, educati alla convivenza e 
alla tolleranza. Noi siano la scuola dove si sviluppa il pensiero, per immaginare oggi ciò che 
domani sarà già passato.

 

La nostra Mission

Ci impegniamo per dare ai nostri studenti il piacere della conoscenza con un’offerta 
formativa rigorosa, di qualità, aggiornata, attenta all’internazionalizzazione e ai 
cambiamenti del mondo.
Siamo il luogo dove si impara a imparare per tutta la vita, dove si valorizza la creatività 
personale, dove giovani e adulti possono trovare ciò che a loro occorre per il proprio 
processo di qualificazione culturale e crescita individuale.

 

La nostra filosofia

Crediamo che solo la conoscenza renda liberi e permetta di crescere e diventare migliori.
Crediamo che il Mattei sia il posto dove il talento di ciascuno possa trovare il miglior modo 
per esprimersi.

 

Perché scegliere il Mattei
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Perché valorizziamo il tuo talento.
Con noi potrai crescere e sviluppare le tue abilità, dando piena attuazione alle tue passioni 
e inclinazioni, costruendo il futuro che sogni.
Perché siamo la scuola del fare.
Didattica in aula, pratica laboratoriale e esperienza sul campo si combinano costantemente 
al Mattei. Con noi acquisirai conoscenze teoriche e abilità pratiche per agire in modo 
autonomo e confrontarti efficacemente con il mondo del lavoro e della cultura.
Perché vogliamo contagiarti con il nostro entusiasmo.
Ci impegniamo a rendere il mondo migliore e vogliamo contagiarti con la stessa nostra 
passione per saper riflettere, discutere e confrontarti. La tua sarà una esperienza 
coinvolgente, ogni giorno diversa, e anche tu, come noi, sarai felice di esserci.
 
 

Analisi del contesto

La popolazione scolastica

Opportunità

La localizzazione cittadina dell'istituto Mattei consente l'accesso a una platea diversificata per 
livello economico, sociale e culturale; all'interno dell'istituto, infatti, coesistono studenti 
appartenenti a tutti i tipi di contesto socio economico culturale (basso, medio-basso, medio-
alto e alto).

Vincoli

Agli studenti con maggiore svantaggio socio-economico-culturale si abbinano spesso famiglie 
problematiche, in difficoltà a conciliare i propri compiti parentali con gli impegni di vita e 
lavoro.

 

Il territorio e il capitale sociale

Opportunità

L’istituto Mattei insiste su un territorio con un patrimonio culturale (naturale e antropico) di 
enorme pregio, potenzialmente in grado di supportare lo sviluppo turistico e, con esso, lo 
sviluppo dell'istruzione.
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Vincoli

Il territorio si caratterizza per un elevato tasso di disoccupazione e uno scarso livello di 
industrializzazione.

La scarsa industrializzazione si riflette anche in scarse occasioni per favorire l’apprendimento 
in situazione.

 

Le risorse economiche e materiali

Opportunità

L’istituto Mattei dispone di una eccellente dotazione di laboratori professionalizzanti, 
costantemente rinnovati e perfettamente idonei alle esigenze di una istruzione tecnica 
aggiornata.

Ciascuna aula è connessa a Internet e attrezzata per la trasformazione digitale della didattica.

Vincoli

L’edificio scolastico è al limite delle sue capacità per spazi da destinare a aule e laboratori.

Il parcheggio interno è ormai insufficiente rispetto alla numerosità delle risorse umane 
impiegate.

 
 

Attrezzature e infrastrutture

I laboratori

N.2 Laboratori Apple per la grafica e il montaggio
N.3 Laboratori multimediali Windows per le lingue straniere, la grafica e il montaggio
N.1 Laboratorio fotografico con sala pose
N.1 Laboratorio odontotecnico
N.1 Laboratorio di ceramica e scultura
N.1 laboratorio di serigrafia e di stampa diretta su tessuto
N.1 Laboratorio di sartoria
N.1 Aula video-broadcasting
N.1 Laboratorio di estetica
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N.1 Laboratorio Apple mobile
N.1 Laboratorio Windows mobile
 

Le aule

N.43 aule, tutte connesse a Internet e attrezzate, oltre che con la classica lavagna di ardesia, 
anche con computer, monitor 65” e tavoletta grafica.

N.1 aula magna connessa a internet e dotata di attrezzature per conferenze e video-
broadcasting

 

Gli spazi per lo sport

Palestra coperta con campo da pallavolo, tabelloni da basket e diverse attrezzature sportive 
(spalliere svedesi, fune e pertica per arrampicata, tavoli da ping pong, calcio balilla, 
ciclette, paglione per il tiro con l’arco)

Spazio all’aperto per attività sportiva
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Le scelte strategiche

L’offerta formativa dell’Istituto Mattei è modulata su una attenta analisi dei bisogni che 
emergono dal territorio e dalla sua popolazione; un legame che si esplica in una 
progettazione didattica fortemente connessa alle esigenze della concreta realtà sociale ed 
economica e in attività e progetti finalizzati a far emergere negli studenti le proprie 
inclinazioni, nel renderli consapevoli dei possibili sbocchi professionali e ad orientarli fra le 
attività e le proposte del territorio.

Al Mattei favoriamo l’inclusione e la promozione sociale; la nostra priorità è garantire a ogni 
studente delle solide conoscenze e competenze e lo facciamo agendo in modo coerente 
sull'organizzazione, sul personale e sulle relazioni con le famiglie e la comunità.

Siamo attenti alla valorizzazione del personale incoraggiando le occasioni di crescita 
personale e professionale e la conservazione di un forte senso di appartenenza.

Il nostro percorso verso il miglioramento parte da un controllo costante dei nostri stessi esiti 
e dal confronto con quelli rilevati a livello regionale e nazionale così da progettare e attivare 
azioni correttive capaci di rendere i nostri risultati sempre migliori.

Le priorità

Mantenere elevato il tasso di successo scolastico e mantenere basso il tasso di dispersione 
scolastica; migliorare progressivamente le competenze alfabetico funzionali e le competenze 
matematiche; contrastare qualunque forma di discriminazione, di bullismo e rafforzare le 
abilità che consentono di agire da cittadini consapevoli e responsabili, partecipando appieno 
alla vita sociale e politica del Paese.
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I traguardi

Almeno l'80% degli studenti scrutinati a fine anno (incluso lo scrutinio relativo al recupero dei 
debiti) deve essere ammesso alla classe successiva.
Ridurre progressivamente il divario nelle prove Invalsi con il benchmark regionale.
Almeno l’80% degli studenti scrutinati a fine anno deve conseguire un voto di comportamento 
non inferiore a 8 decimi.
 

 

Il piano di miglioramento

Didattica per competenze

La didattica per competenze significa programmare, insegnare e valutare per competenze. È 
uno strumento indispensabile perché gli studenti, al termine di qualsivoglia percorso di 
studio, devono possedere delle competenze per la realizzazione e lo sviluppo personali, 
l'occupabilità, l'inclusione sociale, uno stile di vita sostenibile, una vita fruttuosa in società 
pacifiche, una gestione della vita attenta alla salute e la cittadinanza attiva.

