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Il	 presente	 Piano	 triennale	 dell’offerta	 formativa,	 relativo	 all’Istituto	 “Ettore	
Majorana”	 di	 Brindisi,	 è	 elaborato	 ai	 sensi	 di	 quanto	 previsto	 dalla	 legge	 13	
luglio	 2015,	 n.	 107,	 recante	 la	 “Riforma	 del	 sistema	 nazionale	 di	 istruzione	 e	
formazione	e	delega	per	il	riordino	delle	disposizioni	legislative	vigenti”;	
	
-	il	piano	è	stato	elaborato	dal	Gruppo	costituente	la	Funzione	Strumentale	per	il	
POF	eletto	dal	Collegio	dei	docenti,	sulla	base	degli	indirizzi	per	le	attività	della	
scuola	 e	 delle	 scelte	 di	 gestione	 e	 di	 amministrazione	 definiti	 dal	 dirigente	
scolastico	con	proprio	atto	di	indirizzo	prot.	Nr.	5516	
	
-	il	piano	ha	ricevuto	il	parere	favorevole	del	Collegio	dei	docenti	nella	seduta	del	
15.01.2016;	
	
-	il	piano	è	stato	approvato	dal	Consiglio	d’Istituto	nella	seduta	del	15.01.2016;	
	
- il	piano,	dopo	l’approvazione,	è	stato	inviato	all’USR	competente	per	le	
verifiche	di	legge;	
	
- il	piano,	all’esito	della	verifica	in	questione,	è	pubblicato	nel	portale	unico	dei	
dati	della	scuola	non	appena	costituito	e	nell’albo	on	line	dell’Istituto	

	
Art.1,	 commi	 2,12,13,14,17	 della	 legge	 n.107	 del	 13.07.2015recante	 la	
“Riforma	 del	 sistema	 nazionale	 di	 istruzione	 e	 formazione	 e	 delega	 per	 il	
riordino	delle	disposizioni	legislative	vigenti”;	
	
Art.3	del	DPR	8	marzo	1999,	n.275“Regolamento	recante	norme	in	materia	di	
curricoli	 nell'autonomia	 delle	 istituzioni	 scolastiche”,	 così	 come	 novellato	
dall’art.14	della	legge	107	del	13.07.2015	
	
Nota	MIUR	n.2157	del	05	ottobre	2015;	
	
Nota	MIUR	n.2805	dell’11	dicembre	2015	
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														1	
Premessa	

	

	
	
Il	 Piano	 dell’Offerta	 Formativa	 Triennale	 scaturisce	 direttamente	 dai	 bisogni	 formativi	
espressi	dal	contesto	interno		ed	esterno		alla	scuola	e	rappresenta	il	documento	attraverso	il	
quale	 l’Istituto	 sottolinea	 la	 propria	 identità	 ed	 enuncia	 il	 progetto	 educativo	 e,	 appunto,	
l’offerta	formativa.	
Esso	si	configura	come	la	risposta	più	concreta	ed	efficace	alle	esigenze	educative	e	formative	
dell’utenza	e	del	 territorio,	nata	da	un’approfondita	“lettura”	del	contesto	nel	quale	 i	singoli	
individui	si	muovono,	delle	loro	aspirazioni,	della	necessità	di	rifondare		il	processo	educativo	
alla	luce	di	parametri	flessibili	e	rinnovate	metodologie	didattiche.	
È	il	documento	fondamentale,	costitutivo	dell’identità	culturale	e	progettuale	delle	istituzioni	
scolastiche,	 pertanto	 esplicita	 la	 progettazione	 curricolare,	 extracurricolare,	 educativa	 ed	
organizzativa	della	scuola,	definendo	l’orientamento	verso	cui	si	proietta	il	percorso	evolutivo	
dell’Istituto.	 Nella	 sua	 programmazione	 triennale,	 quindi,	 in	 coerenza	 	 con	 gli	 obiettivi	
generali	 ed	 educativi	del	piano	di	 studi	dell’indirizzo	 liceale	 e	 tecnologico,	 il	 PTOF	mette	 in	
atto	 il	 Piano	di	Miglioramento	 elaborato	dal	RAV	da	 cui	parte	per	 attuare	quelle	 azioni	 che	
definiscono	 il	 processo	 di	 miglioramento	 che	 al	 termine	 del	 triennio	 di	 riferimento	
ridisegnerà	 l’identità	 auspicata	 per	 l’Istituto.	Pur	nella	molteplicità	 delle	 azioni	 didattiche	 e	
degli	 indirizzi	 di	 studio,	 l’intero	 PTOF	 si	 caratterizza	 come	 progetto	 unitario	 ed	 integrato,	
elaborato	professionalmente	nel	rispetto	delle	reali	esigenze	dell’utenza	e	del	territorio,	con	
l’intento	di	formare	persone	in	grado	di	pensare	ed	agire	autonomamente	e	responsabilmente	
all’interno	della	società	
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L’Offerta	Formativa	
	
	
	

In	 questa	 sezione	 è	 rappresentato	 il	 piano	 dell’offerta	 formativa	
dell’Istituto.	
	

Sono	 di	 conseguenza	 descritti	 i	 due	 profili	 educativi,	 culturali	 e	
professionali	degli	studenti	del	Majorana	con	i	rispettivi	piani	orario	per	
le	tre	articolazioni	dell’indirizzo	in	Chimica	e	materiali	e	biotecnologie	e	
per	i	due	percorsi	del	liceo,	opzione	Scienze	applicate.	
	

