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L’Offerta Formativa 
 

Profilo Educativo, Culturale e Professionale 
(PECUP) 
 
 

Il secondo ciclo di istruzione e formazione ha come riferimento unitario il 
Profilo Eucativo, Culturale e Professionale  degli studenti che sottolinea, in 
continuità con il primo ciclo, la dimensione trasversale ai differenti percorsi 
di istruzione e di formazione con la finalità di favorire 
 
 

 
 

L’istituto “E.Majorana”  offre ai propri studenti due dei tre possibili profili, il 
profilo degli istituti tecnici e quello dei licei. 

 

Il profilo in uscita dei tecnici 
L’istruzione tecnica fornisce una solida base culturale 
a carattere scientifico e tecnologico in linea con le indica-
zioni dell’Unione europea ed il settore della Chimica, Ma-
teriali e Biotecnologie costituisce una delle aree tecnolo-
giche più rappresentative del sistema economico e pro-
duttivo del Paese. 
Il piano di studi che caratterizza questa tipologia di studi 
è finalizzato a far acquisire agli studenti non solo le 
competenze necessarie al mondo del lavoro e delle pro-
fessioni, ma anche le capacità di comprensione e appli-
cazione dell’innovazione e a favorire attitudini 
all’autoapprendimento, al lavoro di gruppo e alla forma-
zione continua. 
Il percorso quinquennale si suddivide in un primo biennio 
comune, un secondo biennio specialistico ed il quinto 
anno di conclusione  degli studi di istruzione secondaria. 
 
 

 
 L’Offerta 

−  la crescita educativa culturale e professionale dei giovani 
 

−  lo  sviluppo dell’autonoma capacità  di giudizio 
 

− l’esercizio della responsabilità personale e sociale 
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L’Offerta Formativa 
L’indirizzo in Chimica, Materiali e 
Biotecnologie 

Come riportato nelle linee guida rela-
tivo ai “nuovi tecnici” l’indirizzo in  
“Chimica, Materiali e Biotecnolo-
gie” è finalizzato all’acquisizione di 
un complesso di competenze riguar-
danti: i materiali, le analisi strumen-
tali chimico-biologiche, i processi 
produttivi, in relazione alle esigenze 
delle realtà territoriali, nel pieno ri-
spetto della salute e dell’ambiente. Il 
percorso di studi prevede una forma-
zione, a partire da solide basi di chi-
mica, fisica, biologia e matematica, 
che ponga il diplomato in grado di 
utilizzare le tecnologie del settore per 
realizzare prodotti negli ambiti chimico, 
merceologico, biologico, farmaceutico. Il percorso, pur 
strutturato con una logica unitaria, caratterizzata da al-
cune discipline tecniche comuni, prevede tre articolazio-
ni: Chimica e materiali, Biotecnologie ambientali, 
Biotecnologie sanitarie. 
 

Al termine del corso di studio lo studente diplomato ha 
la possibilità di: 
 

− accedere a tutte le facoltà universitarie, con parti-
colare preparazione verso quelle ad indirizzo scientifico 
come Chimica, Ingegneria chimica, Medicina e Chirur-
gia, Biologia, Scienze agrarie, Veterinaria, Farmacia, 
Chimica e tecnologie farmaceutiche, Scienze e tecno-
logie alimentari, Bioingegneria. 
 

− accedere a corsi di specializzazione post-diploma 
e ITS; 
 

− svolgere la libera professione; 
 

− trovare impiego, a seconda dell’articolazione scelta, 
nelle Aziende private, Industrie di differenti comparti 
industriali, Strutture del Servizio Sanitario, Laboratori 
privati di analisi, Laboratori e centri di ricer-
che pubbliche,  Enti pubblici  
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Biennio 
Nel primo biennio, i risultati di appren-
dimento dell’area d’istruzione generale 
sono in linea di continuità con gli assi 
culturali (dei linguaggi, matematico, 
scientifico-tecnologico e storico-so-
ciale) dell’obbligo di istruzione, si 
punta al consolidamento delle basi 
scientifiche ed alla comprensione dei 
principi tecnici e teorici necessari per 
l'interpretazione di problemi ambientali e dei 
processi produttivi integrati. Si tratta di un biennio di 
transizione e l’area di istruzione generale in raccordo 
con l’area d’indirizzo, specialistica, esplica una funzione 
orientativa, in vista delle scelte future. L’Istituto inoltre 
svolge azioni di orientamento mirate a confermare o 
cambiare la scelta dell’indirizzo, con la possibilità di 
passare all’inizio del triennio direttamente ad un indiriz-
zo tecnico diverso da quello inizialmente scelto. 

 

Articolazione in  
“Chimica e Materiali”  
 

Rappresenta un percorso formativo fina-
lizzato a conoscere ed esplorare il mon-
do della trasformazione della materia e 
delle leggi che lo governano; a studiare gli oggetti 
che ci circondano con tecniche capaci di identifica-
re atomi e molecole che li compongono; a co-
noscere i nuovi prodotti e i nuovi materiali al 
servizio dell’uomo e rispettosi dell’ambiente.                
Sono identificate, acquisite ed approfondite, 
nelle attività di laboratorio, le competenze 
relative alle metodiche per la preparazione e 
la caratterizzazione dei sistemi chimici, 
all’elaborazione, realizzazione e control-
lo di progetti chimici e biotecnologici e 
alla progettazione, gestione e controllo 
di impianti chimici. La figura professionale 
in uscita è quindi quella di tecnico di laboratorio di 
analisi adibito a compiti di controllo nei settori chimico, merceologico, 
biochimico, farmaceutico, chimico-clinico, bromatologico, ecologico, 
qualità, alimentare, criminologico, dei beni culturali.  
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Primo Biennio Secondo Biennio 
e V anno 