Didattica laboratoriale

La didattica laboratoriale (anche in forma di bottega-scuola e scuola-impresa) caratterizza 
molteplici iniziative dell'Istituto Mattei. L'esempio più risalente nel tempo è l'Agenzia Mattei 
che, da oltre un decennio, mette gli studenti in condizione di operare come una reale agenzia 
di comunicazione, imparando così a interagire con le esigenze del committente, a rispettare i 
tempi, a lavorare in gruppo, a confrontarsi con il mondo esterno destinatario di una 
campagna di comunicazione concretamente prodotta e distribuita. Stessa logica di forte 
radicamento al reale caratterizza il percorso "Nei panni degli altri" che dal 2016 coniuga le 
abilità e competenze di professionisti della moda, della fotografica e della comunicazione con 
l'entusiasmo dei nostri giovani studenti per produrre capi di abbigliamento "etnici" che, 
indossati dalle nostre stesse studentesse, hanno dato vita a campagne fotografiche di 
enorme successo, esposte anche in luoghi di straordinario pregio come la Reggia di Caserta, 
oltre che riprodotte su riviste di diffusione anche internazionale, come il Tarì Magazine.
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Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Il principio regolatore dell'azione organizzativa è che ognuno sia trattato e valorizzato come 
persona con capacità, competenze e esperienze che possono contribuire allo sviluppo 
dell'istituto e degli individui al suo interno.
Si tratta di un sistema di leadership partecipata dove tutti possono contribuire, con il proprio 
impegno, a sostenere il cambiamento e a creare un ambiente sociale aperto, basato su 
relazioni positive, dove ciascuno è valutato per ciò che apporta individualmente al buon 
funzionamento dell'istituto.

La voce di ciascuno è ascoltata e presa in considerazione, a prescindere dalle differenze di 
potere o di altri confini organizzativi, nella ferma convinzione che, laddove un ambiente è in 
continua crescita, l'apertura agli stimoli e all'innovazione originati dalla cooperazione di tutti 
favorisce il diffondersi di un'energia positiva e di un entusiasmo che aggiungono valore 
all'organizzazione.

 

Reti e collaborazioni esterne

Esempio di stretta collaborazione tra pubblico e privato per la realizzazione di nuovi percorsi 
di apprendimento, Matteiestetica è un innovativo progetto di ampliamento dell'offerta 
formativa che consente ai nostri studenti di interagire con reali professionisti del mondo 
dell'estetica, della bellezza e del benessere per apprendere gli strumenti e le tecniche che 
connotano questo particolare settore dell'economia.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

Curricolo di Istituto
Il curricolo dell’istituto Mattei è il compendio della progettazione e della pianificazione 
dell’intera offerta formativa della scuola. È il cuore della progettualità scolastica: definisce le 
finalità, i risultati di apprendimento attesi per gli allievi, le strategie, i mezzi, i tempi, gli 
strumenti e i criteri di valutazione, le risorse interne ed esterne e la rete di relazioni che 
permetteranno agli allievi di conseguire le competenze.

Il nostro istituto segue un curricolo nel rispetto delle Linee Guida per gli Istituti professionali e 
delle Indicazioni Nazionali per i licei, mettendo al centro del processo di apprendimento gli 
allievi, le loro esigenze e le loro peculiarità, in collaborazione e sinergia con le famiglie e il 
territorio, in un’ottica di apprendimento permanente lungo tutto l’arco della vita. In questo 
senso viene superata la logica della programmazione disciplinare a favore di una 
progettazione organica e integrata che si struttura a più livelli, con la collaborazione e 
l’interazione di diversi attori, di ambienti e risorse dentro e fuori l’istituzione scolastica.

Il percorso di studi prevede l’adozione di un approccio didattico per competenze (in linea con 
l’impostazione dell’Europa comunitaria) e una revisione della programmazione disciplinare. 

Le materie del piano di studi spaziano fra gli ambiti letterario (italiano, lingue), storico-
filosofico (storia, educazione civica, geografia, filosofia, religione), professionalizzanti 
(economia aziendale, diritto, matematica, grafica e fotografia, …) ed artistico (storia dell’arte) e 
sono fra loro in continua relazione, integrandosi per temi e competenze.
Tramite il percorso di apprendimento lo studente acquisisce sempre maggiore 
consapevolezza delle trasformazioni avvenute nel corso dei secoli a livello socioeconomico, 
ambientale e politico. Amplia le proprie conoscenze nei diversi campi del sapere, sviluppa 
capacità logico-argomentative, metodi di studio e ricerca, e più in generale di ragionamento e 
risoluzione di problemi. Perfeziona le proprie modalità comunicative e il linguaggio, che si 
arricchisce del lessico specifico delle diverse discipline, anche con il contributo delle nuove 
tecnologie. Riscontra continuità e cambiamenti riguardo la modalità di intendere, descrivere e 
spiegare un certo fenomeno, e altresì riguardo gli oggetti di indagine di ciascun settore 
disciplinare, sperimentando punti di vista diversi e affrontando nuove formulazioni teoriche e 
modalità risolutive di problemi teorici ed applicati anche con approccio laboratoriale.

Il curricolo nasce dalla collaborazione sinergica di più dipartimenti e non rappresenta un 
granitico prodotto finale, ma è suscettibile di modifiche, adattamenti, espansioni, innovazioni.

Offerta e obiettivi formativi prioritari

In un ambiente turbolento, dove i cambiamenti sono continui e, spesso, anche difficili da 
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prevedere, è assolutamente indispensabile ripensare e aggiornare costantemente l'offerta 
formativa per renderla coerente con il mondo che cambia e assicurare agli studenti ciò che 
a loro occorre per il proprio percorso di qualificazione culturale e crescita individuale.

La buona conoscenza di una lingua straniera, il possesso di competenze logiche e 
imprenditoriali, l'essere dotato degli strumenti essenziali per essere un buon cittadino 
rispettoso delle regole e della convivenza civile nonché il possesso delle indispensabili 
competenze digitali sono tutti presupposti indispensabili per essere cittadini del domani. 
Sono questi gli obiettivi che guidano l'azione formativa dell'Istituto Mattei, nell'assoluto 
convincimento che tali priorità sono strettamente connesse alle specificità di questo istituto.

Obiettivi
1.     valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, 
anche mediante l'utilizzo della metodologia Content Language Integrated Learning 
(CLIL);

2.     potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
3.     potenziamento delle competenze nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione 

e di diffusione delle immagini e dei suoni;
4.     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;

5.     potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di 
educazione all'autoimprenditorialità;

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

7.     sviluppo delle competenze digitali;
8.     potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio        
9.     incremento dei PCTO
 
 

Percorsi di studio

Liceo Artistico
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Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica 
artistica. Favorisce l'acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica 
e la padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce allo studente gli strumenti 
necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale e per 
coglierne appieno la presenza e il valore nella società odierna. Guida lo studente ad 
approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie 
per dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale nell'ambito delle arti.
 

Indirizzo: Grafica

L’indirizzo Grafica del Liceo Artistico Mattei è finalizzato allo studio e alla pratica della 
comunicazione visiva. Al termine del percorso di studio, il nostro studente avrà la padronanza 
degli strumenti, delle tecniche e delle tecnologie più adeguati alla progettazione e produzione 
grafica nei vari contesti della comunicazione visiva.
Nel percorso di studio gli studenti impareranno a:
conoscere e comprendere l’arte e la realtà che li circonda
dare spazio alla loro creatività
realizzare campagne pubblicitarie utilizzando tecniche e tecnologie diverse
utilizzare le tecnologie informatiche per finalità professionali
comunicare professionalmente in lingua inglese
utilizzare le procedure e i metodi delle scienze e della matematica
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Istituto Professionale

Il sistema dell'istruzione professionale ha la finalità di formare la studentessa e lo studente ad 
arti, mestieri e professioni strategici per l'economia del Paese per un saper fare di qualità 
comunemente denominato «Made in Italy», nonché' di garantire che le competenze acquisite 
nei percorsi di istruzione professionale consentano una facile transizione nel mondo del 
lavoro e delle professioni.
 