Sono	inoltre	riportate	la	Mission	e	la	Vision	dell’istituto	e	gli	strumenti	e	
le	 azioni	 (reti,	 organizzazione	 amministrativa,	 progetti	 istituzionali)	
utilizzate	per	portarli		a	compimento.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	

2.1 Presentazione della Scuola  
2.2 Profilo Educativo, Culturale e Professionale 
2.3 Vision e Mission 
2.4 BES- Bisogni Educativi Speciali 
2.5 Progetti e reti 



	

	

Presentazione	della	scuola	
	
L’Istituto	“E.	Majorana”	nasce	il	1°	ottobre	1976	ed	è	presente	nel	territorio	brindisino	ormai	
da	quarant'anni,	contribuendo	in	maniera	significativa	alla	formazione	di	figure	professionali	
determinanti	 per	 lo	 sviluppo	 sociale	 ed	 industriale	 della	 nostra	 realtà	 territoriale.	 In	 virtù	
della	peculiare	vocazione	dell'Istituto	e	dello	status	di	formazione	permanente	del	personale	
docente,	 oggi	 la	 scuola	offre	percorsi	 educativi	 capaci	di	 integrare	 tradizione	 e	 innovazione	
grazie	alla	moderna	dotazione	tecnologica	di	cui	è	fornita.		
Inizialmente	l’Istituto	è	presente	con	il	solo	indirizzo	di	Chimica	Industriale.	Dall’a.s.	1998/99	
l’offerta	formativa	si	è	ampliata	con	l’introduzione	del	Liceo	Scientifico	Tecnologico	e	dal	2010,	
in	virtù	della	Riforma	Gelmini,	con	il	riordino	dei	Licei	e	dei	Tecnici	nell’Istituto	sono	presenti	
due	percorsi	formativi	distinti,	il	Liceo	delle	Scienze	Applicate,	ed	il	settore	tecnologico	con	
indirizzo	 in	 Chimica,	 Materiali,	 Biotenologie,	 con	 articolazione	 in	 Chimica	 e	 Materiali,	
Biotecnologie	Sanitarie	e	Biotecnologie	Ambientali.	
Recentemente	la	nostra	Offerta	Formativa	si	è	ulteriormente	arricchita	grazie	all’attivazione,	
dall’anno	 scolastico	 2014/2015,	 del	 Liceo	 a	 curricolo	 quadriennale	 che,	 nel	 rispetto	 degli	
standard	europei,	consente	di	accedere	all’università	con	un	vantaggio	competitivo	di	un	anno	
rispetto	 ai	 licei	 quinquennali,	 garantendo	 la	 medesima	 qualità	 nella	 didattica	 e	 nella	
formazione.	
Uno	degli	aspetti	caratterizzanti	dell’Istituto	“E.Majorana”,	che	lo	distingue	dagli	altri	 Istituti	
di	 Istruzione	 Superiore,	 	 è	 	 l’investimento	 nelle	 risorse	 tecnologiche	 più	 aggiornate	 e	
all’avanguardia	 applicate	 alla	 pratica	 didattica	 quotidiana.	 Tutte	 le	 classi	 sono	 dotate	 di	
registri	elettronici,	lavagne	interattive	multimediali	o	tv	maxi	schermo.	I	docenti	e	gli	studenti	
hanno	badge	personale	per	poter	registrare	le	presenze	ed	accedere	al	registro	elettronico	ed	
un	 numero	 sempre	 maggiore	 di	 classi	 è	 dotata	 di	 arredi	 flessibili	 e	 modulari,	 di	 ultima	
generazione,	con	sedie	ergonomiche,	mobili	ed	armadietti	per	l’attrezzatura	degli	studenti,	al	
fine	di	creare	ambienti	più	favorevoli	allo	studio	ed	all’interazione.	Oltre	al	collegamento	via	
cavo,	la	linea	wireless	a	fibra	ottica	(Garr)	copre	l’intera	struttura	e	collega	tutti	i	docenti,	gli	
uffici,	 le	 aule.	 Docenti	 e	 studenti	 sono	 dotati	 di	 iPad	 	 e	 ad	 integrazione,	 la	 scuola	 mette	 a	
disposizione	 una	 dotazione	 aggiuntiva	 di	 Mac	 e	 iPad,	 distribuiti	 attraverso	 carrelli	 mobili,	
corredo	delle	singole	classi.		
L’aula	 per	 la	 fruizione	 di	 contenuti	 in	 3D	 e	 alcune	 postazioni	 di	 realtà	 virtuale	 associata	 a	
particolari	 percorsi	 didattici	 di	 scienze	 e	 chimica	 completano	 la	 dotazione	 tecnologica	 e	 di	
contenuti	digitali	dell’istituzione	scolastica.	
Questa	 dotazione	 rende	 possibile	 anche	 un’azione	 di	 condivisione	 di	 dotazioni	 e	 buone	
pratiche	 e	 di	 apertura	 al	 territorio	 che	 ormai	 da	 vari	 anni	 vede	 l’Istituto	 impegnato	 in	
numerosi	 corsi	 di	 formazione	 e	 aggiornamento	 aperti,	 oltre	 che	 ai	 docenti	 interni,	 anche	 a	
Dirigenti	Scolastici	e	docenti	di	altre	scuole	provenienti	da	tutto	il	territorio	nazionale.	
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L’Offerta Formativa 
 

Profilo	Educativo,	Culturale	e	Professionale	
 
Il	 secondo	ciclo	d’istruzione	e	 formazione	ha	come	riferimento	unitario	 il	Profilo	Educativo,	
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	profili:	