Discipline 
 

I II Discipline III IV V 
Scienze motorie e 
sportive 2 2 Scienze motorie 

e sportive 2 2 2 

Religione/Attività 
alternative 1 1 Religione/Attività 

alternative 1 1 1 

Lingua e lettera-
tura italiana 4 4 Lingua e lettera-

tura italiana 4 4 4 

Storia 2 2 Storia 2 2 2 
Lingua Inglese 3 3 Lingua Inglese 3 3 3 
Matematica e 
 Complementi di 
Matematica  

4 4 
Matematica e 
Complementi di 
Matematica 

4(1) 4(1) 3 

Tecnologie e tec-
niche di rappre-
sentazione grafi-
ca 

3 (1) 3 (1) 

Chimica organica 
e biochimica 5(2) 5(2) 3(2) 

Diritto ed Econo-
mia 2 2 Chimica analitica 

e strumentale 7(5) 6(5) 8(6) 

Scienze integrate  
(Scienze della 
Terra) 

2 _ 
Tecnologie chi-
miche industriali 4(1) 5(2) 6(2) 

Scienze e tecno-
logie applicate 

_ 3 
Totale ore set-
timanali 32(8) 32(9) 

32 
(10) 

Scienze integrate 
(Biologia) _ 2 

Scienze integrate 
(Fisica) 3(1) 3(1) 

Scienze integrate 
(Chimica) 3 (1) 3 (1) 

Tecnologie in-
formatiche 3 (2) _ 

Ore di laboratorio 
per l'area chimica 1 1 

Totale ore setti-
manali 32(5) 32(5) 

Le materie scientifiche utilizzate 
per il consolidamento e la com-
prensione dei principi teorici e tec-
nici del primo biennio si trasfor-
mano in materie caratterizzanti. 
L’area chimica diventa predomi-
nante, permane la matematica, la 
fisica viene integrata tra le due ma-
terie che caratterizzano l’arti-
colazione: Analisi Strumentale e 
Tecnologie Chimiche 

	

Piano dell’Offerta Formativa 
a.s. 2015/16 



	 7	

In quest’anno scolastico è attiva per due delle classi terze dell’articolazione 
Chimica e Materiali la sperimentazione didattica della compattazione sim-
metrica o totale che prevede che alcune discipline del percorso di studi 
siano svolte solo nel primo quadrimestre, per un numero doppio delle ore 
curricolari previste; al termine del primo quadrimestre viene effettuata una 
valutazione finale che viene riportata nello scrutinio di fine anno. Altre disci-
pline, per un equivalente numero di ore settimanali, vengono proposte solo 
nel secondo quadrimestre. Potendo contare su un numero maggiore di ore 
continuative si determinano le condizioni che  favoriscono: 

− la possibilità per lo studente di concentrarsi su un numero inferiore di 
materie, favorendo contemporaneamente uno studio più concentrato e 
approfondito e riducendo il senso di frammentazione 

− la creazione di un ambiente classe più flessibile, in cui gli insegnanti 
possono usare stili di insegnamento vari (cooperative, flipped,spaced 
learning), rendendo le ore dedicate allo studio più dinamiche 

− un rapporto diretto con il docente che, trascorrendo un tempo più lun-
go e “compattato” con la propria classe, riesce a comprendere meglio i 
bisogni dei singoli e a intercettare in modo tempestivo eventuali diffi-
coltà,  

− la possibilità di introdurre momenti di verifica degli apprendimenti più 
ravvicinati nel corso del quadrimestre e di creare gruppi classe dif-
ferenziati per livello di apprendimento o per fasce di interesse può 
agevolare il raggiungimento degli obiettivi disciplinari 

 

Articolazione in 
“Biotecnologie Ambientali” 

 
Rappresenta un percorso formativo finaliz-
zato in modo specifico all’ambiente Sono 
identificate, acquisite e approfondite le 
competenze relative al governo e controllo 
di progetti, processi e attività, nel rispetto 
delle normative sulla protezione ambientale, alla sicurez-
za degli ambienti e allo studio delle interazioni fra sistemi 
energetici e ambiente, riferite all’impatto ambientale de-
gli impianti e alle relative emissioni inquinanti.  
La figura professionale in uscita è quindi quella di 
tecnico di laboratorio con competenze nel campo 
della sicurezza, dell’ambiente, del  controllo di 
qualità 
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Primo Biennio 

 

Secondo Biennio 
e V anno 

 
 

Discipline 
 

I II Discipline III IV V 

Scienze motorie e 
sportive 2 2 Scienze motorie e 

sportive 2 2 2 

Religione/Attività 
alternative 1 1 Religione/Attività al-

ternative 1 1 1 

Lingua e lettera-
tura italiana 4 4 Lingua e letteratura 

italiana 4 4 4 

Storia 2 2 Storia 2 2 2 
Lingua Inglese 3 3 Lingua Inglese 3 3 3 
Matematica e 

Complementi di 
Matematica 

4 4 
Matematica e  

Complementi di  
Matematica 

4 4 3 

Tecnologie e tec-
niche di rappre-

sentazione grafica 
3(1) 3(1) Chimica organica e 

biochimica 3 3 4 

Diritto ed Econo-
mia 2 2 Chimica analitica e 

strumentale 4 4 4 

Scienze integrate 
(Scienze della 

Terra) 
2 _ 

Biologia, microbiolo-
gia e tecnologie di 
controllo amb.le 

6 6 6 

Scienze e tecno-
logie applicate 

_ 3 Fisica ambientale 2 2 3 

Scienze integrate 
(Biologia) _ 2 Totale ore setti-

manali 
32 

 
32 
 

32 
 

Scienze integrate 
(Chimica) 3(1) 3(1) 

Tecnologie infor-
matiche 3(2) _ 

Totale ore setti-
manali 32(5) 32(5) 

Rispetto all’articolazione 
“chimica e materiali”   
l ’area chimico analitica 
ed industriale diminuisce 
a favore dell’area biolo-
gica sanitaria ambientale 
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Articolazione in “Biotecnologie Sanitarie” 
 
 

 

 

 

 

 