Indirizzo: Industria e artigianato per il Made in Italy (settore 
moda e costume)

L’indirizzo Industria e artigianato per il Made in Italy dell’Istituto Professionale Mattei è 
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orientato al settore della moda e del costume ed è finalizzato a far apprendere come 
progettare, disegnare, tagliare e cucire un capo di abbigliamento.
Nel percorso di studio gli studenti impareranno a:
progettare, disegnare, tagliare e cucire capi di abbigliamento
conoscere e utilizzare materiali nuovi
utilizzare il marketing per capire le esigenze del mercato e promuovere i prodotti
calcolare costi e tempi di produzione
utilizzare le tecnologie informatiche per finalità professionali

 

 
 

Indirizzo: Servizi commerciali (settore Grafica per il web)

L’indirizzo Servizi Commerciali dell’Istituto Professionale Mattei è orientato al settore della 
Grafica per il web ed è finalizzato a sviluppare competenze di marketing, contabilità, 
informatica e progettazione grafica per diventare esperti di promozione commerciale, 
pubblicitaria e commercio elettronico.
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Nel percorso di studio gli studenti impareranno a:
impiegare gli strumenti del marketing per capire le esigenze del mercato
pianificare azioni commerciali e come fidelizzare la clientela
progettare e gestire app, siti web ed e-commerce
utilizzare i software di elaborazione immagini, di impaginazione e di disegno
maneggiare attrezzature fotografiche e di stampa

 

 
 

Indirizzo: Servizi culturali e dello spettacolo (settore Cinema, 
tv e fotografia)

L’indirizzo Servizi culturali e dello spettacolo dell’Istituto Professionale Mattei è orientato al 
settore del Cinema, della TV e della Fotografia ed è finalizzato a insegnare come 
padroneggiare le più moderne attrezzature di ripresa, fotografiche, di registrazione del suono 
e come produrre e montare prodotti audiovisivi.
Nel percorso di studio gli studenti impareranno a:
padroneggiare le attrezzature di ripresa, fotografiche e di registrazione del suono
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utilizzare i principali software di montaggio e di fotoritocco
predisporre un set di ripresa e gestire luci e colori
realizzare varie forme di produzioni video
gestire la post-produzione, il restauro e la pubblicazione di prodotti audiovisivi

 

 
 

Indirizzo: Servizi per la sanità e l’assistenza sociale

L’indirizzo Servizi per la sanità e l’assistenza sociale dell’Istituto Professionale Mattei è finalizzato 
a sviluppare le competenze di chi ha una naturale inclinazione a operare nel sociale a 
supporto di bambini, adolescenti, anziani e persone con disabilità.
Nel percorso di studio gli studenti impareranno a:
ascoltare gli altri e comprendere le loro esigenze
gestire attività sociali per bambini, adolescenti, anziani, persone con disabilità
relazionarsi con le persone per suscitare emozioni e interesse
facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture diverse
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organizzare e gestire attività di animazione
Ampliamento formativo
Per quanti sognano di diventare estetista o parrucchiere, il percorso si arricchisce con 1 ora 
settimanale di ESTETICA durante la quale gli studenti conosceranno make-up, nail art e 
trattamenti per la bellezza del viso e del corpo. Un'opportunità in più per dare spazio alle 
proprie inclinazioni.
Qualifica di OSS
Per chi lo desidera, sarà possibile conseguire la qualifica di OSS frequentando, dopo il 
diploma, uno speciale corso di qualifica professionale della durata di sole 300 ore (anziché 
1.000 ore). Un vantaggio esclusivo riservato ai soli diplomati dell'indirizzo "Servizi per la sanità 
e l'assistenza sociale".

 

 
 

Indirizzo: Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: 
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Odontotecnico

 
L’indirizzo Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: Odontotecnico dell’Istituto Professionale 
Mattei è finalizzato a insegnare come costruire tutti i tipi di protesi dentaria e a collaborare 
con il settore medico.
Nel percorso di studio gli studenti impareranno a:
padroneggiare le tecniche per costruire tutti i tipi di protesi dentaria
conoscere e applicare la fisiologia e l’anatomia della bocca e della masticazione
utilizzare cere, materiali da rivestimento e leghe
interagire con lo specialista odontoiatra
conoscere e applicare la normativa di settore
Esame di abilitazione professionale
Il corso per odontotecnici resta uno dei pochi diplomi "finiti", che consentono, cioè, di avviare 
una propria attività professionale senza dover acquisire un titolo universitario. Dopo il 
Diploma, per chi lo vorrà, sarà possibile sostenere l'esame di abilitazione professionale per 
esercitare la libera professione di odontotecnico.
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CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA

L’insegnamento dell’Educazione civica e la sua declinazione in modo trasversale nelle 
discipline scolastiche rappresenta un aspetto imprescindibile del sistema educativo, 
contribuendo a “formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena 
e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei 
diritti e dei doveri”.

Si tratta di una tendenza interessante, che ruota attorno alla esaltazione del pensiero critico, 
della creatività, della consapevolezza sociale e culturale come preziosi strumenti di contrasto 
di ogni forma di violenza, ingiustizia e discriminazione. Essa mira a coniugare i bisogni del 
mercato del lavoro e del progresso economico con la salvaguardia della sensibilità etica alle 
istanze sociali, in conformità con gli obiettivi della Agenda ONU 2030 per uno sviluppo 
sostenibile, equo e inclusivo, tra i quali è compreso anche l’obiettivo di una educazione di 
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qualità, parimenti equa ed inclusiva.

Questo orientamento formativo, cui risponde anche la recente Raccomandazione del 
Consiglio del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente (2018/C 189/01), contribuisce, sulla scorta di un ripensamento del concetto 
stesso di competenza, a mitigare le preoccupazioni dei critici della ‘prima’ didattica per 
competenze, rea di ridurre il sapere ai suoi soli caratteri operativi, concepire la formazione in 
chiave meramente economicistico-aziendale, e schiacciare l’apprendimento sulle sue sole 
componenti cognitive. Difatti, ora si tende ad identificare nella competenza un insieme di 
risorse che sono sì individuali (‘sapere’, ‘saper fare’, ‘saper essere’), ma vivificate dalla 
consapevolezza della loro intrinseca dimensione relazionale.

In termini didattici, tutto questo porta a considerare in un’ottica esegetica la fase di 
trasmissione agli studenti delle conoscenze di base di ogni ambito giuridico. Studenti e 
docenti, infatti, sono portati ad interpretare le situazioni contingenti alla luce dei valori 
costituzionali e dei sentimenti umani che nascono da una condivisione della dignità e dei 
diritti della persona umana, della famiglia, delle comunità e delle istituzioni. Lo studente, 
evitando facili fughe dalla complessità, cerca di attribuire al presente un senso autentico e 
condivisibile, in grado di orientare azioni e scelte positive, umane per sé, per la propria 
comunità, per gli altri, per il mondo. Lo studente prosegue così in un crescendo le esperienze, 
che lo chiamano ad interrogarsi e ad agire ad un livello territoriale e locale, ad un livello 
nazionale e ad un livello europeo e internazionale.