• profilo degli Istituti Tecnologici   --    Chimica e Materiali 
                                                        --   Biotecnologie Ambientali 
                                                        --   Biotecnologie Sanitarie 

• profilo dei Licei  -- Liceo delle Scienze applicate 
                             -- Liceo delle Scienze applicate quadriennale 

 

Il	profilo	in	uscita	dell’istituto	Tecnologico	
	
 

L’istruzione	tecnocologica	fornisce	una	solida	base	culturale	a	carattere	scientifico	e	tecnica	in	
linea	con	le	indicazioni	dell’Unione	europea.	
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	professioni,	ma	anche	
le	 capacità	 di	 comprensione	 e	 applicazione	 dell’innovazione	 e	 a	 favorire	 attitudini	
all’autoapprendimento,	al	lavoro	di	gruppo	e	alla	formazione	continua.	
 

L’indirizzo	in	“Chimica,	Materiali	e	Biotecnologie” 
	
	
Il	settore	della	“Chimica,	Materiali	e	Biotecnologie”	costituisce	una	delle	aree	tecnologiche	più	
rappresentative	 del	 sistema	 economico	 e	 produttivo	 del	 Paese.	 Come	 riportato	 nelle	 linee	
guida	 relativo	 ai	 “nuovi	 tecnici”	 l’indirizzo	 è	 finalizzato	 all’acquisizione	 di	 un	 complesso	 di	
competenze	 riguardanti:	 i	 materiali,	 le	 analisi	 strumentali	 chimico-biologiche,	 i	 processi	
produttivi,	 in	relazione	alle	esigenze	delle	realtà	territoriali,	nel	pieno	rispetto	della	salute	e	
dell’ambiente.	Il	percorso	di	studi	prevede	una	formazione,	a	partire	da	solide	basi	di	chimica,	
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	alcune	discipline	tecniche	

−  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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comuni,	 prevede	 tre	 articolazioni	 distinte:	 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	particolare	preparazione	verso	quelle	
ad	indirizzo	scientifico	come	Chimica,	Ingegneria	chimica,	Medicina	e	Chirurgia,	
Biologia,	Scienze	agrarie,	Veterinaria,	Farmacia,	Chimica	e	tecnologie	farmaceutiche,	
Scienze	e	tecnologie	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	ricerche	pubbliche,		Enti	pubblici	

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.	

 

Biennio	
 
Nel	primo	biennio,	i	risultati	di	apprendimento	dell’area	d’istruzione	generale	sono	in	linea	di	
continuità	con	gli	assi	culturali	(dei	linguaggi,	matematico,	scientifico-tecnologico	e	storico-
sociale)	 dell’obbligo	 d’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	indirizzo	tecnico	diverso	da	quello	inizialmente	scelto.	
 

 

Articolazione	in“Chimica	E	Materiali”	
 
Rappresenta	 un	 percorso	 formativo	 finalizzato	 a	 conoscere	 ed	 esplorare	 il	 mondo	 della	
trasformazione	 della	 materia	 e	 delle	 leggi	 che	 lo	 governano;	 a	 studiare	 gli	 oggetti	 che	 ci	
circondano	 con	 tecniche	 capaci	 di	 identificare	 atomi	 e	 molecole	 che	 li	 compongono;	 a	
conoscere	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	 controllo	 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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Chimica e Materiali 

 
 

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 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  4 4 
Matematica 4 4 3 

Complementi di 
Matematica 

1 1 - 

Tecnologie e tecniche 
di rappresentazione 
grafica 

3 (1) 3 (1) Chimica organica e 
biochimica 

5(2) 5(2) 3(2) 

Diritto ed Economia 2 2 Chimica analitica e 
strumentale 

7(5) 6(5) 8(6) 

Scienze integrate  
(Scienze della Terra) 

2 _ Tecnologie chimiche 
industriali 4 (1) 5 (2) 6 (2) 

Scienze e tecnologie 
applicate 

_ 3 Totale ore settimanali 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 
informatiche 

3 (2) _ 

Ore di laboratorio per 
l'area chimica 

1 1 

Totale ore settimanali 32(5) 32 (3) 

Le	 materie	 scientifiche	 utilizzate	 per	 il	
consolidamento	 e	 la	 comprensione	 dei	
principi	teorici	e	tecnici	del	primo	biennio	
si	 trasformano	 in	materie	 caratterizzanti.	
L’area	 chimica	 diventa	 predominante,	
permane	 la	 matematica,	 la	 fisica	 viene	
integrata	 tra	 le	 due	 materie	 che	
caratterizzano	 l’articolazione:	 Analisi	
Strumentale	e	Tecnologie	Chimiche	
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Articolazione	in	“Biotecnologie	Ambientali”	
 
	
Rappresenta	 un	 percorso	 formativo	 finalizzato	 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	 sicurezza	
degli	 ambienti	 e	 allo	 studio	 delle	 interazioni	 fra	 sistemi	 energetici	 e	 ambiente,	 riferite	
all’impatto	ambientale	degli	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	

Biotecnologie Ambientali 

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 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  4 4 
Matematica  3 3 3 

Complementi di 
Matematica 

1 1 - 

Tecnologie e tecniche 
di rappresentazione 

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

biochimica 
4 4 4 

Diritto ed Economia 2 2 Chimica analitica e 
strumentale 4 4 4 

Scienze integrate 
(Scienze della Terra) 

2 _ 
Biologia, microbiologia e 
tecnologie di controllo 

amb.le 
6 6 6 

Scienze e tecnologie 
applicate 

_ 3 Fisica ambientale 2 2 3 

Scienze integrate 
(Biologia) 

