I.T.C.G. “ATERNO - MANTHONÉ”
PETD07000X

Indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali – Tecnico dello Sport – Relazioni Internazionali
per il Marketing – Turismo – Costruzioni, Ambiente e Territorio – Corso serale EDA percorso di II livello (AFM – SIA)

Pescara, 07 novembre 2018
Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico
e, p.c., alla cortese attenzione del Referente per l’Orientamento

ORIENTAMENTO 2018/2019
Carissimo Collega,
anche per l’anno scolastico 2018/2019 l’Istituto Tecnico Statale “ATERNOMANTHONÉ”, nell’ambito del Progetto Orientamento intende offrire ai Vostri alunni delle classi
terze attività basate su metodologie innovative e creative per facilitarne il successo
formativo. La nostra scuola, nel proporvi la conoscenza della propria Offerta Formativa,
desidera contribuire a mettere in atto una “transizione” critica e consapevole dalla Scuola
Secondaria di I Grado alla Secondaria di II Grado, rafforzando le capacità di scelta e di
decisione di ogni alunno.
Durante i mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio, vi proponiamo di
lavorare insieme, tanto nei laboratori di scuola aperta, da svolgere presso il nostro
Istituto, quanto nei microinserimenti e nei progetti in verticale, da svolgere presso la
vostra scuola. Tali attività permetteranno ai vostri ragazzi di operare con i nostri studenti,
che saranno loro “tutor”, interagendo e costruendo un percorso culturale condiviso, al fine
di conoscere gli indirizzi e le peculiarità organizzativo-didattiche specifiche dell’Istituto
“ATERNO-MANTHONÉ”.
Il nostro Istituto offre anche la possibilità ai vostri ragazzi di svolgere alcuni corsi,
utili a conseguire delle certificazioni.
Le proposte, in dettaglio, sono le seguenti:
1. laboratori di Informatica da svolgersi nella nostra scuola in orario pomeridiano
(saranno concordati insieme i giorni e l’ora). Percorso di almeno 10 ore (incontri da 2
ore settimanali) volto alla preparazione del modulo It-Security, richiesto per ottenere
la nuova ECDL(European Computer Driving Licence), certificazione attestante la
conoscenza della sicurezza informatica e del crimine informatico. L’Istituto “ATERNO
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MANTHONÉ” è, da più di dieci anni, Test Center AICA, per cui permette ai suoi
studenti e a tutti gli interessati di sostenere gli esami per ottenere la certificazione presso
la propria sede. La nostra scuola intende offrire gratuitamente a tutti i vostri
studenti il corso in oggetto, richiedendo esclusivamente il contributo minimo
necessario per l’attivazione della skill card;
2. laboratori per imparare la Modellazione in 3D, che si svolgeranno nella nostra
scuola in orario pomeridiano (saranno concordati insieme i giorni e l’ora). Si comunica,
inoltre, che nel nostro Istituto si utilizza anche il DRONE, che dallo scorso anno
scolastico è entrato nello studio curricolare degli indirizzi C.A.T. (Costruzione,
Ambiente e Territorio) e Turismo;
3. corsi di Lingue(Inglese, Spagnolo, Francese, Tedesco), finalizzati alla preparazione per
il conseguimento delle relative certificazioni. I corsi riguarderanno le seguenti Lingue:
Lingua Inglese: CAMBRIDGE KET
Lingua Spagnola: DELE–CERVANTES
Lingua Francese: DELF
Lingua Tedesca: GOETHE
I suddetti corsi verranno attivati dal mese di dicembre e saranno gratuiti (con
l’esclusione dei costi dell’esame finale di certificazione).
1. PROGETTI CONTINUITÀ E ATTIVITÀ IN VERTICALE
I docenti dell’Istituto “ATERNO-MANTHONÉ” sono disponibili per progetti
incentrati sulle discipline d’indirizzo presso le Scuole Secondarie di I Grado del
territorio, secondo la formula delle attività didattiche in orario curriculare o
extracurriculare: in questo caso alcuni nostri docenti si recheranno presso le Scuole
Secondarie di I Grado per presentare, attraverso un progetto basato su attività di tipo
laboratoriale, i caratteri salenti delle discipline di indirizzo dei corsi da noi attivati (Economia
Aziendale, Diritto ed Economia politica, Informatica e laboratorio, Relazioni internazionali, Discipline
Turistiche Aziendali, Diritto e legislazione turistica, Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica,
Scienze e tecnologie applicate, Progettazione).
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Le scuole interessate sono pregate di comunicare, attraverso i propri referenti
dell’orientamento, con il referente dell’Istituto, per stabilire date e modalità di intervento.
Nell’ambito del Progetto Continuità, per l’anno scolastico 2018/2019, sono attivati,
in collaborazione con i docenti interessati delle Scuole Secondarie di I Grado, i seguenti
progetti laboratoriali:

Progetto Le parole dell’economia;

Progetto Economizziamoci. Percorso di educazione economicofinanziaria;

Progetto Conosciamo la nostra Costituzione;

Progetto Mangiar bene per vivere meglio;

Progetto Alfabetizzazione informatica;

Progetto Reading fables;

Progetto Lire les fables;

Progetto Don Quijote y suslugares;

Progetto Conoscere ed accogliere nuovi talenti. Progettiamo insieme
uno spazio della nostra scuola;

Progetto Conosciamo il nostro territorio: la Chiesa di Santa Maria
Maggiore a Pianella.
Attraverso la collaborazione tra i due gradi di istruzione, i docenti della Scuola
Secondaria di I Grado svolgeranno, durante l’anno scolastico, le attività sopraelencate (scelte
a seconda delle proprie esigenze): i nostri docenti, che hanno elaborato il progetto, si
recheranno presso le classi coinvolte (classi junior) per avviare le attività, che saranno poi
portate avanti autonomamente dai singoli docenti.
Durante l’esecuzione dell’attività i docenti referenti del progetto continueranno a
interagire con i colleghi e con i ragazzi della Secondaria di I Grado, e porteranno avanti, in
parallelo, alcune attività con ragazzi della Secondaria di II Grado (classi senior). Alla fine del
progetto la socializzazione e la presentazione dei prodotti finali e degli obiettivi raggiunti
verrà svolta presso il nostro Istituto, vedendo la partecipazione congiunta delle classi junior e
delle classi senior coinvolte.
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Gli insegnanti interessati possono richiedere il progetto al quale desiderano
partecipare: saranno contattati per avviare le attività.
2. MICROINSERIMENTI IN ORARIO CURRICULARE
I docenti dell’Istituto “ATERNO-MANTHONÉ” sono disponibili ad effettuare
lezioni orientative nelle discipline d’indirizzo presso le Scuole Secondarie di I Grado
del territorio, secondo la formula del microinserimento in orario curriculare: in questo
caso alcuni nostri insegnanti si recheranno presso le Scuole Secondarie di I Grado per
presentare, attraverso attività didattiche di tipo ludico o laboratoriale (1 o 2 ore di attività), i
caratteri essenziali delle nostre discipline di indirizzo presenti all’interno dei corsi di studio
da noi attivati.
Le discipline oggetto dei miscroinserimenti, da prenotare attraverso la FS
Orientamento, sono le seguenti:

Economia Aziendale
Diritto ed Economia politica
Informatica e laboratorio
Discipline Turistiche Aziendali
Diritto e legislazione turistica
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica
Scienze e tecnologie applicate
Progettazione
3. ATTIVITÀ DEDICATE ALL’INCLUSIONE
Presso l’Istituto “ATERNO-MANTHONÉ” è inoltre presente il Dipartimento per
l’Inclusione coordinato dalla prof.ssa Gabriella Teofili (cell. 338/3249389; mail
gabriellateofili@gmail.com), le cui attività sono mirate all’inserimento, all’integrazione e
all’inclusione degli studenti con Bisogni Educativi Speciali. La docente è disponibile
tutti i giorni dalle ore 11.00 alle ore 12.00 per illustrare la nostra offerta formativa dedicata
agli alunni BES (DSA e In situazione di Handicap) alle famiglie interessate; è altresì
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disponibile a svolgere incontri di gruppo presso le Scuole Secondarie di I Grado per
mostrare le attività relative al sostegno didattico promosse dal nostro Istituto.
Da quest’anno scolastico, inoltre, la nostra scuola ha anche attivato uno Sportello
per alunni BES coordinato dalla prof.ssa Simonetta Longo, docente del nostro Istituto,
specialista e formatrice dell’Associazione Italiana Dislessia Amica accreditata presso il
MIUR, collaboratrice del prof. Cornoldi e responsabile del Progetto Dislessia Amica 2.
4. LABORATORI DI SCUOLA APERTA
L’Istituto “ATERNO-MANTHONÉ”, nell’intento di promuovere attività di
orientamento centrate sullo studente e sui suoi bisogni, propone ai vostri alunni di effettuare
percorsi in laboratori specificamente attrezzati. Poiché le attività organizzate
possono essere svolte da un numero fisso di studenti – in quanto necessitano di spazi e
attrezzature dedicate – verrà comunicato il giorno nel quale i ragazzi saranno accolti nella
nostra sede, presso la quale si recheranno autonomamente. I laboratori sono quest’anno
anche prenotabili direttamente dal nostro sito alla sezione Orientamento
(www.manthone.gov.it).
Le attività si svolgeranno di mercoledì e di venerdì, dalle ore 8.45 alle ore 13.00. I
ragazzi si accoglieranno in Aula Magna, dove verrà brevemente presentata l’Offerta
formativa dell’Istituto, poi saranno impegnati, per 4 ore, in attività dedicate alle materie di
indirizzo svolte presso i nostri laboratori (Aula2.0, AulaSimulImpresa, Laboratorio di
Chimica, Laboratorio di Fisica, Laboratori di Lingue, Laboratori di Informatica).
I laboratori si svolgeranno presso la nostra scuola nei giorni:
MESE DI DICEMBRE
05 dicembre 2018
07 dicembre 2018
12 dicembre 2018
14 dicembre 2018
19 dicembre 2018
21 dicembre 2018

MESE DI GENNAIO
16gennaio 2019
18 gennaio 2019
23 gennaio 2019
25 gennaio 2019
30 gennaio 2019

MESE DI FEBBRAIO
01 febbraio 2019
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Gli stessi laboratori saranno riproposti (su prenotazione per le scuole impossibilitate
a raggiungerci durante la settimana) nei giorni di sabato 12, 19 e 26 gennaio 2018.
A seconda dell’interesse specifico dimostrato, ogni studente potrà prendere parte ai
laboratori presenti nella tabella che segue:
DISCIPLINA

Economia
aziendale
Diritto

Informatica

Francese

Spagnolo

Arte e territorio
Esercitazioni e
laboratorio

TITOLO

Che impresa!
Il diritto chiama, il
dovere risponde

DOCENTE

Prof. D. Giannandrea

Prof.ssa M. R. Zampacorta

Creiamo un fumetto Prof.ssa: R. Pignoli
Con Scratch

Prof.ssa I. D’Ottavio

Le Français c’est…

Prof.ssa A. M. Seca

Mi barrio…
Arte locale e
turismo
Nulla si crea, nulla
si distrugge…

Prof.ssa S. Britti
Prof.ssa R. Petacccia
Prof.ssa V. De Nicola

Prof.ssa P. Curcella

CLASSE

Aula
Simulimpresa
Aula
Simulimpresa
Laboratorio di
informatica
Laboratorio
linguistico
Aula 2.0
Aula
Simulimpresa
Laboratori
(Chimica/Fisica)
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Progettazione