«Non si tratta, dunque, di agire per sovrapposizioni o giustapposizioni rispetto a quanto 
presente nelle Indicazioni nazionali e nelle Linee guida, ma di concretizzarle, in maniera 
compiuta, verso la missione tradizionale della scuola: la formazione globale del cittadino».

In tal senso, l’educazione civica si pone come punto di riferimento di tutte le discipline che, 
per i vari ordini e gradi di istruzione, concorrono a definirne il curricolo.

L’insegnamento trasversale dell’educazione civica avviene per un orario complessivo annuale 
non inferiore alle 33 ore, individuato all’interno del monte orario obbligatorio previsto dagli 
ordinamenti vigenti e affidato ai docenti del Consiglio di classe.

Risultati di apprendimento

·       Valutare fatti e orientare i propri comportamenti in situazioni sociali e professionali nel 
rispetto di regole condivise.

·       Favorire la cittadinanza attiva degli studenti

·       Valorizzare la promozione della persona nei rapporti con le Istituzioni

·       Implementare la qualità delle competenze sociali e civiche nei percorsi di crescita

·       Stimolare la consapevolezza dei diritti e dei doveri partendo dal contesto scolastico

·       Cooperare nella classe/nel gruppo in situazioni reali e virtuali partecipando 
attivamente e prestando aiuto

·       Promuovere la solidarietà a tutti i livelli di vita sociale ed organizzata

·       Rispettare e curare l’ambiente con consapevolezza e responsabilità

·       Operare in direzione dello sviluppo eco-sostenibile

·       Perseguire il principio di legalità in ogni contesto
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·       Esercitare i principi della cittadinanza digitale

Nuclei tematici

·       Costituzione
·       Sviluppo sostenibile
·       Cittadinanza digitale

Competenza in uscita

Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base 
ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e 
professionali
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO 
(PCTO)

L’istituto Mattei favorisce l’apprendimento in situazione per il tramite dei propri percorsi per 
le competenze trasversali e l’orientamento che attiva sia nella forma di stage, visite aziendali e 
seminari in collaborazione con le diverse realtà imprenditoriali e professionali del territorio, 
sia nella forma della bottega-scuola.

Parimenti, l’Istituto Mattei, favorisce l’orientamento universitario per offrire a ciascuno dei 
suoi studenti l’opportunità di scegliere consapevolmente la prosecuzione degli studi post 
diploma.

In tal senso, l’Istituto Mattei intrattiene relazioni stabili con gli operatori economici e culturali 
per consolidare rapporti capaci di contribuire a rendere l’offerta formativa allineata 
all’evoluzione del mondo del lavoro.

PCTO per SERVIZI 
COMMERCIALI

Esperienze di apprendimento sul campo finalizzate a 
orientare gli studenti dell'indirizzo "servizi commerciali" e 
a rafforzare le loro competenze circa i processi 
amministrativi, di marketing, di promozione e di 
commercializzazione.

Esperienze di apprendimento finalizzate all'acquisizione 
di competenze per organizzare e attuare interventi per la 
promozione della salute e del benessere bio-psico-sociale.

PCTO per SERVIZI PER LA 
SANITÀ E L'ASSISTENZA 
SOCIALE
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L'obiettivo è mettere gli studenti nelle condizioni di saper 
dialogare e migliorare il sistema di relazione con le diverse 
tipologie di utenti, di interagire con la più ampia comunità 
sociale, con i servizi socio-sanitari del territorio, compreso 
il privato sociale, e di assumere ruoli adeguati 
all’evoluzione dei bisogni socio-sanitari.
 

PCTO per INDUSTRIA E 
ARTIGIANO PER IL MADE IN 
ITALY

Esperienze di apprendimento finalizzate all'acquisizione 
delle competenze specifiche per operare nel mondo della 
moda; organizzate alternando attività laboratoriali, stage e 
lezioni teoriche, dà agli studenti l'opportunità di acquisire 
le tecniche e gli strumenti di lavoro del sarto.
 

PCTO per SERVIZI 
CULTURALI E DELLO 
SPETTACOLO

Esperienze di apprendimento sviluppate durante tutto 
l'arco dell'anno mediante incontri con esperti del mondo 
dello spettacolo e del cinema (registi, sceneggiatori, 
scenografi, etc.) e mediante partecipazione alle riprese di 
film, cortometraggi, spot e così via, anche in 
collaborazione di enti pubblici e privati. L'attività 
contribuisce, in supporto ai al corso curriculare, a far 
acquisire agli studenti tutte le competenze necessarie per 
orientarsi nella molteplicità delle tipologie di produzioni 
multimediali e di applicarle alle diverse fasi progettuali e 
produttive.
 

PCTO per ARTI AUSILIARIE 
DELLE PROFESSIONI 
SANITARIE: 
ODONTOTECNICO

Esperienze di apprendimento articolate in stage, incontri 
con esperti e visite aziendali presso laboratori 
odontotecnici e aziende del settore dentale per 
permettere agli studenti di conoscere, lavorare e 
interagire all'interno di una realtà produttiva reale, con il 
supporto di esperti, nell'esecuzione delle diverse fasi di 
progettazione e realizzazione dispositivi medici su misura, 
nelle diverse fasi di fabbricazione, nel rispetto 
dell’avanzamento tecnologico e dello stato dell’arte 
nonché per migliorare le competenze circa l’utilizzo dei 
sistemi informatici nella professione.
 

Esperienze di apprendimento finalizzate a dare agli 
studenti l’opportunità di cimentarsi nella promozione di 

PCTO per LICEO ARTISTICO
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un'opera artistica, attuando tutti gli strumenti acquisiti per 
trasformare un'opera minore in un "tesoro" per la 
collettività.
 

AGENZIA MATTEI - Bottega 
Scuola

Agenzia Mattei è il nostro progetto di comunicazione 
sociale, pensato per dare vita ad un laboratorio che 
permetta ai nostri studenti di confrontarsi operativamente 
con le procedure e le tecniche di comunicazione 
pubblicitaria.

Ogni campagna segue una genesi precisa, che ricalca 
fedelmente le procedure di una normale agenzia 
pubblicitaria: per ciascun tema si realizza un brief 
orientativo, anche grazie alle testimonianze di ospiti 
esterni esperti dell’argomento; segue quindi un 
brainstorming per decidere la strategia comunicativa e si 
inizia la produzione dei bozzetti tra cui si sceglie quale 
realizzare. 

Agenzia Mattei è uno straordinario caso di scuola-impresa, 
dove gli studenti possono mettere in pratica tutte le 
competenze apprese in aula.

“Nei panni degli altri” è il nostro progetto pensato per 
sostenere l’integrazione culturale e sviluppare, nei nostri 
studenti, quella creatività indispensabile per operare con 
successo nei settori della moda e della fotografia.

Progettando e realizzando capi di abbigliamento e 
accessori che evocano tradizioni e usi lontani, i nostri 
studenti imparano a scoprire la bellezza in ogni luogo e 
condizione; vestendo loro stessi gli abiti realizzati, 
caratteristici di altri giovani vicini per età, ma lontanissimi 
per abitudini e aspirazioni, sviluppano l’appartenenza 
globale e apprezzano la contaminazione delle culture; 
fotografando i propri lavori apprendono a catturare la 
grazia e il fascino e a fermare, nei propri scatti, particolari 
ammalianti altrimenti invisibili, capaci di mettere in 
evidenza una bellezza universale che supera razze e ruoli 
sociali.