Sono identificate, acquisite ed approfondite le compe-
tenze relative alle metodiche per la caratterizzazione 
dei sistemi biochimici, biologici, microbiologici ed ana-
tomici ed all’uso delle principali tecnologie sanitarie 
nel campo biomedicale, farmaceutico ed alimentare, al 
fine di identificare i fattori di rischio e causali di patolo  
gie ed applicare studi epidemiologici, contribuendo alla 
promozione della salute personale e collettiva. La figu-
ra professionale in uscita è quindi quella di tecnico con 
competenze nel campo della tecnologia sanitaria e 
biomedicale 
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Primo Biennio 

 

 

Secondo Biennio 
e V anno 

 
 

Discipline 
 

I II Discipline III IV V 

Scienze motorie e 
sportive 2 2 Scienze motorie e 

sportive 2 2 2 

Religione/Attività 
alternative 1 1 Religione/Attività al-

ternative 1 1 1 

Lingua e letteratura 
italiana 4 4 Lingua e letteratura 

italiana 4 4 4 

Storia 2 2 Storia 2 2 2 
Lingua Inglese 3 3 Lingua Inglese 3 3 3 
Matematica e 

Complementi di Ma-
tematica 

4 4 
Matematica e Com-
plementi di Matemati-
ca 

3 3 3 

Tecnologie e tecni-
che di rappresenta-

zione grafica 

3 
(1) 

3 
(1) 

Chimica organica e 
biochimica 3 3 4 

Diritto ed Economia 2 2 Chimica analitica e 
strumentale 3 3 _ 

Scienze integrate 
(Scienze della Ter-

ra) 
2 _ 

Biologia, microbiolo-
gia, tecniche di con-
trollo sanitario 

4 4 4 

Scienze e tecnolo-
gie applicate 

_ 3 
Igiene, anatomia, fi-
siologia, patologia 6 6 6 

Legislazione sanitaria - - 2 
Scienze integrate 

(Biologia) _ 2 Totale ore settima-
nali 

32 
 

32 
 

32 
 

Scienze integrate 
(Fisica) 

3(1
) 

3(1
) 

Area biologica / sa-
nitaria 10  10  10 

Scienze integrate 
(Chimica) 

3 
(1) 

3 
(1) 

Tecnologie informa-
tiche 

3 
(2) _ 

Ore di laboratorio 
per l'area chimica 1 1 

Totale ore  
settimanali 

32 
(5) 

32 
(5) 

L’area matematica, chi-
mico analitica ed indu-

striale diminuisce a favo-
re di un ulteriore imple-
mentazionedell’area bio-

logica sanitaria. 
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Profilo in uscita dello studente Liceale  
  

Il profilo educativo, cultu-
rale e professionale dello 
studente liceale stabilisce 
un nesso chiaro tra il per-
corso liceale dei giovani e 
la "realtà", il mondo che li 
aspetta, da intendere co-
me insieme di situazioni e 
problemi, ma anche come 
futuro universitario e lavo-
rativo.  
Nell’IISS “ E. Majorana” il 
percorso liceale è articola-
to in due opzioni: 
− Liceo delle Scienze Applicate il cui piano di studi  

prevede: 1° biennio, compreso nell'obbligo dell'i-
struzione; 2° biennio e quinto anno ; 

− Liceo Internazionale in cui il cui piano di studi 
prevede: un 1° biennio, compreso nell'obbligo dell'i-
struzione, un 2° biennio. Il monte ore del quinto 
anno è distribuito nell’arco dei due bienni. Visto 
l’assetto innovativo della scuola, in base all’articolo 
11, ex DPR 275/1999, al termine dei quattro anni, 
gli studenti sosterranno l’Esame di Stato conclusivo 
dei percorsi di scuola secondaria superiore per otte-
nere il diploma di maturità scientifica. 

In entrambi i casi il curricolo è invariato così  come da 
tabella allegata 
Le opzioni “Liceo Scienze Applicate/ Liceo Internaziona-
le”  forniscono allo studente competenze particolarmen-
te avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico-
tecnologica, con particolare riferimento alle scienze ma-
tematiche, fisiche, chimiche, biologiche e all’informatica 
e alle loro applicazioni".  
a preparazione vasta e flessibile che questi indirizzi sono in grado di fornire, 
consente: 
− di proseguire con adeguati strumenti culturali gli studi in ambito universi-

tario (elettivamente le facoltà scientifiche: matematica, fisica, chimica, 
biologia, scienze naturali, informatica, farmacia, etc , nonché  facoltà di 
ingegneria nelle sue diverse specializzazioni); 

−  di accedere all'area produttiva direttamente nel settore organizzativo, in-
formatico, logistico, acquisti, qualità ; 
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− di inserirsi  attraverso corsi di specializzazione in diversi settori tecnologi-
ci: 

         in aziende produttrici di beni strumentali;  
         in imprese che utilizzano le nuove tecnologie, sia nel settore 
         pubblico che in quello privato; 
         in imprese specializzate nella fornitura e/o gestione di servizi. 

 

 Sono una prospettiva interessante anche i corsi di diploma universitario 
(le cosiddette lauree brevi), che permettono di accelerare l'ingresso nel 
mercato del lavoro, anticipando la preparazione professionale. 

 
Piano di studi Liceo delle Scienze Applicate 

Discipline  I II III IV V 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione 1 1 1 1 1 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua Inglese 3 3 3 3 3 
Storia 

  2 2 2 
Storia e Geografia 3 3    
Filosofia 

  2 2 2 
Matematica 5  4 4  4  4  
Informatica  2 2 2 2 2 
Scienze Naturali 
(Biologia, Chimica, Scienze della Terra) 3 4 5 5 5 

Fisica  2 2 3 3  3  
Disegno e Storia dell’Arte 2  2  2 2 2 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 
       

 
Piano di studi Liceo Internazionale 

Discipline  I II III IV 
Scienze motorie e sportive 3 3 2 2 
Religione 1 1 1 1 
Lingua e letteratura italiana 5 5 5 5 
Lingua e cultura straniera straniera 4 4 4 3 
Storia e geografia 3 3 

  
Storia 

  
3 3 

Filosofia   3 3 
Diritto    1  
Matematica 6  5 5 5 
Informatica  2 3 2 3 
Scienze Naturali (biologia, chimica, scienze della Terra) 6 6 5 5 
Fisica 3 3 3 4 
Disegno e storia dell’arte 3  3 2 2 

Totale ore settimanali 36 36 36 36 
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 L’Offerta Formativa 
 

Classi e Frequenza 
 
Le classi dell’anno scolastico 2015/2016 sono 45, frequentate da nr. 1121 
studenti, con una media di 25 studenti per classe.  