_ 2 Totale ore settimanali 32 
 

32 
 

32 
 

Scienze integrate 
(Fisica) 

3(1) 3(1) Area biologica/ambientale 8 8   9 

Scienze integrate 
(Chimica) 

3(1) 3(1) 

Tecnologie 
informatiche 

3(2) _ 

Totale ore settimanali 32 32 

Rispetto	all’articolazione	“Chimica	e	Materiali”	
l’area	 chimica	 analitica	 ed	 industriale	
diminuisce	 a	 favore	 dell’area	 biologica	
sanitaria	 ambientale	 ma	 il	 numero	 di	 ore	 di	
laboratorio	rimanre	complessivamente	uguale	
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Articolazione	in	“Biotecnologie	Sanitarie”	
 
	
Sono	 identificate,	 acquisite	 ed	 approfondite	 le	 competenze	 relative	 alle	 metodiche	 per	 la	
caratterizzazione	dei	sistemi	biochimici,	biologici,	microbiologici	ed	anatomici	ed	all’uso	delle	
principali	 tecnologie	sanitarie	nel	campo	biomedicale,	 farmaceutico	ed	alimentare,	al	 fine	di	
identificare	 i	 fattori	 di	 rischio	 e	 causali	 di	 patologie	 ed	 applicare	 studi	 epidemiologici,	
contribuendo	alla	promozione	della	salute	personale	e	collettiva.		

	
 
La	 figura	professionale	 in	uscita	è	quindi	quella	di	 tecnico	con	competenze	nel	 campo	della	
tecnologia	sanitaria	e	biomedicale	uscita	è	quindi	quella	di	tecnico	con	competenze	nel	campo	
della	tecnologia	sanitaria.	
	
	
	

Biotecnologie Sanitarie 

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 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  4 4 Matematica  3 3 3 
Tecnologie e tecniche 
di rappresentazione 

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 Terra) 

2 _ 
Biologia, microbiologia e 
tecnologie di controllo 

sanitario 
4 4 4 

Scienze e tecnologie 
applicate 

_ 3 
Igiene, anatomia, 

fisiologia, patologia 
6 6 6 

Legislazione sanitaria - - 2 
Scienze integrate 

(Biologia) 
_ 2 Totale ore settimanali 32 

 
32 
 

32 
 

Scienze integrate 
(Chimica) 

3(1) 3(1) 

Tecnologie 
informatiche 

3(2) _ 

Totale ore settimanali 32 32 

L’area	 matematica,	 chimico	 analitica	 ed	
industriale	diminuisce	a	favore	di	un	ulteriore	
implementazione	 dell’area	 	 	 biologica	
sanitario.	
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Profilo	in	uscita	dello	studente	Liceale	
  

Il	profilo	educativo,	culturale	e	professionale	dello	studente	liceale	stabilisce	un	nesso	chiaro	
tra	 il	 percorso	 liceale	 dei	 giovani	 e	 la	 "realtà",	 il	 mondo	 che	 li	 aspetta,	 da	 intendere	 come	
insieme	di	situazioni	e	problemi,	ma	anche	come	futuro	universitario	e	lavorativo.		
Nell’IISS	“	E.	Majorana”	il	percorso	liceale	è	articolato	in	due	opzioni:	
− Liceo	 delle	 Scienze	 Applicate	 il	 cui	 piano	 di	 studi	 prevede:	 1°	 biennio,	 compreso	

nell'obbligo	dell'istruzione;	2°	biennio	e	quinto	anno	;	
− Liceo	 delle	 Scienze	 Applicate	 Opzione	 Quadriennale	 in	 cui	 il	 cui	 piano	 di	 studi	

prevede:	un	1°	biennio,	compreso	nell'obbligo	dell'istruzione,	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	
ottenere	il	diploma	di	maturità	scientifica.	

In	 entrambi	 i	 casi	 il	 curricolo	 è	 invariato	 ed	 entrambe	 le	 opzioni	 forniscono	 allo	 studente	
competenze	particolarmente	avanzate	negli	studi	afferenti	alla	cultura	scientifico-tecnologica,	
con	 particolare	 riferimento	 alle	 scienze	 matematiche,	 fisiche,	 chimiche,	 biologiche	 e	
all’informatica	e	alle	loro	applicazioni".		
La	preparazione	vasta	e	flessibile	che	questi	indirizzi	sono	in	grado	di	fornire,	consente:	
	

− di	 proseguire	 con	 adeguati	 strumenti	 culturali	 gli	 studi	 in	 ambito	 universitario	
(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,	 informatico,	
logistico,	acquisti,	qualità	;	

− di	inserirsi		attraverso	corsi	di	specializzazione	in	diversi	settori	tecnologici:	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.	
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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 (Opzione quadriennale) 
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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VISION	E	MISSION	
 
Come	evidenziato	nella	presentazione	della	scuola	la	nostra	Vision	nel	corso	degli	ultimi	anni	
è	stata	finalizzata	a	
 
	
fare	dell’Istituto	un	Polo	di	Innovazione	che	sia	un	riferimento	a	carattere	nazionale	ed	
un	CENTRO	DI	AGGREGAZIONE	CULTURALE	E	RELAZIONALE	per	i	giovani,	le	famiglie	ed	
il	territorio	
	