NEI PANNI DEGLI ALTRI - 
Bottega Scuola
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Nei panni degli altri” è un eccellente caso di bottega-
scuola, vivamente apprezzato da tutti coloro che hanno 
visitato le nostre mostre, che dà agli studenti l’opportunità 
di mettere in pratica tutte le competenze acquisite in aula.

AUTONOMIA E CREATIVITÀ - 
Bottega Scuola

Esperienza di apprendimento in contesto operativo 
simulato in cui gli studenti, sotto la supervisione di esperti 
e docenti, implementano le strategie e le tecniche 
operative dedicate a favorire l'inclusione delle persone 
con disabilità, migliorarne l'autonomia e accrescerne la 
fiducia nelle proprie capacità e potenzialità per agire al 
meglio nella società.

STAMPA E SERIGRAFIA - 
Bottega Scuola

Esperienza di apprendimento in contesto operativo 
simulato dove gli studenti apprendono lavorando le 
tecniche di progettazione e di lavorazione della stampa e 
della serigrafia.
 

 
 

PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Oltre alle attività del curricolo obbligatorio, l’istituto Mattei mette in atto le seguenti iniziative 
di ampliamento e arricchimento in aggiunta al normale orario delle attività didattiche. 

Matteiestetica è un laboratorio teorico/pratico di estetica, un 
vero e proprio ampliamento dell’offerta formativa progettato 
per coniugare, in un percorso di studio unitario, le competenze 
richieste ai diplomati dell’indirizzo servizi per la sanità e 
l’assistenza sociale con le competenze richieste alle estetiste e 
ai parrucchieri.

Le lezioni si svolgono in orario mattutino, sono tenute da 
professionisti della bellezza e del benessere e affrontano le 
tematiche del wellness, della cura del corpo e del make-up.

L’obiettivo del progetto è arricchire il biennio dell’indirizzo 

Matteiestetica
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“Servizi per la sanità e l’assistenza sociale” con specifiche 
competenze professionali afferenti al mondo del benessere e 
dell’estetica, moltiplicando così le opportunità di inserimento 
professionale qualificato per i nostri futuri diplomati.

Il quotidiano in classe L'iniziativa correlata anche al progetto "Young Factor" si rivolge 
alle classi terze, quarte e quinte a cui offre, una volta alla 
settimana e per l'intero anno scolastico, una copia di due 
diversi quotidiani (Corriere della Sera e Sole 24 ore).
L’obiettivo è richiamare l'attenzione dei giovani sull'attualità 
attraverso la lettura e il confronto, al fine di sviluppare in loro lo 
spirito critico fondamentale per la loro crescita.
 

Giochi Sportivi Scolastici Le attività connesse ai giochi sportivi studenteschi diventano 
uno strumento privilegiato per suscitare nei giovani l’attenzione 
al movimento e allo sport, ma costituiscono anche un prezioso 
contributo alla prevenzione e alla rimozione dei disagi e delle 
devianze giovanili, nonché alla crescita culturale e sociale dei 
giovani, favorendo la socializzazione, la creazione di un migliore 
equilibrio tra attività intellettuali e fisiche, la motivazione alla 
pratica sportiva, l’acquisizione del senso di responsabilità e 
capacità di giudizio, lo sviluppo dello spirito di collaborazione, 
della disponibilità e della solidarietà.
 

Erasmus + “Creative 
talent crossing borders”

È un partenariato tra scuole di cui il paese coordinatore è la 
Germania. La durata è biennale e prevede varie azioni di 
mobilità con cui gli studenti coinvolti, a turno, avranno la 
possibilità di partecipare attivamente ad attività didattiche nei 
paesi ospitanti. La tematica del progetto è quella 
dell'individuazione dei talenti. I paesi partecipanti al 
partenariato sono, oltre alla Germania, l’Italia, il Portogallo, la 
Spagna, la Polonia e la Grecia.
 

Ora del Codice è la modalità base di avviamento al pensiero 
computazionale consistente nello svolgimento di un'ora di 
attività. Favorisce lo sviluppo del pensiero computazionale, 
inteso come l’insieme dei processi mentali coinvolti nel 
formulare i problemi e le loro soluzioni in modo tale che il 
procedimento risolutivo possa essere efficacemente eseguito 

Ora del Codice
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da una macchina o da un essere umano.
 

Corso base di fotografia 
digitale e 
postproduzione

Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono approcciarsi alla 
fotografia, e offre la possibilità di poter scegliere se 
approfondire la tecnica dello scatto e di ripresa, o l’area della 
post-produzione. Il percorso si propone non solo come valido 
strumento per la conoscenza del digitale, ma anche per tutte 
quelle basi teoriche e pratiche indispensabili, per fare belle foto 
a prescindere dal dispositivo utilizzato.

Aula didattica 
compensativa

Il progetto è finalizzato al contenimento di comportamenti non 
in linea con il regolamento d’istituto. È attivo per l’intero anno 
scolastico e intende fornire all’alunno che sta sperimentando 
un disagio interno, che si esplica attraverso comportamenti 
disturbanti e devianti, uno spazio dove poter essere contenuto 
nel suo disagio e che gli dia una possibilità alternativa 
all’eventuale immediata applicazione di provvedimenti 
disciplinari.

Creatività e autonomia Il progetto si inserisce in un quadro più complesso di azioni e 
interventi a sostegno della disabilità, allo scopo di incentivare 
spazi e luoghi di socializzazione e integrazione sociale. L’attività 
si articola in diversi laboratori, nei quali gli studenti con 
disabilità che seguono una programmazione differenziata 
sperimentano momenti di lavoro in comune al fine di 
sviluppare e favorire il processo di inclusione, 
di apprendimento specifico e di benessere della persona. Il 
progetto si articola in orario antimeridiano per l’intero anno 
scolastico.

Sportello di ascolto per 
genitori, docenti e 
studenti

L'istituto Mattei in convenzione con l'Associazione Solis 
(Associazione di psicologia) offre ai genitori, ai docenti e agli 
studenti la possibilità di usufruire di uno sportello di ascolto 
psicologico, una volta alla settimana, su prenotazione, come 
spazio per l’individuo e le famiglie in cui la domanda di aiuto 
trovi possibilità di accoglienza, offrendo opportunità di 
riflessione e sostegno a coloro che, vivendo una condizione di 
disagio, sentono la necessità di placare e di dare significato alla 
propria sofferenza.
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Non perdiamoci di vista Il progetto pone in essere attività di counselling e rappresenta 
un’occasione di avvicinamento dell’alunno a una figura adulta 
capace di accoglierlo per aiutarlo a decodificare i vissuti 
possibili causa di malessere. Inoltre, in ottemperanza alla 
vigente normativa sul fenomeno del bullismo e cyber bullismo, 
lo sportello potrà essere interpellato nei casi in cui tale 
fenomeno si manifesti sotto forma di disagio all’interno 
dell’istituto. Il progetto ha durata annuale e si attuerà previo 
appuntamento.
 

Mattei creative – Sfilata 
di moda

Il progetto si propone di realizzare abiti e capi spalla, corredati 
da relativi accessori approfondendo lo studio del costume 
storico della Russia e dell’Ucraina e rielaborando i capi in chiave 
moderna. Il progetto si svolgerà durante tutto l’anno scolastico 
in orario extracurricolare. La collezione realizzata sarà 
presentata alla fine dell’anno scolastico.
 

Raccolgo, riuso, riciclo Iniziative di educazione al rispetto dell'ambiente.