	
 

BIENNIO COMUNE  I.T.T. 
CLASSI numero 

Prime 7 
Seconde 7 

Chimica dei Materiali 
Terze (sperimentazione compattazione oraria) 2 
Terze normali 3 
Quarte 3 
Quinte 4 

Biotecnologie Sanitarie 
Terze 2 

Quarte 3 

Quinte 2 

Biotecnologie Ambientali 
Quarta 1 

Liceo Delle Scienze Applicate 
Prime  1 

Prime (sperimentazione quadriennale) 2 

Seconde 1 

 Seconde (sperimentazione quadriennale) 1 

Terze 2 

Quarte 2 

Quinte 3 

 
Criteri formazione classi 
 
Il Collegio dei docenti ed il Consiglio d’istituto fissano i criteri per la forma-
zione delle classi che, in linea di massima, sono formate da gruppi etero-
genei al proprio interno ed omogenei tra loro, favorendo, ove possibile, la 
continuità didattica dei docenti e coniugando tale criterio con la necessità 
della costituzione di cattedre di 18 ore.  
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L’Offerta Formativa 
 
 

BES-Bisogni Educativi Speciali 
 

Il nostro Istituto garantisce pieno diritto all'apprendimento per tutti gli stu-
denti in situazione di difficoltà, nella piena consapevolezza che l’inclusione 
scolastica sia una prassi necessaria al fine di rimuovere tutti gli ostacoli che 
possano limitare la valorizzazione di un individuo. 
 Il corredo tecnologico presente in ogni classe ancora una volta infatti con-
sente e favorisce l'affiancamento alla tradizionale lezione frontale di nuove 
metodologie didattiche come la “flipped learning”, la “spaced learning” e 
l'utilizzo di libri digitali autoprodotti dai docenti, finalizzati ad un amplia-
mento dei tempi e degli spazi classici della scuola. La didattica quotidiana di 
conseguenza determina un’azione di personalizzazione dei contenuti, di 
coinvolgimento e di naturale e diffuso utilizzo di ipad, LIM, personal compu-
ter, libri digitali ed applicazioni che determinano un processo naturale di in-
clusione degli alunni, senza la necessità di  utilizzo di   altri particolari stru-
menti compensativi.  
 

I BES (alunni con Bisogni Educativi Speciali) nel nostro Istituto riguardano: 
• alunni diversamente abili 
• alunni con DSA (Disturbo Specifico dell’Apprendimento) 
• alunni con disagio socio-culturale 

 

Le azioni specifiche che i singoli CdC attuano nei confronti di alunni con biso-
gno specifici sono organizzate in base alla tipologia di bisogn 
 
 

Studenti con certificazione di disabilità 
 
L’Istituto ha attività di raccordo e di orientamento con le Scuole medie infe-
riori e con i familiari degli studenti in ingresso, allo scopo di definire un pro-
getto d’intervento in base alle caratteristiche individuali dello studente ed al 
progetto di vita personale.  
 
Le programmazioni sono definite da ciascun Consiglio di classe, con la con-
sulenza del personale individuato per il coordinamento delle attività di inte-
grazione, in accordo con i familiari degli studenti per i quali sono stabiliti 
obiettivi ed interventi con un Piano Educativo Individualizzato (PEI) a norma 
delle vigenti norme in materia.  
Il Gruppo H collabora alle iniziative educative e di integrazione previste dal 
PEI di ciascun studente, analizza la situazione complessiva, verifica gli inter-
venti, formula proposte.  
Tutti i docenti concorrono alla riuscita del progetto generale e di integrazio-
ne, considerato che la tempestività degli interventi educativi di integrazione 
è una delle forme più efficaci di prevenzione dei disagi e degli insuccessi. 
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DSA 
 

L'IISS Majorana si adopera affinché lo studente con diagnosi di DSA possa 
sviluppare al massimo le sue potenzialità, in ogni ambito, e raggiungere la 
massima autonomia possibile in modo da partecipare a pieno alla vita della 
collettività. 
A tal fine il Consiglio di classe predispone un PDP (piano didattico personaliz-
zato), che viene condiviso con la famiglia dello studente e costantemente 
monitorato dal C.d.C. 
Il C.d.C., altresì, individua e fornisce strumenti didattici e tecnologici di tipo 
compensativo (personal computer, registratore, calcolatrice, Lim, tablet, 
programmi software adeguati) e pone in essere misure dispensative come 
predisposto dal PDP. 
 
