ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE

CELESTINO ROSATELLI

INDIRIZZI DI STUDIO
Liceo Scientifico
Scienze Applicate

Quinquennale
Quadriennale

Chimica, Materiali e Biotecnologie
articolazione Biotecnologie sanitarie

Istituto Tecnico
Tecnologico

Elettronica e Elettrotecnica
articolazione Automazione

Meccanica, Meccatronica ed Energia
articolazione Meccanica e Meccatronica
Costruzioni, Ambiente e Territorio

Istituto
Professionale

Gestione delle Acque
e Risanamento Ambientale
Manutenzione e Assistenza Tecnica
(anche serale per adulti)

L’Istituto d’Istruzione Superiore Celestino Rosatelli
di Rieti deve il suo nome al grande progettista di
aerei per la F.I.A.T. della prima metà del XX secolo
l’ingegnere C. Rosatelli.
Nel corso degli anni l’Istituto si è dotato di un
patrimonio strumentale, scientifico e tecnologico
di grande valore e importanza, che consente una
didattica innovativa “sperimentale”.
Tutte le aule sono dotate di LIM/MaxiTV,
Videoproiettori e PC, la scuola dispone di tablet,
scanner e stampanti 3D e sono presenti i laboratori
di: Informatica, Robotica, Misure elettroniche, CAD,
BIM, Linguistico, Matematica, Chimica, Biologia,
Microbiologia, Fisica, Torneria, Sistemi automatici,
Topografia, Tecnologico, Misure elettriche,
Tecnologia CNC.
La presenza di un elevato numero di indirizzi di
studio e l’eterogeneità degli studenti permette
una didattica/percorso formativo che consente loro
di partecipare ad iniziative a carattere nazionale
ed internazionale quali: PNSD, MakerFaire Rome,

Young G7, Wayouthack, Hackathon, Model, Mode.
La didattica laboratoriale e l’utilizzo della
multimedialità si fondono con le metodologie
didattiche innovative: flipped classroom, webquest,
learning by doing, cooperative learning, peer
education, debate, al fine di rendere gli studenti
protagonisti dell’apprendimento grazie ad un
uso consapevole delle infinite risorse della rete,
e-books, risorse web e materiali tradizionali.
Tutti gli studenti possono sostenere esami di livello
B1/B2 in inglese in orario extrascolastico (Percorsi
Pet Cambridge e First Cambridge), seguendo corsi
gratuiti tenuti dagli insegnanti dell’Istituto.
La MISSION dell’I.I.S. C. Rosatelli è guidata da
Principi costituzionali (Artt. 3, 4, 34)
Un’etica per la dimensione interculturale
dell’educazione, per il lifelong learning, per
l’inclusione e la valorizzazione delle eccellenze,
per la valorizzazione dell’autonomia professionale, per la cittadinanza attiva e responsabile.

LICEO
SCIENTIFICO
opzione

Scienze Applicate

Le discipline scientifiche e tecnologiche insieme alla
didattica laboratoriale caratterizzano il percorso e
consentono agli alunni:
• l’acquisizione di un metodo scientifico
•	la comprensione del ruolo della tecnologia come
mediazione tra scienza e vita quotidiana
•	l’acquisizione di competenze informatiche
•	l’integrazione tra i vari linguaggi (storico-naturali,
simbolici, matematici e logici).
Il Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate è
un percorso formativo dove gli studi scientificotecnologici rappresentano l’elemento caratterizzante,
così da poter comprendere al meglio gli sviluppi del
progresso e affrontare le sfide tecnologiche del futuro.
Nel primo biennio sono previsti percorsi di

arricchimento di Informatica, Laboratorio di Fisica e
Matematica.
Il Liceo Scientifico Scienze Applicate viene scelto da chi:
•	è curioso verso i fenomeni naturali e le leggi che li
governano;
•	
è interessato ai prodotti della tecnologia
contemporanea e affascinato dal mondo
dell’informatica;
•	vuol conoscere i presupposti scientifici della ricerca
tecnologica;
•	vuole approfondire le conoscenze non solo sui libri,
ma soprattutto attraverso la ricerca sperimentale ed
è predisposto verso lo studio della matematica e
delle scienze.