	
Tutte	le	azioni	in	atto	quindi	confluiscono	verso	gli	obiettivi	di	
	

− Diventare	 un	 polo	 di	 formazione	 e	 di	 Innovazione,	 creando	 occasioni	 ed	
opportunità	 di	 crescita	 personale	 e	 professionale	 continua	 per	 tutti	 gli	 attori	
coinvolti,	 con	 corsi	 di	 formazione	 sulle	 metodologie	 innovative	 e	 sulla	 tecnologia	
applicata	 alla	 didattica,	 rivolti	 ad	 alunni	 ed	 al	 personale	 interno	 (docenti	 e	 ATA)	 ed	
esterno,	mettendo	a	disposizone,	nei	periodi	di	sospensione	didattica,	la	struttura	e	le	
dotazioni	tecnologiche	e	professionali	a	docenti	e	dirigenti	scoalstici	di	tutta	italia.		Le	
risorse	 finanziarie	 per	 tali	 attivtà	 sono	 provenienti	 da	 contributi	 privati	 e	 fondi	
dell’amministrazione	scolastica.		
	

− Attuare	 e	 realizzare	 un	 percorso	 formativo	 ed	 innovativo,	 metodologico	
didattico,	 in	cui	gli	alunni	 siano	posti	al	 centro	del	processo	di	apprendimento	
attraverso	 la	creazione	di	 contenuti	digitali	distribuiti	attraverso	 la	 rete	del	 “Book	 in	
progress”	 di	 cui	 l’Istituto	 è	 capofila	 e	 	 tramite	 l’utilizzo	di	 un	 approccio	 educativo	di	
tipo	 laboratoriale	 che	 determina	 il	 naturale	 passaggio	 	 da	 una	 didattica	 lineare	 e	
trasmissiva	ad	una	didattica	allargata	e	di	tipo	partecipativo,	con	l’utilizzo	di	ambienti	
modulabili	favorevoli	ad	una	didattica	di	tipo	collaborativo	e	cooperativo.	

	

− Allargare	 la	 partecipazione	 attiva	 attraverso	 la	 condivisione	 delle	 esperienze,	 con	
un’azione	 di	 sistematizzazione	 delle	 procedure	 didattiche	 ed	 amministrative	 ed	
attraverso	la	promozione	dell’innovazione	scolastica,	realizzata	sia	in	un’impostazione	
top	 down,	 diffondendo	 e	 incoraggiando	 l’applicazione	 delle	 	 riforme	 del	 sistema	
educativo,	 	sia	 buttom	 up,	 raccogliendo	 e	 rendendo	 disponibili	 a	 tutti	 le	 buone	
pratiche	 e	 i	 materiali	 educativi	 di	 qualità	 prodotti.	 Negli	 anni,	 grazie	 al	 lavoro	 dei	
docenti,	 l’Istituto	 ha	 accumulato	 un	 enorme	 capitale	 di	 risorse	 (banche	 dati,	 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	 d’innovazione	 come	 la	 didattica	 laboratoriale,	 una	 nuova	 visione	
dell’ambiente	di	apprendimento,	una	riflessione	matura	sul	ruolo	delle	tecnologie	e	dei	
nuovi	linguaggi	nella	didattica	in	classe.	
	
	

Una	 delle	mission	 che	 caratterizza	 la	 scuola	 infatti	 è	 rappresentata	 dalla	 continua	 ricerca-
sperimentazione	 di	 nuove	 metodologie	 educative	 e	 didattiche	 che	 meglio	 rispondano	 alle	
nuove	 esigenze	 di	 una	 società	 in	 continuo	 cambiamento	 che	 richiede	 figure	 professionali	
sempre	più	rispondenti	alle	nuove	realtà	in	divenire.	
S’intende	in	questo	modo	avvicinare	i	giovani	al	mondo	del	lavoro	e	dell’istruzione	superiore,	
formando	nuove	figure	professionali	dalle	caratteristiche	rinnovate:	flessibili	ai	cambiamenti	
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di	 ruolo	 e	 di	 responsabilità,	 con	 capacità	 progettuali	 di	 pianificazione,	 realizzazione	 e	
documentazione,	con	conoscenze	e	competenze	nel	campo	dell’informatica,	senza	trascurare	
però	l’importanza	delle	relazioni	umane	e	della	comunicazione.	
	
Riassumendo,	la	nostra	principale	mission	consiste	nell’	
 

	
	 	 accogliere,	formare,	orientare	tra	esperienza	ed	innovazione	
	
 
 
Strumenti	ed	azioni	per	il	progetto	formativo	
	
Per	 la	 formulazione	 di	 un	 progetto	 formativo	 ed	 educativo	 fondato	 su	 quanto	
precedentemente	illustrato,		nell’Istituto		
	

− Si	attivano	azioni	per	valorizzare	 le	eccellenze	e	 supportare	gli	 alunni	 in	difficoltà	di	
apprendimento	 limitando	 la	dispersione	scolastica	e	 favorendo	 l’inclusione	mediante	
l’utilizzo	diffuso	della	tecnologia	per	una	didattica	partecipativa	ed	allargata	
	

− Si	 realizzano	 azioni	 che	 favoriscano	 la	 continuità	 educativa	 e	 l’Orientamento	 con	 la	
creazione	di	reti	con	Università	e	scuole	secondarie	di	primo	grado		

	
− Si	attivano	azioni	per	la		valorizzazione	di	nuovi	canali	informativi	in	ambito	educativo	e	la	

promozione	 di	 ambienti	 di	 apprendimento	 innovativi	 e	 non	 formali,	 in	 grado	 di	
rendere	attrattivo	e	significativo	l’apprendimento	
	