 
 

Alunni con disagio socio-culturale 
 

Ci sono alcuni studenti che pur non presentando deficit nell’apprendimento, 
non hanno competenze cognitive adeguate nell’area metacognitiva, linguisti-
ca e sociale; a questi si aggiungono studenti che vivono situazioni famigliari 
difficili, ed altri ancora figli di migranti che presentano talvolta problematiche 
comunicative (lingua, culture diverse). 
L’Istituto, attraverso i Consigli di Classe, valuta la reale presenza dei BES 
(bisogni educativi speciali). Tale lettura è eseguita attraverso l’intero apporto 
del C.d.C. che può fare uso delle sue competenze più tecniche e specialisti-
che per una lettura funzionale e corrispondente alla realtà dei bisogni degli 
studenti interessati. 
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L’Offerta Formativa 
 
 

... IN PROGRESS 
 

Il percorso verso la qualità dell’Istituto si snoda in due 
dimensioni che rappresentano i cardini delle azioni di 
accompagnamento: 
 

1) Contenuti 
La mission della scuola, perse-
guita in decenni di attività  an-
che in rete  con altre scuole, si 
può riassumere nella promozio-
ne dell’innovazione scolastica, 
realizzata sia in un’impostazione 
top down, diffondendo e inco-
raggiando l’applicazione delle  
riforme del sistema educa-
tivo,  sia buttom up, raccoglien-
do e rendendo disponibili a 
tutti le buone pratiche e i mate-
riali educativi di qualità prodotti. 
Negli anni, grazie al lavoro dei docenti, l’Istituto ha 
accumulato un enorme capitale di risorse (banche da-
ti, oggetti didattici, moduli formativi) e di competenze 
(formatori, tutor, consulenti esperti) che coprono sia 
le aree dei contenuti delle discipline di base, sia alcuni 
aspetti trasversali ai processi di innovazione, come la 
didattica laboratoriale, una nuova visione 
dell’ambiente di apprendimento, una riflessione matu-
ra sul ruolo delle tecnologie e dei nuovi linguaggi nella 
didattica in classe. 
 

2) Metodi e strumenti 
La scuola ha adottato un approccio dinamico tendente 
a promuove un’idea di miglioramento secondo la quale 
tutti gli elementi considerati nelle azioni messe in atto 
hanno un impatto reciproco e secondo cui il migliora-
mento è un processo continuo che coinvolge tutta 
l’organizzazione a partire dal Dirigente Scolastico. 
Inoltre per attivare processi efficaci è necessario che 
la scuola, nel suo insieme, adotti un approccio data-
driven, dove la produzione di dati qualitativi e quanti-
tativi è un aspetto centrale del miglioramento, dalla sua progettazione alla 
sua valutazione.  
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Lo strumento chiave per sostenere il processo di miglioramento è il Piano di 
Miglioramento (PdM) la cui compilazione e attuazione si sviluppa a partire 
dall’idea che l’azione di Miglioramento debba incidere a livello strutturale 
sull’organizzazione della scuola nel suo complesso (tempi, spazi e didattica) 
per avere delle effettive ricadute sul sistema scolastico e sugli esiti degli ap-
prendimenti.  
Si incentivano, così, i processi di innovazione indirizzando la stessa  verso 
l’impiego di strumenti e tecnologie come le stampanti 3d e il coding; 
l’adozione di nuove metodologie come la Flipped classroom, il TEAL, lo Spa-
ced learning e la Compattazione del calendario scolastico; la formazione e 
l’aggiornamento degli insegnanti; lo sviluppo e diffusione di modelli di didat-
tica laboratoriale. Inoltre, in sinergia con il Quadro Strategico per la Coope-
razione Europea nel settore dell’istruzione e della formazione, collabora nella 
promozione dell’Alternanza Scuola-Lavoro. 
 

 
Progetto Book in Progress 
 
 

Il Book in progress è un progetto, nato nel Majorana nel 
2009, che ha ricevuto importanti riconoscimenti da parte del 
Ministero e che ha messo al centro della scuola i suoi prota-
gonisti, insegnanti e alunni, tramite la creazione di 
contenuti caratterizzati dall’accessibilità del lin-
guaggio e dall’aggiornabilità, realizzabile per la 
classe e in classe a secondo di specifiche esigenze.  
Ad oggi i contenuti sono scritti, per i propri alunni, 
dai docenti di una rete  a carattere nazionale,  
formata da più di 150 scuole di ogni ordine e gra-
do di cui il Majorana costituisce la scuola capofila; 
si è attivato in questo modo un processo allargato 
di confronto e di crescita  che allo stesso tempo 
fornisce uno strumento di validazione degli stessi 
contenuti proposti.	 
I testi, nati in versione cartacea, si sono trasformati in pro-
dotti multimediali, assumendo un formato digitale interattivo 
che si integra con il processo di digitalizzazione dell’Istituto  e 
funge da fulcro per l’introduzione di didattiche innovative e partecipative.  
Oltre al vantaggio di una progettazione sempre più vicina all'identità e ai bi-
sogni dei nostri studenti, il progetto presenta come valore aggiunto la possi-
bilità per le famiglie di risparmiare notevoli risorse economiche che possono 
essere reinvestite in tecnologia avanzata. Tale scelta scaturisce dalla presa  
di coscienza che la veloce trasformazione in atto nella società odierna, in cui 
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l’utilizzo della tecnologia digitale e della rete Web ha profondamente modifi-
cato le modalità della comunicazione  e dello scambio di informazioni, ha 
ampliato in modo esponenziale la quantità degli strumenti educativi disponi-
bili. Attraverso l’utilizzo critico di siti, banche dati, software didattici, videole-
zioni, in un’azione sinergica dei mezzi didattici offerti, i contenuti forniti si in-
tegrano ampliano e personalizzano, nella consapevolezza della perdita della 
“centralità della comunicazione del sapere“  da parte del testo scolastico. In 
sintesi il book in progress costituisce un vero e proprio progetto formativo, 
una metodologia che sfrutta l’utilizzo dei contenuti digitali e della tecnologia 
per un continuo processo di ricerca ed adattamento alle esigenze dell’alunno, 
e che attraverso numerose azioni di aggiornamento, condivisione e motiva-
zione, vuole cambiare il MODO DI FARE DIDATTICA. 
 