Materia
I
II
III
IV
Lingua e letteratura italiana
4
4
4
4
Lingua e Cultura Straniera - Inglese*
3
3
3
3
Storia e Geografia
3
3			
Filosofia			
2
2
Storia			
2
2
Matematica*
5
4
4
4
Informatica*
2
2
2
2
Fisica
2
2
3
3
4
5
5
Scienze Naturali* (Biologia,Chimica, Scienze della Terra) 3
Disegno e Storia dell’Arte
2
2
2
2
Ed. civica (insegnamento trasversale)
/
/
/
/
Scienze motorie e sportive
2
2
2
2
Religione Cattolica / Alternativa
1
1
1
1
totale ore settimanali
27
27
30
30
*Prevista attività di laboratorio | L’orario settimanale si sviluppa su 5 giorni (sabato libero)

V
4
3
2
2
4
2
3
5
2
/
2
1
30

LICEO
SCIENTIFICO
QUADRIENNALE
opzione

Scienze Applicate

Il corso quadriennale garantisce, attraverso la
riduzione di un anno di studio, in linea con gli
ordinamenti dei paesi europei, l’insegnamento
di tutte le discipline previste dall’indirizzo di studi
di riferimento, entro il termine del quarto anno, in
modo da assicurare agli studenti il raggiungimento
delle competenze e degli obiettivi specifici di
apprendimento previsti per il quinto anno di corso,
nel pieno rispetto delle Indicazioni Nazionali e
Linee Guida del Liceo Scientifico opzione Scienze
Applicate. PCTO nel 2° e 3° anno e metodologie
didattiche innovative (CLIL - Hackathon - MAB Debate) attraverso le quali si modulano gli stessi
contenuti di 5 anni in 4.

Il percorso di studio si basa sulle seguenti
considerazioni:
•	il tempo è una variabile critica e le dinamiche
competitive globali hanno ritmi e linguaggi che
richiedono giovani pronti a cogliere le sfide;
•	superare la distanza che si è creata nel nostro
sistema educativo tra la scuola e il mondo del
lavoro e orientare i giovani verso il cambiamento;
•	
bisogno di uniformarsi alla realtà europea,
poiché i sistemi di istruzione tradizionali
non sono più rispondenti alle esigenze dello
studente di oggi.

Materia
I
II
III
IV
Lingua e letteratura italiana
5
5
5
4
Lingua e Cultura Straniera - Inglese*
3
4
4
4
Storia e Geografia
2
3			
Filosofia			
3
3
Storia			 3
3
Matematica*
6
6
4
4
Informatica*
4
3
3
4
Fisica*
3
4
4
4
Chimica*
3
2
2		
Scienze Naturali*
4
4
3
5
Disegno e Storia dell’Arte
3
2
2
2
Ed. civica (insegnamento trasversale)
/
/
/
/
Scienze motorie e sportive
2
2
2
2
Religione Cattolica / Alternativa
1
1
1
1
totale ore settimanali
36
36
36
36
*prevista attività di laboratorio

ISTITUTO
TECNICO
TECNOLOGICO
Chimica, Materiali e Biotecnologie
articolazione Biotecnologie sanitarie
Elettronica e Elettrotecnica
articolazione Automazione
Meccanica, Meccatronica ed Energia
articolazione Meccanica e Meccatronica
Costruzioni, Ambiente e Territorio

I percorsi si articolano in un’area di istruzione
generale comune (primo biennio) e in aree di
indirizzo.
L’area di istruzione generale ha l’obiettivo
di fornire ai giovani la preparazione di base,
acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo
degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di
istruzione: dei linguaggi, matematico, scientificotecnologico, storico-sociale.
Le aree di indirizzo hanno l’obiettivo di far
acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche
e applicative spendibili in vari contesti di

vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive
idonee per risolvere problemi, sapersi gestire
autonomamente in ambiti caratterizzati da
innovazioni continue, assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione
e il miglioramento dei risultati ottenuti.
A conclusione del percorso quinquennale gli
studenti si inseriranno direttamente nel mondo
del lavoro, all’università, al sistema dell’istruzione
tecnica superiore (ITS), ai percorsi di studio e
di lavoro previsti per l’accesso agli albi delle
professioni tecniche secondo le norme vigenti.