− Si	valorizza	il	bagaglio	dell’esperienza		in	ambito	didattico	stipulando	convenzioni	
gratuite	 con	 docenti	 che	 hanno	 interrotto	 il	 servizio	 attivo	 	 ma	 che	 offrono	 un	
contributo	volontario	nell’ambito	scientifico	in	particolare	per	un’azione	di	continuità		
dell’orientamento	 in	 entrata,	 di	 recupero	 in	 matematica,	 di	 potenziamento	 logico-
matematico,	di	creazione	di	corsi	on	line	

	

− Si	 realizzano	 azioni	 per	 incentivare	 la	 ricerca	 in	 campo	 didattico	 educativo	
attraverso	 la	 collaborazione	 con	 Università	 ed	 enti	 di	 ricerca	 come	 l’Indire	 e	
Avanguardie	Educative	
	

− Si	 approfondiscono	 le	 relazioni	 di	 scambio	 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	formazione	tecnica	degli	alunni	
	

− 	Si	accede	a	 finanziamenti	 istituzionali	e	comunitari	 tramite	progetti	FESR	e	PON	per	
incrementare,	valorizzare	e	conservare	gli	ambienti	di	apprendimento	ed	il	patrimonio	
tecnologico,	scientifico	ed	informatico	

	

− Si	favorisce	l’utilizzo	degli	ambienti	e	della	tecnologia	anche	da	parte	del	territorio	
con	 l’apertura	 pomeridiana	 dei	 laboratori	 scientifici	 e	 delle	 aule	 innovative,	
l’organizzazione	di	corsi	ed	eventi,	la	formazioe	di	reti	scolastiche	a	livello	territoriale	e	
nazionale	
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− Si	 riesamina	 periodicamente	 la	 politica	 organizzativa	 della	 comunicazione	
istituzionale	dell’Istituto	con	le	famiglie,	gestita	attraverso	il	registro	elettronico	ed	
il	sito	Web,	per	constatarne	l’adeguatezza	agli	obiettivi	prefissati	
	

− Si	 predispone	 il	 piano	 di	 formazione	 in	 servizio	 per	 il	 personale	 docente	 e	 ATA	
collegato	con	 il	piano	dell’offerta	 formativa,	gli	obiettivi	di	miglioramento	 individuati	
nel	RAV	ed	il	PNSD	anche	utilizzando	convenzioni	con	Università	in	rete		

	

− Si	 realizzano	 azioni	 per	 sviluppare	 le	 competenze	 digitali	 degli	 studenti,	 con	
particolare	 riguardo	 all'utilizzo	 critico	 e	 consapevole	 dei	 social	 network	 e	 dei	media	
nonché	alla	produzione	e	ai	legami	con	il	mondo	del	lavoro	

	

− Si	 predispongono	 percorsi	 di	 formazione	 alla	 sicurezza	 per	 tutti	 gli	 alunni,	 ad	
iniziare	 da	 quelli	 inseriti	 nei	 percorsi	 di	 alternanza	 scuola	 lavoro	 e	 per	 il	 personale,	
secondo	quanto	stabilito	dalla	normativa	vigente	
	

− Si	 favorisce	 lo	 sviluppo	 delle	 competenze	 di	 cittadinanza	 attivando	 percorsi	 di	
educazione	alla	salute	e	corsi	di	formazione	per	gli	 interventi	di	primo	soccorso	con	
volontari	della	Croce	Rossa	

	

− Si	 favorisce	 il	 processo	 di	 internazionalizzazione	 del	 sistema	 educativo	 europeo	
agevolando	la	mobilità	di	studenti	e	docenti,	e	determinando	un	confronto	continuo	e	
complesso	tra	i	soggetti		

	

− Si	 applica	 la	 rimodulazione	 del	 monte	 ore	 annuale	 di	 ciascuna	 disciplina	 nella	
sperimentazione	 della	 compattazione	 oraria	 integrale	 attuata	 per	 due	 sezioni	 della	
specializzazione	in	Chimica	e	materiali		

	
− Si	attua	 il	potenziamento	del	 tempo	 scuola	anche	oltre	 i	quadri	orari,	per	 le	prime	

del	Liceo	delle	Scienze	Applicate	quinquennale,	con	l’introduzione	di	un’ora	di	Diritto	
ed	 Economia	 l’utilizzo	 dell’organico	 del	 potenziamento	 e	 con	 l’introduzione	 di	 una	
seconda	 lingua	 tramite	 un	 corso	 di	 potenziamento	 	 extracurricolare	 in	 Tedesco,	
indirizzato	all’intera	classe		terza	del	liceo	quadriennale 

	
− Si	realizzano	azioni	di	potenziamento	e	rafforzamento	delle	competenze	linguisti-

che	(CLIL,	FIRST,	PET,	ecc)	e	scientifiche	anche	tramite	l’utilizzo	dell’organico	del	
potenziamento	.	
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Integrazione	dell’Offerta	Formativa	
	
I	 viaggi	 di	 istruzione	 (visite	 guidate	 e	 viaggi	 di	 integrazione	 culturale)	 si	 configurano	 come	
attività	 didattiche	 complementari	 della	 scuola	 e	 sono,	sostanzialmente,	 parte	 integrante	
dell’offerta	formativa.	
Oltre	 a	 finalità	 educative	 generali,	quali	la	socializzazione,	 i	 viaggi	 di	 istruzione	 e	 le	 visite	
guidate		hanno	precisi	obiettivi	nell’acquisizione	di	competenze	e	conoscenze	che	è	compito	di	
ogni	 Consiglio	 di	 classe	 individuare;	 è	 il	 Consiglio	 di	classe	 che	 stabilisce,	 in	 linea	 con	 la	
programmazione	 didattica,	 le	 mete	 dei	 viaggi	 e	 le	 modalità	 di	 attuazione	 nei	 suoi	aspetti	
didattici	ed	economici.	I	viaggi	di	istruzione,	dunque,	sono	momenti	della	vita	scolastica	e,	per	
questa	ragione,	sono	parte	integrante	della	programmazione	e	disciplinati	da	regolamento.	
 