Mattei Cinema Factory Il progetto utilizza l’opera cinematografica quale strumento 
educativo trasversale all’interno dei percorsi curriculari, 
promuovendo la didattica del linguaggio cinematografico e 
audiovisivo e l’acquisizione di strumenti e metodi di analisi che 
favoriscono la conoscenza della grammatica delle immagini e la 
consapevolezza della natura e della specificità del loro 
funzionamento.

Le competenze 
dell'Operatore Socio 
Sanitario (OSS)

Progetto curriculare per l'implementazione di specifiche UDA 
finalizzate all'acquisizione delle competenze occorrenti per il 
conseguimento della qualifica di OSS (Operatore Socio 
Sanitario) per il tramite della frequenza al percorso ridotto di 
300 ore per i diplomati dell’indirizzo Servizi per la Sanità e 
l’assistenza sociale (di cui al Repertorio dei titoli e delle 
qualificazioni della Regione Campania).

10.2.2A-FSEPON-CA-
2021-716
Mattei, you'll never walk 
alone.

Il progetto consta di 18 laboratori su tematiche inerenti le 
discipline di area generale (italiano, matematica, inglese, 
francese) e di indirizzo e intende migliorare le competenze di 
base e ridurre il divario digitale, nonché promuovere iniziative 
per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle 
studentesse e degli studenti e degli adulti.

Iniziative di rinforzo delle competenze disciplinari e relazionali Piano Scuola Estate 2021
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degli studenti

 

LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E DEL COMPORTAMENTO

La valutazione degli apprendimenti

Criteri di valutazione comuni

La valutazione è una parte integrante della programmazione, non solo come momento di 
verifica degli apprendimenti, ma come spunto per migliorare il progetto educativo-formativo; 
non è un semplice accertamento del profitto dello studente, ma è anche funzionale allo 
sviluppo della didattica e delle attività programmate.

La nostra valutazione si articola in tre fasi: 1) diagnostica, 2) formativa, 3) sommativa.

La Valutazione Diagnostica (o iniziale) è rivolta a conoscere lo studente (caratteristiche della 
motivazione, partecipazione, autonomia, conoscenze e abilità in ingresso…). I risultati delle 
prove di ingresso sono utilizzati come conoscenza dei livelli di apprendimento iniziale e delle 
eventuali difficoltà.

La Valutazione Formativa serve a verificare cosa è stato appreso, quanto ancora resta in 
sospeso e come migliorare; consente di sostenere l’apprendimento dello studente 
permettendogli di individuare cosa sta acquisendo, come sa applicare le sue conoscenze, 
quali progressi ha compiuto, cosa e come migliorare.

La Valutazione Sommativa, sintetizzata in un voto (il voto di fine quadrimestre o il voto di fine 
anno), è orientata a verificare se gli obiettivi sono stati raggiunti e a quale livello; la 
valutazione sommativa esprime la sintesi interpretativa del processo formativo. La 
valutazione sommativa parte dagli esiti formativi registrati, ma considera il complessivo 
processo di maturazione dello studente avendo conto, nel rispetto dei criteri e dei parametri 
fissati dal Collegio dei Docenti, di comportamento, partecipazione, interesse, grado di 
attenzione in classe, motivazione, capacità di apprendimento, miglioramenti registrati, 
regolarità nell’impegno e nello studio a scuola e a casa, recupero dei debiti pregressi.

 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica

I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e già inseriti 
nel PTOF sono integrati in modo da ricomprendere anche la valutazione dell’insegnamento di 
educazione civica.

29



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
"E.MATTEI"

Il percorso di Educazione civica è realizzato attraverso unità didattiche interdisciplinari 
trasversali condivise da più docenti (UdA) durante le quali i docenti si avvalgono di strumenti 
condivisi, quali rubriche e griglie di osservazione, finalizzati a rendere conto del 
conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze e abilità e del progressivo sviluppo 
delle competenze previste nella sezione del curricolo dedicata all’Educazione Civica.

 

La valutazione del comportamento
La valutazione del comportamento degli studenti si propone di favorire l'acquisizione di una 
coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza 
nell'adempimento dei propri diritti e doveri e nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che 
governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare.

Per la valutazione del comportamento, il Consiglio di classe farà ricorso alle rubriche di 
valutazione (una per i corsi antimeridiani e una per i corsi di II livello per adulti) approvate dal 
Collegio dei Docenti

Rubrica di valutazione del comportamento - Corsi 
antimeridiani

Rispetto delle regole (golden rule)
All’allievo cui, nella frazione temporale (1°quadrimestre / 2° quadrimestre), siano state 
comminate una o più sanzioni disciplinari che abbiano comportato la sospensione dalle 
lezioni per almeno 3 giorni, il CdC prescinde dalla rubrica e valuta direttamente l’eventuale 
attribuzione del 5 come voto di comportamento.
L’attribuzione del 5, comportando la non promozione, va sempre ampiamente motivata e 
deve conseguire da una attentissima valutazione del comportamento dell’allievo.
La presenza delle sanzioni disciplinari predette determina, in ogni caso, al MAX l’attribuzione 
del 6 quale voto di comportamento, prescindendo dalla rubrica
 

RISPETTO DELLE REGOLE
(numero di sanzioni individuali computate per frazione temporale: primo quadrimestre 
oppure secondo quadrimestre)

  Rigoroso Diligente Manchevole Riprovevole

  A (10) B (8) C (6) D (4)

Correttezza 
verso i docenti, 
verso il 
personale ATA, 
verso i 
compagni;

Pienamente 
rispettoso 
delle regole, 
responsabile, 
collaborativo, 
propositivo.

Vivace, ma con 
comportamenti 
sostanzialmente 
corretti verso le 
persone e/o le 
cose; 

Spesso 
scorretto e 
talora privo di 
autocontrollo, 
scarsamente 
rispettoso 

Gravemente 
irrispettoso delle 
regole e 
scarsamente 
disponibile al 
recupero 
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Rispetto 
dell’ambiente e 
dell’arredo 
scolastico;
Rispetto del 
regolamento 
scolastico

occasionalmente 
disturba, ma in 
modo non grave.

delle persone 
e/o delle cose.

comportamentale; 
disturba 
frequentemente 
ed è irrispettose 
verso persone e/o 
cose.

  Nessuna nota 
disciplinare

MAX 1 nota 
disciplinare

MAX 3 note 
disciplinari e/o 
max 1 giorno 
di 
sospensione

Più di 3 note 
disciplinari e/o 
max 2 giorni di 
sospensione

 
FREQUENZA
(calcolata dividendo le ore di assenza accumulate dal primo giorno di scuola dell’anno per le ore di lezione svolte 
dal primo giorno di scuola dell’anno)

  Assidua Regolare Saltuaria Irregolare

  A (10) B (8) C (6) D (4)

Giorni di assenza (esclusi 
quelli per motivi di salute e 
per altri motivi eccezionali 
previsti dal regolamento di 
istituto

Assenze non 
superiori al 5%

Assenze superiori 
al 5% ma non 
superiori al 10%

Assenze superiori 
al 10% ma non 
superiori al 20%

Assenze superiori al 
20%

 
PUNTUALITÀ
(calcolata dividendo il numero di entrate in ritardo accumulate dal primo giorno di scuola dell’anno per il numero 
di giorni di presenze rilevate a partire dal primo giorno di scuola dell’anno)

  Assidua Regolare Saltuaria Irregolare

  A (10) B (8) C (6) D (4)

Numero di entrate in ritardo Ritardi non 
superiori al 5%

Ritardi > 5% ma 
non superiori al 
10%

Ritardi > 10% ma 
non superiori al 
20%

Ritardi > 20%

 
PARTECIPAZIONE E INTERESSE
(media dei voti della frazione temporale: primo quadrimestre, finale)

  Attiva Costante Discontinua Passiva

  A (10) B (8) C (6) D (4)

Chiede 
spiegazioni/ 
chiarimenti;
Propone 

Segue con 
motivazione e 
interesse 
continuo tutte 

Partecipa alle 
lezioni in modo 
sostanzialmente 
costante e 

Partecipa in 
maniera 
incostante e/o 
con interesse 

Disinteressato e 
negligente, non 
partecipa 
nemmeno se 
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tematiche/ 
problemi;
Compie interventi 
pertinenti

le proposte 
didattiche e 
collabora 
attivamente 
alla vita 
scolastica.

attento. selettivo tra le 
discipline e/o 
richiedendo 
una espressa 
sollecitazione 
da parte dei 
docenti.

sollecitato.