  
“Avanguardie Educative” 
 
 

L’IISS “E. Majorana” sin dalle fasi organizzative del 2014 partecipa al pro-
getto “AVANGUARDIE EDUCATIVE” un Movimento Culturale di innova-
zione per trasformare il modello organizzativo e didattico della scuola, nato 
dall’iniziativa di un gruppo di scuole innovative ed INDIRE, l’Istituto che dal 
1925 si occupa di ricerca nel campo dell’innovazione della didattica. 
Si tratta di un movimento “che parte dal bas-
so”, che offre cioè modelli che nascono dalle 
pratiche pluriennali delle scuole fondatrici che 
si sono impegnate nel fornire la loro esperien-
za per la diffusione dei propri metodi innovati-
vi, portati a sistema, attraverso un’azione di 
tutoraggio verso le scuole che hanno scelto di 
partecipare, come “scuole adottanti”, al mo-
vimento.  Ciascuna “IDEA rappresenta la tes-
sera di un mosaico per rivoluzionare il tempo, 
lo spazio e l’organizzazione del fare scuola”.  
Il Majorana che da anni applica ben 8 delle pratiche 
proposte, si porge come “Scuola Capofila” per tre  am-
biti: la Compattazione oraria,  i Contenuti digitali,  
lo Spaced learning. 
     
 
                    
 

Formazione 
 

La ricerca e l'innovazione in ambito didattico sottintende la necessita di un diffuso 
coinvolgimento e di una formazione continua e condivisa. Per questo motivo, e in  
particolare negli ultimi anni, si è attivata una metodica azione di aggiornamento, a  
scadenza mensile, sull'utilizzo della tecnologia in campo didattico rivolta al perso 
 
 
 

12	IDEE	
Scuole	Fondatrici:	22	
Scuole	Capofila	22	
Scuole	Aderenti:	155	
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nale interno che spesso ha coinvolto anche gli alunni in un'azione di coa-
ching/tutoraggio.  
L'istituto inoltre rende disponibile la propria tecnologia e la propria esperienza at-
traverso l'organizzazione di incontri di formazione rivolti all'esterno. Questi ven-
gono svolti nel periodo estivo (Summer school) o di domenica (Sunday school)  e  
vedono la partecipazione di docenti e presidi provenienti da tutta Italia. 
 
	
	
 

Progetto Task 
 
 

L'obiettivo del progetto è sostenere gli insegnanti attraverso lo sviluppo di 
una metodologia per la valutazione delle competenze chiave che verranno 
certificate secondo il formato previsto dalle singole normative nazionali.  
Si tratta di un progetto biennale in patnernariato con Francia, Spagna, Tur-
chia e Belgio la cui finalità è quella di Definire un repertorio di approcci di-
dattici, modelli e procedure utilizzate nei diversi paesi partner di progetto al-
lo scopo di comporre un insieme comune e condiviso di criteri e regole da 
utilizzare nella definizione della metodologia. 
Il modello sarà sviluppato a partire da un modello preesistente utilizzato per 
l'auto certificazione in ambito della formazione degli adulti (Vintage). 
La metodologia Task integrerà una struttura per l'autovalutazione delle 
competenze chiave a livello di scuola secondaria superiore di I e II grado, 
un'applicazione web per la certificazione ed un insieme di approcci e strate-
gie didattiche per sostenere gli insegnanti nella applicazione della procedura. 
In questo modo si vuole diffondere una metodologia innovativa che permetta 
sia di valutare e certificare correttamente le competenze degli alunni e sia di 
modificare le strategie di insegnamento/apprendimento. 
 
 
 
 
 

Attività Extracurricolari 
 
Nel contesto scolastico il processo formativo si realizza oltre che con  la pro-
gettazione delle attività curricolari nelle quali si svolgono i programmi di stu-
dio anche con le  attività extracurricolari che armonizzano l'acquisizione dei 
saperi tramite  la partecipazione degli studenti alle numerose iniziative pro-
gettuali che la scuola pone in atto in riferimento agli obiettivi prioritari scelti 
per la sua azione formativa.  
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Orientamento 
 
L’azione orientativa, nel nostro Istituto, già a partire dalla 
fine degli anni 90, non viene conside-
rata una sovrastruttura all’attività 
didattica ma costituisce  una sua 
parte integrante entrando in tutto il 
processo formativo dello studente 
come previsto dal D.M. n° 487 
dell’8 agosto del 1997 che fa preci-
so riferimento alla didattica orien-
tativa ed alla continuità educativa 
nelle scuole secondarie superiori.  
La consapevolezza che adeguate 
modalità di scelta possono contribuire 
a ridurre gli abbandoni degli studi e contemporaneamente 
favoriscono la qualificazione professionale ha spinto la 
scuola a impostare un modello informativo ed educativo i 
cui obiettivi sono: 

− Fornire gli studenti di una grande quantità di in-
formazioni da elaborare, organizzare e utilizzare per 
una presa di decisione responsabile sui percorsi sco-
lastici, universitari  e professionali 

− Far acquisire al ragazzo una conoscenza di sé e del 
suo ambiente sociale 

− Sviluppare l’abilità di elaborare progetti coerenti e 
realistici, adeguati alle proprie competenze e risorse 
personali ed alle possibilità offerte 

− Preparare a prendere decisioni autonome e re-
sponsabili attraverso attività didattiche adeguate 

− Educare ad affrontare i cambiamenti psicologici ed 
ambientali propri dei momenti di transizione 

 

L’analisi dei bisogni orientativi dei ragazzi confermata 
dall’esame dei risultati del RAV ha evidenziato tre momenti 
di particolare disagio:	 
 

− il passaggio da un ciclo di studi ad un altro (scelta 
scolastica dopo la conclusione del ciclo secondario di 
primo grado e dopo la fine del ciclo secondario di se-
condo grado) 

− difficoltà incontrate durante il percorso formativo (in-
serimento in un nuovo contesto scolastico, difficoltà 
di apprendimento, problemi relazionali) 