 
 

Comunicazione	e	organizzazione	amministrativa	
 
 

Il	 percorso	 d’innovazione	 tecnologica,	 avviato	 da	 alcuni	 anni	 dall’IISS	 “E	 Majorana”,	 ha	
interessato	oltre	che	l’attività	didattica	anche	le	macroaree	dell’attività	amministrativa	e	della	
comunicazione	istituzionale	scuola-utenza,	che	ruotano	intorno	al	fulcro	centrale	del	registro	
elettronico,	un’applicazione”	cloud	computing”	che	risiede	su	web	farm	italiane.	
L’utilizzo	del	registro	elettronico	rende	disponibile	la	visione	immediata	della	vita	all’interno	
della	classe	giorno	per	giorno	e	rappresenta	una	piattaforma	per	lo	scambio	di	informazioni	e	
materiale	 didattico	 tra	 docenti	 e	 tra	 docenti	 ed	 alunni	 oltre	 a	 favorire	 le	 operazioni	
amministrative	 e	 la	 comunicazione	 tra	 i	 vari	 stakeholders	 (scrutini	 on	 line,	 circolari,	
comunicazioni,	statistiche).	
In	 particolare	 le	 famiglie,	 tramite	 registro	 elettronico,	 possono	 visualizzare	 del	 proprio	
figlio/a:	

− attività	 giornaliere	 svolte	 (gli	 argomenti	 giornalieri	 delle	 lezioni	 suddivisi	 per	 ora	 di	
lezione,	

− materiali	delle	lezioni	(file,	link,	lezioni	e	compiti	condivisi	dai	docenti);	
− -assenze	 (la	 situazione	 giornaliera,	 mensile,	 annuale	 delle	 assenze/ritardi/uscite	

anticipate	e	giustificazioni);	
− voti;	
− prenotazione	dei	colloqui	e	delle	attività	di	sportello;	
- argomenti	delle	lezioni	svolte	(suddivise	per	materia);	
- pagella	on-line	(consultazione	interattiva	della	pagella);	
- scadenze	 e	 appuntamenti	 (compiti	 assegnati,	 compiti	 in	 classe,	 riunioni	 e	
convocazioni);	

- note	disciplinari	e	comunicazioni	dei	docenti;	
- bacheca	(comunicazioni	da	parte	del	dirigente	scolastico,	segreteria	didattica,	
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BES-Bisogni	Educativi	Speciali	
 
Il	nostro	Istituto	garantisce	pieno	diritto	all'apprendimento	per	tutti	gli	studenti	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	 consente	 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	 ampliamento	 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	computer,	libri	digitali	ed	
applicazioni	 che	 determinano	 un	 processo	 naturale	 di	 inclusione	 degli	 alunni,	 senza	 la	
necessità	di		utilizzo	di			altri	particolari	strumenti	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	bisogno	specifici	sono	
organizzate	in	base	alla	tipologia	di	bisogni	
	

Studenti	con	certificazione	di	disabilità	
 
L’Istituto	 ha	 attività	 di	 raccordo	 e	 di	 orientamento	 con	 le	 Scuole	 medie	 inferiori	 e	 con	 i	
familiari	degli	studenti	in	ingresso,	allo	scopo	di	definire	un	progetto	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	 consulenza	 del	
personale	 individuato	 per	 il	 coordinamento	 delle	 attività	 d’integrazione,	 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	 d’integrazione	 previste	 dal	 PEI	 di	 ciascun	
studente,	analizza	la	situazione	complessiva,	verifica	gli	interventi,	formula	proposte.		
Tutti	i	docenti	concorrono	alla	riuscita	del	progetto	generale	e	d’integrazione,	considerato	che	
la	 tempestività	 degli	 interventi	 educativi	 di	 integrazione	 è	 una	 delle	 forme	 più	 efficaci	 di	
prevenzione	dei	disagi	e	degli	insuccessi.	
	
 

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	personalizzato),	che	viene	
condiviso	con	la	famiglia	dello	studente	e	costantemente	monitorato		dal	C.d.C.	
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Il	 C.d.C.,	 altresì,	 individua	 e	 fornisce	 strumentididatticie	 tecnologici	 di	 tipo	
compensativo	(personal	computer,	registratore,	calcolatrice,	Lim,	tablet,	programmi	software	
adeguati)	e	pone	in	essere	misure	dispensativecome	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,	 linguistica	 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	specialistiche	per	una	lettura	funzionale	e	corrispondente	alla	
realtà	dei	bisogni	degli	studenti	interessati.	
	
	
	

Progetti	e	reti	
 

Nel	contesto	scolastico	 il	processo	formativo	si	realizza	oltre	che	con	 	 la	progettazione	delle	
attività	 curricolari	 nelle	 quali	 si	 svolgono	 i	 programmi	 di	 studio	 anche	 con	 le	 	 attività	
extracurricolari	 che	 armonizzano	 l'acquisizione	 dei	 saperi	 tramite	 gli	 strumenti,	 l’	
organizzazione	e	le	numerose	iniziative	progettuali	che	la	scuola	pone	in	atto	da	svariati	anni	
e	 che	 costituiscono	 ormai	 vere	 e	 proprie	 azioni	 di	 indirizzo	 che	 caratterizzano	 l’offerta	
formativa	dell’Istituto.	
	