  La media dei 
voti è tra 10 e 
7,6

La media dei voti 
è tra 7,5 e 6,5

La media dei 
voti è tra 6,4 e 
5,5

La media dei 
voti è inferiore a 
5,5

 
SOMMA DEI PUNTEGGI VOTO DI COMPORTAMENTO

Fino a 18 Possibile 5 (da valutare attentamente)

20/22/24 6

26/28 7

30/32 8

34/36 9

38/40 10

 

Rubrica di valutazione del comportamento - Corsi di II livello 
per adulti

Rispetto delle regole (golden rule)
All’allievo cui, nella frazione temporale (1°quadrimestre / 2° quadrimestre), siano state 
comminate una o più sanzioni disciplinari che abbiano comportato la sospensione dalle 
lezioni per almeno 3 giorni, il CdC prescinde dalla rubrica e valuta direttamente l’eventuale 
attribuzione del 5 come voto di comportamento.
L’attribuzione del 5, comportando la non promozione, va sempre ampiamente motivata e 
deve conseguire da una attentissima valutazione del comportamento dell’allievo.
La presenza delle sanzioni disciplinari predette determina, in ogni caso, al MAX l’attribuzione 
del 6 quale voto di comportamento, prescindendo dalla rubrica
 

FREQUENZA
(calcolata dividendo le ore di assenza accumulate dal primo giorno di scuola dell’anno per le ore di lezione svolte 
dal primo giorno di scuola dell’anno)

  Assidua Regolare Saltuaria Irregolare

  A (10) B (8) C (6) D (4)

Giorni di assenza (esclusi Assenze non Assenze superiori Assenze superiori Assenze superiori al 
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quelli per motivi di salute e 
per altri motivi eccezionali 
previsti dal regolamento di 
istituto

superiori al 5% al 5% ma non 
superiori al 10%

al 10% ma non 
superiori al 20%

20%

 
PUNTUALITÀ
(calcolata dividendo il numero di entrate in ritardo accumulate dal primo giorno di scuola dell’anno per il numero 
di giorni di presenze rilevate a partire dal primo giorno di scuola dell’anno)

  Assidua Regolare Saltuaria Irregolare

  A (10) B (8) C (6) D (4)

Numero di entrate in ritardo Ritardi non 
superiori al 5%

Ritardi > 5% ma 
non superiori al 
10%

Ritardi > 10% ma 
non superiori al 
20%

Ritardi > 20%

 
PARTECIPAZIONE E INTERESSE
(media dei voti della frazione temporale: primo quadrimestre, finale)

  Attiva Costante Discontinua Passiva

  A (10) B (8) C (6) D (4)

Chiede 
spiegazioni/ 
chiarimenti;
Propone 
tematiche/ 
problemi;
Compie interventi 
pertinenti

Segue con 
motivazione e 
interesse 
continuo tutte 
le proposte 
didattiche e 
collabora 
attivamente 
alla vita 
scolastica.

Partecipa alle 
lezioni in modo 
sostanzialmente 
costante e 
attento.

Partecipa in 
maniera 
incostante e/o 
con interesse 
selettivo tra le 
discipline e/o 
richiedendo una 
espressa 
sollecitazione 
da parte dei 
docenti.

Disinteressato 
e negligente, 
non partecipa 
nemmeno se 
sollecitato.

  La media dei 
voti è tra 10 e 
7,6

La media dei voti 
è tra 7,5 e 6,5

La media dei 
voti è tra 6,4 e 
5,5

La media dei 
voti è inferiore 
a 5,5

  
SOMMA DEI PUNTEGGI VOTO DI COMPORTAMENTO

12/14 6

16/18 7

20/22 8

24/26 9

28/30 10
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Criteri per l’ammissione alla classe successiva

Per gli studenti dalla prima alla quarta che raggiungono almeno la sufficienza in tutte le 
discipline e nel comportamento, in sede di Consiglio di Classe, nella scheda alunno on-line, 
dovrà essere indicato l’esito finale “AMMESSO/A”.

Per gli studenti della prima professionale che non dovessero raggiungere almeno la 
sufficienza in tutte le discipline, ma che il Consiglio di Classe ritenga in condizione di poter 
recuperare (e che quindi non abbiano un numero di insufficienze superiore a quanto 
deliberato dal Collegio dei Docenti), in sede di scrutinio, nella scheda alunno on-line, dovrà 
essere indicato l’esito finale “AMMESSO/A”.

Per gli studenti dalla prima (per il liceo artistico) o dalla seconda (per il professionale) sino alla 
quarta che non dovessero raggiungere almeno la sufficienza in tutte le discipline, ma che il 
Consiglio di Classe ritenga in condizione di poter recuperare (e che quindi abbiano un 
numero di insufficienze non superiori a quanto deliberato dal Collegio dei Docenti), in sede di 
scrutinio, nella scheda alunno on-line, dovrà essere indicato l’esito finale “SOSPENSIONE DEL 
GIUDIZIO”.

Per gli studenti dalla prima alla quarta che dovessero aver accumulato lacune tali da non 
consentire il loro recupero (e quindi in un numero superiore a quanto deliberato dal Collegio 
dei Docenti), o il cui voto di comportamento dovesse essere inferiore alla sufficienza, in sede 
di Consiglio di Classe, nella scheda alunno on-line, dovrà essere indicato l’esito finale “NON 
AMMESSO/A”.

Analogamente non saranno ammessi alla classe successiva gli studenti cui siano state 
comminate delle sanzioni che prevedono l’esclusione dallo scrutinio. Si rammenta che l’art. 
4 co. 6 del DPR 249/1998, come modificato e integrato dal DPR 235/2007, recita: “le sanzioni 
che implicano l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato sono 
adottate dal Consiglio di Istituto”. Non rientra in questa casistica, quindi, lo studente cui siamo 
state comminate delle sanzioni disciplinari comportanti “solo” l’allontanamento dalla 
comunità scolastica, a prescindere dal numero di sanzioni e dal numero di giorni di 
allontanamento comminati.

Per gli studenti dalla prima alla quinta che dovessero aver frequentato per meno dei tre 
quarti del monte orario personalizzato senza una valida giustificazione (tenuto conto anche 
delle difficoltà indotte dalla pandemia), in sede di Consiglio di Classe, nella scheda alunno 
on-line, dovrà essere indicato l’esito finale “MANCATA VALIDITÀ”.

