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DALLA MISSIONE ALLA VISIONE

LA SCUOLA DEL FUTURO, 
OGGI

Il Mattei punta sull’innovazione 
didattica (metodologie e strumenti), 
spesso precorrendo i tempi: nel 2015 
viene inaugurata una delle prime 
Aule 3.0 in Abruzzo. Ora abbiamo: 
Aula di Robotica, Aula STEAM, 
Laboratori all’avanguardia.

LA TECNOLOGIA NELLE AULE

Ogni aula è dotata di SmartTV ed 
AppleTV per il collegamento 
wireless dei dispositivi; è servita 
da rete wi-fi dedicata a cui si 
accede con password e codice di 
accesso.

DIDATTICA INNOVATIVA

l Mattei fa parte rete nazionale 
“Book in Progress” e aderisce al 
movimento “Avanguardie educative” 
dell’INDIRE. L’impegno 
nell’innovazione didattica le vale il 
riconoscimento come Scuola Polo 
Regionale per le Avanguardie 
Educative.



MISSIONE

FORMAZIONE

INCLUSIONE

INNOVAZIONE

DIALOGO CON 
IL TERRITORIO

CITTADINANZA 
EUROPEA 

TECNOLOGIA 
AL SERVIZIO 

DELLA 
DIDATTICA

STUDENTI E 
STUDENTESSE 

AL PRIMO 
POSTO



ALTO PROFILO 
SCIENTIFICO E 
TECNOLOGICO

PERCORSI DI 
APPRENDIMENTO 
MOTIVANTI
FILOSOFIA AL TECNICO

DIRITTO AL LICEO

MIGLIORARE 
SEMPRE 

«stay foolish, 
stay hungry»

VISIONE

INNOVAZIONE DIDATTICA – 
DIDATTICA DIGITALE 

INTEGRATA
NESSUNO INDIETRO: SI 

CRESCE INSIEME

SCIENZA E 
UMANESIMO

CITTADINANZA 
ATTIVA

ERASMUS – PON – PROGETTI 
EUROPEI

LICEO 
MATEMATICO



GLI SPAZI
La visione che il Mattei ha 
della scuola si traduce 
anche in linee, forme e 
colori: il rinnovamento degli 
ambienti di apprendimento, 
degli spazi comuni, delle 
aule laboratorio risponde 
all’esigenza vitale di una 
scuola accogliente, 
stimolante, inclusiva.



GLI SPAZI

Rinnovamento degli 

ambienti di 

apprendimento, dotazioni 

tecnologiche, arredi e 

setting d’aula: le 

coordinate per 

l’innovazione didattica.



AULA STEAM

Didattica laboratoriale - esperienze interdisciplinari - TEAL - cooperative 
learning. Gli allievi del Liceo e del Tecnico frequentano questi spazi: 

apprendono sperimentando, condividono, confrontano.



AULA 3.0 - Enrico Mattei
Il primo ambiente innovativo del Mattei:  un’aula laboratorio aperta a 
docenti e studenti, progettata per lavorare insieme e utilizzare il meglio 

della tecnologia per esperienze di apprendimento significative e motivanti.



AULA DI ROBOTICA
Coding, programmazione informatica: dialogare con i computer e con i robot, 

misurarsi in gare di robotica, risolvere problemi, inventare soluzioni. Un 
laboratorio stimolante per gli studenti del Liceo e del Tecnico.  



BIBLIOTECA SCOLASTICA 
INNOVATIVA 
“CHRISTINA ROSSETTI”

Uno spazio accogliente, tra 
tradizione ed innovazione: libri 

e tecnologia … progetti e idee 

…. incontri e condivisione



UNA SCUOLA FATTA 
DI PERSONE

Il Mattei è una comunità scolastica 
dinamica, aperta, curiosa, in 
formazione continua:  Scuola Polo 
regionale per le Avanguardie 
Educative, partner attivo nella Rete 
Nazionale Book in Progress, attiva 
nella progettazione e realizzazione 
di esperienze significative per i 
nostri studenti (Erasmus – mobilità 
transnazionale PCTO – formazione 
europea per docenti – certificazioni 
linguistiche ……)



FORMAZIONE E 
CONDIVISIONE

Imparare per 

insegnare, 

insegnare ad 

imparare. 

Condividere 

percorsi per 

crescere insieme. 



LE NOSTRE «RETI» … 
PER FARE GOAL!

Book in 
progress

• Coordinamento nazionale 
per Inglese

•Coordinamento nazionale 
per Biologia

Avanguardie 
educative 
INDIRE 

•MLTV
•DEBATE
•FLIPPED CLASSROOM
•TEAL

ITS 

•ITS di Ortona "Mobilità 
sostenibile", Polo Regionale 
INOLTRA (Innovazione Logistica 
e Trasporti)
•ITS di Lanciano “Nuove 
tecnologie per il Made in Italy 
-Sistema Meccanica”;

RETE DEI 
LICEI 

MATEMATIC
I

•Sperimentazione in 
collaborazione con 
l’Università deL’Aquila



L’OFFERTA FORMATIVA
o Corsi per la certificazione 

linguistica e stage linguistici 
all’estero

o Olimpiadi della Chimica, 
dell’Informatica, della Matematica, 
dell’Italiano 



L’OFFERTA FORMATIVA

o Certificazioni ECDL - Patentino della Robotica 
COMAU - Progetti laboratoriali con Arduino

o Progetti e gare di robotica educativa e di 
automazione



L’OFFERTA FORMATIVA

o Progetti innovativi nei 
Percorsi per le Competenze 
Trasversali e per 
l’Orientamento (P.C.T.O.)

o Orientamento in uscita e in 
entrata, orientamento in 
itinere (classi seconde)



L’OFFERTA FORMATIVA

o Sportelli di recupero e 
potenziamento

o Progetti sul benessere: sci, 
rafting, tennis ….. e molto 
altro!



L’OFFERTA FORMATIVA

o Laboratori per il Liceo 
scientifico opzione Scienze 
applicate e Matematico

o Progetti inerenti l’Agenda 
2030 per lo sviluppo 
sostenibile.



L’OFFERTA FORMATIVA 

o Agenda letteraria della 
Biblioteca scolastica 
«Christina Rossetti» 

o Progetto «Debate a scuola»: 
introduzione al Debate e al 
Public speaking; Circolo del 
Debate «Arena del Mattei».



IL MATTEI, VUOI METTERE? 
COSA CI RENDE SPECIALI…

Perché 
il 

Mattei?

Fa 
emergere i 
tuoi talenti Ti mette in 

contatto 
con il 

mondo del 
lavoro

Ti offre una 
prospettiva 

internazionale

Valorizza 
e premia i 
tuoi meriti

Ti accoglie in 
un ambiente 
confortevole

Ti permette 
di 

partecipare a 
diverse 

competizioni

Ti mette in 
contatto con 
università e 

aziende

Unisce 
competenze 
tecniche e 

sapere 
scientifico

Coltiva il tuo 
lato 

«umanistico»



IL MATTEI, VUOI METTERE?