Il disegno
tridimensionale

Scienze motorie Noi e le nostre
e sportive

capacità fisiche

Prof. C. Giammarco

Aula Disegno
Tecnico

Prof. S. Guardiani
Prof.ssa S. Sfarra

Palestra

Prof.ssa G. Luongo

5. GIORNATE DI OPEN DAY
L’Istituto “ATERNO-MANTHONÉ” organizza, durante i mesi di dicembre, gennaio
e febbraio, delle giornate di Openday: in questa occasione i ragazzi e le loro famiglie
potranno visitare tutti gli spazi della scuola. Lo staff orientamento illustrerà i percorsi di
studio, le attività curriculari ed extracurriculari.
Si allega, di seguito, il calendario di massima (giorni e orari potrebbero subire
modifiche, che saranno comunicate tempestivamente sul sito dell’istituto
www.manthone.gov.it):
GIORNO

ORARIO

Sabato 01 dicembre 2018 (Festa dello Sport)

09.00 – 12.00

Sabato 12 gennaio 2019 (Laboratori)

09.00 – 12.00

Domenica 13 gennaio 2019 (Incontro con le lingue)

10.00 – 12.00

Sabato 19 gennaio 2019 (Laboratori)

09.00 – 12.00

Domenica 20 gennaio 2019 (Giornata del Coding)

10.00 – 12.00

Sabato 26 gennaio 2019 (Laboratori)

09.00 – 12.00

Domenica 27 gennaio 2019 (Incontriamo il Diritto e l’Economia)

10.00 – 12.00

Domenica 03 febbraio 2019 (Giornata dell’Alternanza Scuola Lavoro)

10.00 – 12.00
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ASPETTI SPECIFICI ORGANIZZATIVI DEL NOSTRO ISTITUTO
Due sono le peculiarità innovative organizzativo-didattiche, consone alle modalità di
apprendimento dei nostri alunni nativi-digitali, che caratterizzano l’Offerta Formativa
dell’Istituto “ATERNO MANTHONÉ”:
 USO del TABLET. Tutte le classi del primo biennio non utilizzano più soltanto i
tradizionali libri di testo scolastici, ma materiale didattico digitale, interattivo e
multimediale. I vantaggi, ovviamente, sono notevoli e per i ragazzi, che lavorano in
modalità molto più coinvolgenti e più vicine al loro quotidiano, e per le famiglie, che
vedono scendere notevolmente i costi per l’accesso alle Scuole Superiori dei propri
figli, in quanto i libri cartacei (delle diverse materie), vengono forniti gratuitamente
dalla nostra scuola all’atto dell’iscrizione.
 SETTIMANA CORTA. Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00
alle ore 14.00 per tutte le classi: soluzione oraria ottimale, nel rispetto dei
fondamentali principi didattici, metodologici e pedagogici. Tale organizzazione
consente agli allievi di gestire in modo più razionale il proprio tempo libero,
permettendo loro di effettuare attività di studio autonomo/assistito e di partecipare
ad attività sportive ed artistiche, che normalmente si svolgono di sabato, senza
perdere giorni di lezione.

INDIRIZZI DI STUDIO. Per l’a.s. 2019/2020 saranno attivati presso il nostro
Istituto 3 indirizzi: indirizzo economico Amministrazione, Finanza e Marketing
suddiviso in 4 articolazioni (A.F.M., Amministrazione, Finanza e Marketing; R.I.M.,
Relazioni Internazionali per il Marketing; T.S., Tecnico dello Sport; S.I.A., Sistemi
Informatico Aziendali); indirizzo economico Turismo (articolazione Turistico); indirizzo
tecnologico Costruzione Ambiente e Territorio (articolazione C.A.T.).
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Vi invitiamo a contattare il docente referente per l’Orientamento dell’I.T.St.
“ATERNO-MANTHONÉ”, prof. Fabio Pavone (mail fabio.pavone@alice.it) al fine di
concordare le attività da svolgere e i giorni per gli incontri presso il nostro o i vostri Istituti.
Restiamo a disposizione per ogni richiesta e, in attesa di incontrarvi, ringraziamo per
l’attenzione e inviamo cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonella Sanvitale
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)
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