Insegnamenti
di indirizzo

Insegnamenti
comuni

BIENNIO COMUNE
Materia		
I
Lingua e letteratura italiana
4
Lingua Inglese		
3
Storia		
2
Matematica		
4
Diritto ed Economia
2
Geografia		
1
Scienze integrate (Scienze della Terra)
2
Scienze integrate (Biologia)
Scienze motorie e sportive
2
Religione Cattolica /Alternativa
1
Ed. civica (insegnamento trasversale)
/
Scienze integrate (Fisica)
3(1)
Scienze integrate (Chimica)
3(1)
Tecnologie e tecniche di rappres. grafica
3(1)
Tecnologie informatiche
3(2)
Scienze e tecnologie applicate*		
totale ore settimanali
33

II
4
3
2
4
2

2
2
1
/
3(1)
3(1)
3(1)
3
32

*disciplina che riguarda l’insegnamento che caratterizza, per il maggior numero di ore, il successivo triennio

ISTITUTO TECNICO
TECNOLOGICO
articolazione

Biotecnologie sanitarie
TRIENNIO | Chimica, Materiali e Biotecnologie
A conclusione del percorso quinquennale, il
Diplomato nell’indirizzo Chimica, Materiali e
Biotecnologie acquisisce competenze relative alle
metodiche per la caratterizzazione dei sistemi
biochimici, biologici, microbiologici e anatomici
e all’uso delle principali tecnologie sanitarie nel
campo biomedico, farmaceutico e alimentare, al fine
di identificare i fattori di rischio di patologie.
Materia
Lingua e letteratura italiana
Storia		
Lingua Inglese		
Matematica		
Ed. civica (insegnamento trasversale)
Scienze motorie e sportive
Religione Cattolica / Alternativa
Complementi di Matematica
Chimica analitica e strumentale
Chimica organica e biochimica

È in grado di:
- collaborare nei contesti produttivi d’interesse
- integrare competenze di chimica-biologia
- applicare i principi e gli strumenti per la gestione
della sicurezza degli ambienti di lavoro
- verificare la corrispondenza del prodotto alle
specifiche dichiarate
- utilizzare software pei il ciclo di produzione.

III
IV
V
4
4
4
2
2
2
3
3
3
3
3
3
/
/
/
2
2
2
1
1
1
1
1
3(2)
3(2)
3(2)
3(2)
4(2)
Biologia, Microbiologia e Tecn. di controllo sanitario 4(2)
4(2)
4(4)
Igiene, Anatomia, Fisiologia, Patologia
6(2)
6(3)
6(4)
Legislazione sanitaria			
3
totale ore settimanali
32(8) 32(9) 32(10)

ISTITUTO TECNICO
TECNOLOGICO
articolazione

Automazione
TRIENNIO | Elettronica e Elettrotecnica
A conclusione del percorso quinquennale, il
Diplomato nell’indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica
acquisisce competenze spendibili nel mercato del
lavoro, in particolare nel campo dell’Automazione,
dell’Information Tecnology, dell’Impiantistica, del
Monitoraggio delle energie alternative e delle
Telecomunicazioni.
È in grado di:
-	
simulare e collaudare sistemi elettrici ed
elettronici tramite pacchetti software dedicate
Materia
Lingua e letteratura italiana
Storia
Lingua Inglese
Matematica
Ed. civica (insegnamento trasversale)
Scienze motorie e sportive
Religione Cattolica / Alternativa
Complementi di Matematica

alla progettazione e simulazione ( autoCAD, Cad
elettronico, Pspice, Matlab, C, C++, Java,Labview);
-	sviluppare schede per l’acquisizione e trasmissione
dati;
-	progettare e sviluppare automatismi con l’utilizzo
del PLC;
-	progettare e sviluppare impianti domotici;
-	realizzare interfacce grafiche per il controllo a
distanza.

III
4
2
3
3
/
2
1
1
Tecnologie progettaz. di sistemi elettrici ed elettronici 5(2)
Elettrotecnica ed Elettronica
7(4)
Sistemi automatici
4(2)
totale ore settimanali
32(8)

IV
V
4
4
2
2
3
3
3
3
/
/
2
2
1
1
1
5(3)
6(4)
5(3)
5(2)
6(3)
6(4)
32(9) 32(10)

ISTITUTO TECNICO
TECNOLOGICO
articolazione

Meccanica e Meccatronica
TRIENNIO | Meccanica, Meccatronica ed Energia
A conclusione del percorso quinquennale, il
Diplomato nell’indirizzo “Meccanica e Meccatronica”
integra lo studio della meccanica con competenze
di elettronica e informatica per applicazioni su
motori di auto e moto, sviluppa la progettazione e la
realizzazione di sistemi automatici e robot utilizzati in
campo industriale con l’uso di software CAD-CAM e
macchine a controllo numerico (CNC).