− transizione al termine del ciclo superiore nell’ambito professionale ed 
universitario 
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Di conseguenza il piano dell’orientamento si esplica in azioni dirette ad un 
intervento in entrata , in itinere ed in uscita 
In entrata in particolare si opera per avvicinare i ragazzi alla cultura tecnico 
– scientifica, per chiarirne i suoi campi di applicazione ed i suoi futuri sviluppi 
e contemporaneamente far conoscere l’istituto e le sue potenzialità per forni-
re un aiuto  nella ricerca dei criteri per una scelta orientativa consapevole 
che sia in armonia  con le  proprie attitudini, i propri interessi e la propria 
personalità. 
Si svolgono attività laboratoriali nelle discipline che caratterizzano l’istituto e 
la loro elaborazione con l’uso delle tecnologie attraverso incontri program-
mati in orario curricolare e/o extracurricolare. 
In itinere per estendere l’orientamento anche in questa fase evolutiva del 
processo in un momento di riorientamento che miri al potenziamento ed allo 
sviluppo della capacità e della personalità dell’alunno, attraverso incontri con 
il gruppo referente per l’orientamento,  iniziative di tutoring da parte di 
alunni di quinto anno e stage interni di chimica e micriobiologia. 
In uscita, per l’acquisizione della capacità di costruirsi un processo decisio-
nale strutturato e pianificato che eviti in questa ultima fase una scelta solo 
intuitiva, fatalistica o addirittura subita, attraverso sportelli informativi, sta-
ges, conoscenza delle opportunità  offerte dal territorio e dalla università. 
 
 
 
 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 

L’istituto vanta una profonda interazione con il tessuto in-
dustriale ed energetico del territorio (Versalis, ENEL, ENI, 
Sanofis Aventis, Basell, Jindall ecc) con cui interagisce da 
decenni ed in cui, i primi stagisti spesso rappresentano i 
quadri attuali e ritornano come tutor o esperti 
nel  loro “vecchio istituto“ per trasmettere la 
loro esperienza agli attuali studenti. Negli 
ultimi anni i partner si sono allargati e si so-
no instaurate solide collaborazioni con im-
portanti enti come l’Arpa e l’ASL ma anche 
con cooperative, laboratori di analisi, biblio-
teche e musei.  
I percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, seguendo anche 
le indicazioni previste dalle raccomandazioni europee, ri-
spondono all’esigenza di approfondire le relazioni di scam-
bio con le aziende e gli enti preposti presenti nel territorio, 
in vista della creazione di rapporti stabili che leghino la 
scuola al tessuto produttivo esistente ed esaltino la forma-
zione tecnica degli alunni. 
Le iniziative intraprese riguardano attività curricolari ed extracurricolari rivol-
te essenzialmente agli studenti del secondo biennio e del quinto anno. 
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Gli studenti affrontano in approfondimento extracurricolare 
tematiche vicine alla realtà lavorativa con l’aiuto di esperti 
esterni  e svolgono uno stage,  presso realtà economiche del 
territorio differenziate, di  due/tre settimane arti-
colate nell’anno scolastico in relazione agli impe-
gni delle classi.  
Si offre quindi allo studente una modalità che 
assicuri l’acquisizione di competenze spendibili 
nel mercato del lavoro e che coinvolga le impre-
se nella formazione dello studente. In questo 
modo, oltre ad arricchire l’offerta formativa si 
favorisce un’azione di orientamento, fornendo al 
contempo agli allievi la possibilità di integrare il 
proprio curriculum e la propria esperienza, i 
ragazzi infatti potranno verificare ed integrare 
le proprie competenze ed applicare le cono-
scenze acquisite nelle attività curriculari, ad un 
modello operativo professionale. 
	

 
 

Sicurezza 
 
L’istituto, già da numerosi anni si è dimostrato particolar-
mente attento a questa tematica, consapevole, proprio per la 
sua forte vocazione chimica, dell’importanza della cultura 
della sicurezza in campo lavorativo ed ambientale,  ed ha 
voluto trasmettere questa attenzione anche nell’ambito for-
mativo dei propri studenti.  
 Le azioni poste in atto seguono due filoni: la linea 
dell’approfondimento tematico  sia in ambito curricolare che extra-
curricolare e la linea della sicurezza interna. 
Nel primo ambito i ragazzi sono guidati all’acquisizione della co-
scienza dei rischi connessi a qualsiasi attività lavorativa e nel 
contempo alla sensibilizzazione  verso le corrispondenti atti-
vità di prevenzione, in primo luogo attraverso l’azione curri-
colare di acquisizione del concetto di “rischio potenziale” e di 
riconoscimento della necessità di un atteggiamento adeguato 
e responsabile nella pratica di laboratorio.  
In ambito extracurricolare la sicurezza è una delle tematiche 
di approfondimento affrontate in tutti i corsi di alternanza 
scuola-lavoro trattati da esperti esterni, con lo scopo di inte-
grare ed arricchire le competenze dei ragazzi e rendere più flessibile il profilo 
in uscita.   
Un altro aspetto formativo è rappresentato dalla sensibilizzazione verso le 
applicazioni ed il rispetto delle norme ed regolamenti in materia di sicurezza 
che l’Istituto attua ormai da vari anni. 
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Gli adeguamenti dell’Istituto alle norme di sicurezza interna hanno 
previsto una serie di azioni strutturali relativi ai laboratori (armadi antiacidi, 
cappe di aspirazione a norma, sistemi di rilevazione gas, smaltimento reatti-
vi, dispositivi di protezione individuale, ecc) e all’edificio ed una serie di 
azioni indirizzate agli utenti della scuola inserite nella programmazione an-
nuale.  
 