Per gli studenti della classe quinta che abbiano riportato una votazione di almeno 6 decimi in 
tutte le discipline e nel comportamento (o che abbiano riportato una votazione inferiore a 6 
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decimi in una e una sola disciplina, che resterà indicata come tale, ma che il CdC abbia 
motivatamente deciso di ammettere agli Esami di Stato) nella scheda alunno on-line, in sede 
di Consiglio di Classe, dovrà essere indicato l’esito finale “AMMESSO/A AGLI ESAMI DI STATO”.

Per gli studenti della classe quinta che non abbiano raggiunto la sufficienza in tutte le 
discipline e nel comportamento (e che il CdC abbia motivatamente deliberato di non 
ammettere agli Esami di Stato), in sede di Consiglio di Classe, nella scheda alunno on-line, 
dovrà essere indicato l’esito finale “NON AMMESSO/A AGLI ESAMI DI STATO”.

 

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico

Per le classi terze e quarte:

·      Il credito scolastico è attribuito in funzione della media dei voti conseguita allo 
scrutinio finale ricorrendo alla tabella allegata al d.lgs. 62/2017

·      Si attribuisce il massimo della banda se la frazione decimale è uguale o 
superiore a 50 centesimi

·      Per una media pari a 6, si attribuisce il massimo della banda se il voto di 
comportamento è uguale o superiore a 8

Per gli studenti delle classi quinte

·      Il credito scolastico è attribuito in funzione della media dei voti conseguita allo 
scrutinio finale ricorrendo alla tabella allegata alla OM  53/2021

·      Si attribuisce il massimo della banda se la frazione decimale è uguale o 
superiore a 50 centesimi

·      Per una media pari a 6, si attribuisce il massimo della banda se il voto di 
comportamento è uguale o superiore a 8

·      Per una media pari a 6, si attribuisce il minimo della banda se il voto di 
comportamento è inferiore a 8

·      Per media inferiore a 6 e fino a 4, il massimo della banda
·      Per media inferiore a 4, il minimo della banda
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AZIONI PER L'INCLUSIONE

Azioni della scuola per l'inclusione
La scuola favorisce l'inclusione degli studenti con disabilità nel gruppo dei pari mediante 
procedure fortemente consolidate. I docenti curricolari e di sostegno utilizzano metodologie 
che favoriscono una didattica inclusiva (es. apprendimento cooperativo) e si avvalgono di una 
modulistica strutturata e aggiornata per la compilazione del PEI (per gli alunni con disabilità) e 
del PDP (per gli alunni con DSA/BES), monitorando il raggiungimento degli obiettivi prefissati 
a cadenze programmate e rimodulando gli interventi, se necessario. La scuola adotta il PAI 
annualmente e promuove efficacemente il rispetto delle differenze e della diversità culturale, 
avvalendosi della funzione strumentale a supporto dei docenti di sostegno e dei docenti 
curricolari.

La scuola realizza moduli in itinere per il recupero degli studenti che presentano difficoltà di 
apprendimento. Le difficoltà sono affrontate con attività coordinate tra i docenti curricolari, di 
sostegno e con le famiglie secondo una logica di mutua cooperazione.

Link al Piano Annuale per l'Inclusione 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI)

Didattica digitale integrata (DDI)
Il Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata (PSDDI) 2020-2021, adottato con D.M. 39 
del 26/06/2020 e redatto in conformità alle Linee guida sulla didattica digitale integrata di cui 
al D.M. n. 89 del 7/08/2020, è un documento finalizzato a costruire percorsi formativi 
funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli 
studenti, attraverso la definizione di precisi ambiti di intervento organizzativo.

Esso contempla la Didattica a distanza non più come didattica d’emergenza, ma Didattica 
Digitale Integrata che considera le tecnologie uno strumento utile per facilitare 
apprendimenti curricolari e favorire lo sviluppo cognitivo. 

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 agli studenti prevedendo un impiego equilibrato 
tra attività sincrone e asincrone.  

Link al Regolamento per la Didattica Digitale
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

Il modello organizzativo del Mattei si caratterizza come sistema cooperativo basato su valori, 
obiettivi e programmi condivisi, capace di interagire con il nuovo, e determinato a controllare 
i risultati del proprio operato.

 

Organigramma
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Link a Area Organizzazione 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

Il Mattei favorisce la costituzione e l’adesione a reti con altre scuole e/o con enti pubblici e 
privati. Le reti cui aderisce sono di seguito elencate.
 

Rete campana degli 
istituti professionali per 
i servizi commerciali

La rete, costituita in risposta alle nuove esigenze indotte dal 
D.lgs. 62/2017 (nuova riforma degli istituti professionali) si 
prefigge l'obiettivo di attivare azioni di accompagnamento 
delle scuole aderenti versa la più efficace attuazione del 
percorso di studio per i Servizi Commerciali. La scuola 
capofila è l'Istituto Europa di Pomigliano d’Arco (NA).

Rete degli istituti 
professionali per i 
servizi culturali e dello 
spettacolo

La rete risponde alle esigenze formative e didattiche 
introdotte dal d.lgs. 62/2017 di riforma degli istituti 
professionali, nello specifico settore dei Servizi dello 
spettacolo. Capofila è l'Istituto Rossellini di Roma

Rete regionale degli 
istituti professionali per 
i servizi par la sanità e 
l’assistenza sociale

La rete risponde alle esigenze formative e didattiche 
introdotte dal d.lgs. 62/2017 di riforma degli istituti 
professionali, nello specifico settore dei Servizi per la sanità 
e l'assistenza sociale. Capofila è l'Istituto Enzo Ferrari di 
Castellammare di Stabia (NA)

Rete dei licei artistici 
della Campania

La rete dei Licei artistici si prefigge l'obiettivo di cooperare 
nella formazione dei docenti e nell'organizzazione di 
specifiche iniziative a favore degli studenti. La scuola capofila 
e il Liceo Sabatini Menna di Salerno.

Rete TAM - Tessile, 
abbigliamento e moda

La rete risponde alle esigenze formative e didattiche 
introdotte dal d.lgs. 62/2017 di riforma degli istituti 
professionali, nello specifico settore del Made in Italy per il 
tessile e l'abbigliamento. La scuola capofila è l'ISIS Paolo 
Carcano di Como.

Rete Nazionale degli 
istituti professionali 
Odontotecnici 

La rete sviluppa apposite azioni di ricerca didattica e 
metodologica per lo specifico settore delle Arti Ausiliare 
delle professioni Sanitarie: Odontotecnico. La scuola capofila 
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(RENAIPO) è l'ISIS Alfonso Casanova di Napoli.

Club UNESCO - Caserta La rete sviluppa azioni di promozione del territorio e la 
diffusione di pratiche finalizzate allo sviluppo sostenibile.

Rete di ambito Caserta 
07

Rete di ambito costituita per favorire la formazione dei 
docenti. Scuola capofila Istituto Manzoni di Caserta

  

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Il Mattei si adopera per il miglioramento continuo anche attraverso la formazione di tutto il 
personale scolastico (docenti e ATA), sviluppando politiche orientate alla crescita 
professionale.

Il piano di formazione rivolto al personale favorisce lo sviluppo delle seguenti aree:

·       Docenti: metodologie didattiche innovative e nuovi ambienti di apprendimento

·       Docenti: metodologie didattiche per studenti con bisogni educativi speciali

·       Docenti e Personale ATA: sicurezza nei luoghi di lavoro

·       Docenti e Personale ATA: Privacy e trattamento dei dati personali

·       Docenti e Personale ATA: Tecniche di primo soccorso
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