È in grado di:
-	Progettare e realizzare organi meccanici semplici e
complessi attraverso software CAD-CAM;
-	
Analizzare il funzionamento delle principali
macchine a fluido;
- Dimensionare circuiti idraulici e termici;
-	
Progettare, disegnare, costruire e programmare
robot e sistemi automatici comandati con PLC.

Materia
III
Lingua e letteratura italiana
4
Storia
2
Lingua Inglese
3
Matematica
3
Complementi di Matematica
1
Meccanica, Macchine ed Energia
4(1)
Sistemi e automazione
4(2)
Tecnologie meccaniche di processo e prodotto 5(5)
Disegno, progettazione e org. industriale
3
Ed. civica (insegnamento trasversale)
/
Scienze motorie e sportive
2
Religione Cattolica / Alternativa
1
totale ore settimanali
32(8)

IV
V
4
4
2
2
3
3
3
3
1
4(1)
4
3(2)
3(3)
5(5)
5(5)
4(1)
5(2)
/
/
2
2
1
1
32(9) 32(10)

ISTITUTO TECNICO
TECNOLOGICO
articolazione

Costruzione, Ambiente, Territorio
TRIENNIO | CAT
A conclusione del percorso quinquennale, il
Diplomato nell’ indirizzo Costruzioni Ambiente e
Territorio sarà al passo con le nuove tecniche di
costruzione e con i software del settore relativi al
Building Information Modeling (BIM) tramite REVIT
Autocad, ACCA, Docfa e Pregeo per pratiche catastali.
Opererà nell’ambito del rilievo con stazione totale,
GPS, droni e laser scanner, utilizzando inoltre

strumenti di diagnostica degli edifici con particolare
riferimento al rischio sismico.
Saprà essere consapevole degli aspetti ambientali,
economici e normativi per collaborare ed operare e
nella progettazione, contabilità, sicurezza e gestione
dei cantieri, risparmio energetico, stime di immobili e
amministrazione di condomini.

Materia
III
Lingua e letteratura italiana
4
Storia
2
Lingua Inglese
3
Matematica
3
Complementi di Matematica
1
Gest. del cantiere e sicurezza ambiente lavoro 2(1)
Progettazione, Costruzioni e Impianti
7(4)
Geopedologia, Economia ed Estimo
3
Topografia
4(3)
Ed. civica (insegnamento trasversale)
/
Scienze motorie e sportive
2
Religione Cattolica o Attività alternativa
1
totale ore settimanali
32(8)

IV
V
4
4
2
2
3
3
3
3
1
2(1)
2(1)
6(4)
7(5)
4(1)
5(2)
4(3)
4(3)
/
/
2
2
1
1
32(9) 32(11)

ISTITUTO
PROFESSIONALE
Gestione delle Acque
e Risanamento Ambientale
Manutenzione e
Assistenza Tecnica

Lo studente che frequenta i corsi professionali può conseguire:

• Qualifica dopo tre anni su richiesta
• Proseguire gli studi e conseguire:
	- Diploma quadriennale su richiesta, che consente l’ammissione
ai corsi biennali degli Istituti Tecnici Superiori (ITS)
- Diploma quinquennale con la possibilità di iscriversi
all’Università

Insegnamenti
di indirizzo

Insegnamenti
comuni

PRIMO BIENNIO GARA
Materia		
Lingua italiana
Asse umanistico
Inglese
Asse matematico
Matematica
Geografia
Asse storico/
Storia
sociale
Diritto Economia
Ed. civica (insegnamento trasversale)
Scienze Motorie
Religione Cattolica / Alternativa
Asse scientifico/
Scienze integrate (Fisica-Chimica)
tecnologico

Tecnol. risorse idriche e geologiche
Lab. tecnologici ed esercit. (frontali)

I
4
2
4
1
1
2
/
2
1
3
5
4

Tecnol. dell’Informazione e Comunic. 3

totale ore settimanali

II
4
2
4
1
1
2
/
2
1
3
7
4
3

32

32

I
4
3
4
1
1
2
/
2
1
3
Tecnol. dell’Informazione e Comunic. 3
Tecnologia e tecniche di rappres. grafica 3