 
 
CLIL (Content and Language Integrated Learning) 
 
 

Il CLIL, apprendimento integrato di lingua e contenuto, è un approccio di-
dattico di tipo immersivo che introduce l’insegnamento, in lingua inglese, 
di una disciplina non linguistica (DNL) compresa nell’area d’indirizzo del 
quinto anno di studi. 
Tale metodologia, punta alla costruzione di competenze linguistiche e abilità 
comunicative in lingua straniera insieme allo sviluppo e all’acquisizione di 
conoscenze disciplinari.                           
L'approccio CLIL ha infatti il duplice obiettivo di focalizzarsi tanto sulla disci-
plina insegnata quanto sugli aspetti grammaticali, fonetici e comunicativi 
della lingua straniera (si impara una lingua  mentre si impara un contenuto). 
Viste le sue caratteristiche, il CLIL sviluppa nello studente 
• una maggiore fiducia nella proprie capacità comunicative nella lingua 

straniera target, 
• competenze linguistiche più spendibili, specialmente in attività prati-

che, 
• maggiore apertura e disponibilità alla mobilità nell'istruzione e nel 

lavoro. 
Decisiva è anche la logica di certificazione delle competenze acquisite, 
tramite riconoscimento formale da parte di istituzioni accreditate. (PET, 
FIRST,CAE) 
Anche in questo ambito le nuove tecnologie appaiono uno strumento indi-
spensabile per l’acquisizione, l’applicazione e lo sviluppo delle competenze 
linguistiche già a partire dal biennio sfruttando le potenzialità del web ma 
anche mediante l’utilizzo  dei numerosi video a carattere scientifico in lin-
gua inglese presenti nei book digitali, delle Learning Object in 3D fornite 
in madre lingua, progetti e-twitter di gare scientifiche tra classi di stu-
denti di varie nazionalità. 
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ECCELLENZE 
 

Obiettivo del nostro Istituto è promuovere e realizzare percorsi di formazione ca-
paci di qualificare e valorizzare le realtà di eccellenza, offrendo agli studenti più 
meritevoli la possibilità di intraprendere specifiche attività formative svolte a inte-
grazione dei percorsi curricolari. 
In particolare si intendono valorizzare le competenze negli ambi-
ti scientifico, umanistico, linguistico, informatico, 
multimediale di studenti particolarmente motivati 
e con buone o ottime capacità, specie se con li-
mitate disponibilità economiche. 
Gli studenti più brillanti e motivati, individuati 
secondo le modalità di cui all’art. 4 del 
D.Lgs. 262/2007, possono giovare di inizia 
tive formative, di scambio e permanenza anche 
all’estero, organizzate da istituzioni ed enti 
pubblici e privati. Possono partecipare altresì alle 
attività di stages presso Enti, Imprese e Cooperati-
ve sociali del territorio. 
Le iniziative di valorizzazione dell’eccellenza posso-
no svolgersi sia durante gli orari curricolari, sia con modalità 
specifiche  in orari extracurricolari, avvalendosi anche di strumenti didattici inno-
vativi. 
La valorizzazione dell’eccellenza mira inoltre a favorire la partecipazione a gare, 
olimpiadi e certamina umanistici locali, regionali, nazionali  e internazionali nelle 
varie discipline previste nei piani di studio, nonché il conseguimento di certifica-
zioni di competenze ad elevato livello di standardizzazione e con validità interna-
zionale( PET, FIRST, CET). 
La scuola inoltre si propone di individuare forme premianti che gratifichino i meri-
ti dimostrati e invitino all’emulazione, incentivando i risultati scolastici e sportivi 
più significativi conseguiti dagli alunni durante ciascun anno scolastico attraverso, 
premiazioni ufficiali e con la divulgazione degli stessi sul sito della scuola. 
Nell’istituto la partecipazione a gare, olimpiadi e certamina umanistici lo-
cali, regionali e nazionali e internazionalii costitutisce una tradizione ormai 
radicata che ha portato negli anni a numerosi risultati di eccellenza soprat-
tutto in campo scientifico ed in particolare per Chimica, Informatica e Ma-
tematica.		
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Elenco dei progetti attivati per l’ a.s.2015/16 
 

1. CLIL – Chimica in Inglese (referente: prof.ssa Carmen De Stasio) 
2. ECDL (referente: prof. Giuseppe Cavallo) 
3. EDUCAZIONE ALLA SALUTE – SICUREZZA STRADALE (refer-

ente: prof.ssa Giulia Palmitessa) 
4. ESPERIENZE IN AZIENDA (referente Liceo: prof.ssa Maria A. Riz-

zo) 
5. FIRST - Certificate of English FCE (referente: prof.ssa Anna Toma) 
6. FORMAZIONE DOCENTI E ALUNNI ALL’USO DELLE 

TECNOLOGIE APPLICATE ALLA DIDATTICA E CREAZIONE DI 
CONTENUTO MULTIMEDIALE (referente: prof.ssa Rosa Palmizio 
Errico) 

7. GIOCHI DELLA CHIMICA (referente: prof. Cosimo Monti) 
8. OLIMPIADI DELLA FISICA (referente: prof.ssa Rosalba Guadalupi) 
9. OLIMPIADI DELLA MATEMATICA (referente: prof.ssa Anna Maria 

Rescio) 
10. OLIMPIADI DI INFORMATICA (referente (prof. Giuseppe Cavallo) 
11. OLIMPIADI DI ITALIANO (referente: proff. Catia Perrone e Maria 

Stefania De Mauro) 
12. OLIMPIADI DI SCIENZE NATURALI (referente: prof.ssa Anna Ma-

ria Ignazzi) 
13. ORIENTAMENTO (referente: prof.ssa Angela La Torre) 
14. POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE AI FINI DEL 

CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE PET (referenti: proff. 
Carmen De Stasio e Rosanna Strisciullo) 

15. PREPARAZIONE AI TEST D’INGRESSO ALLE FACOLTÀ BIO-
SANITARIE (referenti: proff. Alessandra Calvi e Rosa Gala) 

16. PRIMO SOCCORSO (referente: prof.ssa Anna Rosa Lezzi) 
17. PROCESSI PRODUTTIVI E CONTROLLO QUALITÀ (referente: 

prof.ssa Maria A. Rizzo)  
18. QUALITÀ E SICUREZZA ALIMENTARE (referente: prof. Michelle 

Messina) 
19. SPERIMENTARE PER APPRENDERE (referente: prof. Giovanni 

Miccoli) 
20. SPORT A SCUOLA (referente: prof.ssa Anna Rosa Lezzi) 
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