II
4
3
4
1
1
2
/
2
1
3
3
3

Insegnamenti
comuni

PRIMO BIENNIO MAT

Insegnamenti
di indirizzo

Con il decreto legislativo n. 61
del 13 aprile 2017 gli istituti
professionali diventano scuole territoriali dell’innovazione,
aperte e concepite come laboratori di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica.
Diverse le novità: percorsi di apprendimento personalizzati, un
bilancio formativo per ciascun
studente, docenti tutor che lavorano con i singoli per motivare,
orientare e costruire in modo
progressivo il percorso formativo, un modello didattico che
raccorda direttamente gli indirizzi di studio ai settori produttivi di
riferimento per offrire concrete
prospettive di occupabilità.
E ancora: metodologie didattiche per apprendere in modo induttivo, attraverso esperienze di
laboratorio e in contesti operativi, analisi e soluzione di problemi
legati alle attività economiche di
riferimento, lavoro cooperativo
per progetti, possibilità di attivare percorsi di PCTO già dalla
seconda classe del biennio.
I percorsi di istruzione professionale prevedono un biennio
unitario e un triennio finalizzato
ad approfondire la formazione
dello studente, secondo le possibili declinazioni dell’indirizzo
specifico.

Materia		
Lingua italiana
Asse umanistico
Inglese
Asse matematico
Matematica
Geografia
Asse storico/
Storia
sociale
Diritto Economia
Ed. civica (insegnamento trasversale)
Scienze Motorie
Religione Cattolica / Alternativa
Scienze integrate (Fisica-Chimica)
Asse scientifico/
tecnologico

Laboratori tecnolog. e esercitaz. (frontali) 5

totale ore settimanali

32

5

32

ISTITUTO
PROFESSIONALE

Gestione delle Acque
e Risanamento Ambientale
TRIENNIO

Insegnamenti
di indirizzo

Insegnamenti
comuni

Il nuovo indirizzo dell’istruzione professionale
“Gestione delle acque e risanamento ambientale”
rafforza la tutela della gestione delle acque, per le
quali assume un ruolo sempre più rilevante l’azione
preventiva, sinergica e sussidiaria delle istituzioni
preposte con figure professionali con capacità
tecniche adeguate.
Il diplomato dell’indirizzo “G.A.R.A” è in grado di:
-	operare nella tutela e gestione delle acque in modo
integrato dall’approvvigionamento alla depurazione;

-	monitorare i corpi idrici in termini quantitativi e
qualitativi;
-	collaborare al controllo delle risorse idriche e delle
infrastrutture;
-	
intervenire nelle attività di ripristino e di
risanamento ambientale;
-	agire nel suo campo di intervento nel rispetto
delle normative vigenti, smaltimento dei reflui e
gestione degli aspetti ambientali ad esse connessi.

Materia		
Lingua italiana
Asse umanistico
Inglese
Asse matematico
Matematica
Asse storico sociale Storia
Ed. civica (insegnamento trasversale)
Scienze Motorie
Religione Cattolica / Alternativa
Tecn. risorse idriche
Asse scientifico/
Chimica e microbiol. ambient.
tecnologico
Tecnologia gestione e controllo
reti e impianti civili e indust.
totale ore settimanali

III
4
2
3
2
/
2
1
5
7

IV
4
2
3
2
/
2
1
5
7

V
4
2
3
2
/
2
1
5
7

6

6

6

32

32

32

ISTITUTO
PROFESSIONALE

Manutenzione e
assistenza tecnica
TRIENNIO

Insegnamenti
di indirizzo

Insegnamenti
comuni

Al termine del percorso di studi di istruzione
professionale nell’indirizzo M.A.T. lo studente
possiede le competenze per gestire, organizzare ed
effettuare interventi di installazione e manutenzione
ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo
relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati
tecnici.
Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite
alle filiere dei settori produttivi generali (elettronica,

elettrotecnica, meccanica, termotecnica ed altri) e
specificamente sviluppate in relazione alle esigenze
espresse dal territorio.
Il Diplomato dell’indirizzo MAT è in grado di:
-	Garantire e certificare la messa a punto degli
impianti e delle macchine a regola d’arte
-	Gestire le esigenze del committente, reperire le
risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi
efficaci e economicamente correlati alle richieste.

Materia		
III
Lingua italiana
4
Asse umanistico
Inglese
2
Asse matematico
Matematica
3
Asse storico sociale Storia
2
Ed. civica (insegnamento trasversale)
/
Scienze Motorie
2
Religione Cattolica / Alternativa
1
Tecn. meccaniche e applic.		
Asse scientifico/
Elettrico-elettroniche e applic.
tecnologico
18
Installaz. Manutenz. Diagnost.
Laboratori tecnolog. ed esercit.		
totale ore settimanali
32

IV
4
2
3
2
/
2
1

V
4
2
3
2
/
2
1

18

18

32

32

ISTITUTO
PROFESSIONALE

Manutenzione e
assistenza tecnica
CORSO SERALE PER ADULTI

Attività e insegnamenti
dell’area di indirizzo

Attività e
insegnamenti comuni

Il percorso di studio è organizzato su tre livelli cui si
accede in base alla valutazione dei crediti scolastici e
lavorativi di ciascun studente.
Il riconoscimento di crediti e di competenze già
possedute permette di abbreviare l’intero ciclo di studi.
Questi possono essere stati acquisiti in seguito a:
•	studi compiuti e certificati da titoli conseguiti in istituti
statali, o legalmente riconosciuti, nonché certificazioni
europee (crediti formali);

•	
esperienze maturate in ambito lavorativo, o in
percorsi della formazione professionale, o in studi
personali, coerenti con le competenze previste dalla
programmazione modulare (crediti professionali o
personali);
•	esperienze acquisite e certificate nel volontariato
(crediti personali).
Il corso si sviluppa in 5 giorni, dal lunedì al venerdì, in
orario pomeridiano/serale.

Materia
1° periodo 2° periodo 3° periodo
Italiano
3
3
3
Inglese
2
2
2
Storia
2
2
2
Matematica
3
3
3
Diritto ed Economia
2
Scienze della Terra e Biologia
2
Tecnologie Tecniche di rappres. grafica
2
Fisica
2
Chimica
2
Tecnologie dell’Informazione e Comunicazione 2
Laboratori Tecnologici e esercitazioni		
2
2
Tecnologie Meccaniche ed Applicaizoni		
3
3
Tecnologie Elettriche ed Elettroniche ed Applic.		
4
2
Tecnologie e Tecniche di Installazione e di Manut.		
3
5
totale ore settimanali
22
22
22

ll PTOF dell’Istituto è basato sul principio che ogni persona ha diritto a prescindere dal sesso, dalla condizione
sociale ed economica ad un’istruzione, una formazione e ad un apprendimento permanenti e di qualità, al fine
di mantenere e acquisire competenze
che consentono di essere partecipi
della società e in grado di gestire con
successo la transizione nel mercato del
lavoro.
La pianificazione di Istituto mira a rafforzare le competenze di base degli
studenti anche mediante attività extracurricolari, esplorando nuove modalità
di apprendimento e sviluppandone approcci innovativi e a sviluppare le competenze negli ambiti: STEM, pensiero
computazionale, educazione civica, cittadinanza digitale e imprenditorialità,
prediligendo un più stretto rapporto
tra apprendimento formale, creatività
ed esperienze di laboratorio.
La nostra scuola non trascura il valore
della curiosità e della capacità di relazione con l’altro (inteso come perso-

na, contesto, cultura, diversità) affiancato alla capacità di pensiero critico e
computazionale.
Essa pone particolare attenzione al
principio di “consapevolezza culturale”
e l’azione didattica è rafforzata dai percorsi tesi all’acquisizione delle soft skills.
Particolare attenzione viene posta per
l’acquisizione delle competenze digitali:
• digital hard skills, competenze specifiche in un determinato campo tecnologico, formate da quelle capacità,
conoscenze, esperienze che definiscono un determinato specialista o figura
professionale;
• digital soft skills, competenze di
tipo relazionale e comportamentale,
che consentono alle persone di utilizzare efficacemente i nuovi strumenti
digitali che si declinano nella capacità
di risolvere problemi tecnici, nell’identificazione dei propri gap di competenze digitali, nella tutela dei propri dati,
nell’uso dei social media, nella ricerca
di informazioni, nella realizzazione di
contenuti digitali.
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