	
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	protagonisti,	
insegnanti	 e	 alunni,	 tramite	 la	 creazione	 di	 contenuti	 caratterizzati	 dall’accessibilità	 del	
linguaggio	 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	grado	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	prodotti	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	bisogni	dei	nostri	
studenti,	il	progetto	presenta	come	valore	aggiunto	la	possibilità	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	 l’utilizzo	 della	 tecnologia	 digitale	 e	 della	 rete	 Web	 ha	 profondamente	 modificato	 le	
modalità	 della	 comunicazione	 	 e	 dello	 scambio	 di	 informazioni,	 ha	 ampliato	 in	 modo	
esponenziale	 la	quantità	degli	 strumenti	 educativi	disponibili.	Attraverso	 l’utilizzo	 critico	di	
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siti,	 banche	 dati,	 software	 didattici,	 videolezioni,	 in	 un’azione	 sinergica	 dei	 mezzi	 didattici	
offerti,	 i	contenuti	forniti	si	 integrano	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	motivazione,	vuole	cambiare	il	MODO	DI	FARE	DIDATTICA	
	
  
Avanguardie	Educative	
 
 

L’IISS	 “E.	 Majorana”	 sin	 dalle	 fasi	 organizzative	 del	 2014	 partecipa	 al	 progetto	
“AVANGUARDIE	 EDUCATIVE”	 un	 Movimento	 Culturale	 di	 innovazione	 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	 basso”,	 che	 offre	 cioè	 modelli	 che	 nascono	 dalle	
pratiche	 pluriennali	 delle	 scuole	 fondatrici	 che	 si	 sono	 impegnate	 nel	 fornire	 la	 loro	
esperienza	 per	 la	 diffusione	 dei	 propri	 metodi	 innovativi,	 portati	 a	 sistema,	 attraverso	
un’azione	 di	 tutoraggio	 verso	 le	 scuole	 che	 hanno	 scelto	 di	 partecipare,	 come	 “scuole	
adottanti”,	 al	 movimento.	 	 Ciascuna	 “IDEA	 rappresenta	 la	 tessera	 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		ambiti:	la	Compattazione	oraria,		i	Contenuti	digitali,		lo	Spaced	learning.	
Attualmente	il	movimento	delle	Avanguardie	Educative	conta	circa	300	istituzioni	scolastiche.				
 

 

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	 sull'utilizzo	 della	
tecnologia	 in	campo	didattico	rivolta	al	personale	 interno	che	spesso	ha	coinvolto	anche	gli	
alunni	in	un'azionedi	coaching/tutoraggio.		
L'istituto	 inoltre	 rende	 disponibile	 la	 propria	 tecnologia	 e	 la	 propria	 esperienza	 attraverso	
l'organizzazione	 d’incontri	 di	 formazione	 rivolti	 all'esterno.,	 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,	Turchia	e	Belgio	la	cui	
finalità	è	quella	di	Definire	un	repertorio	di	approcci	didattici,	modelli	e	procedure	utilizzate	
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nei	diversi	paesi	partner	di	progetto	allo	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	strategie	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.	
 
 
Orientamento	
 
L’azione	 orientativa,	 nel	 nostro	 Istituto,	 già	 a	 partire	 dalla	 fine	 degli	 anni	 90,	 non	 viene	
considerata	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	 preciso	 riferimento	 alla	 didattica	 orientativa	 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	informazioni	da	elaborare,	organizzare	e	
utilizzare	per	una	presa	di	decisione	responsabile	sui	percorsi	scolastici,	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	responsabili	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	criticità:	
	

− 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	secondo	grado)	

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

− transizione	al	termine	del	ciclo	superiore	nell’ambito	professionale	ed	universitario	

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	fornire	un	aiuto		nella	ricerca	dei	criteri	per	
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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	 programmati	 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	decisionale	strutturato	
e	pianificato	che	eviti	in	questa	ultima	fase	una	scelta	solo	intuitiva,	fatalistica	o	addirittura	
subita,	 attraverso	 sportelli	 informativi,	 stages,	 conoscenza	 delle	 opportunità	 	 offerte	 dal	
territorio	e	dalla	università.	

 
 
 

Alternanza	Scuola	Lavoro	
 
	
L’istituto	vanta	una	profonda	interazione	con	il	tessuto	industriale	ed	energetico	del	territorio	
(Versalis,	ENEL,	ENI,	Sanofis	Aventis,	Basell,	 Jindall	ecc)	con	cui	interagisce	da	decenni	ed	in	
cui,	 ,	 spesso	 rappresentano	 i	 quadri	 attuali	 sono	 rappresentati	 da	 	 ex	 alunni	 che	 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	sono	instaurate	solide	collaborazioni	
con	 importanti	 enti	 come	 l’Arpa	 e	 l’ASL	 ma	 anche	 con	 cooperative,	 laboratori	 di	 analisi,	
farmacie,	biblioteche	e	musei.		
	
I	 percorsi	 di	 Alternanza	 Scuola	 Lavoro,	 seguendo	 anche	 le	 indicazioni	 previste	 dalle	
raccomandazioni	europee,	rispondono	all’esigenza	di	approfondire	le	relazioni	di	scambio	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	 formazione	 tecnica	degli	
alunni.	
Le	 iniziative	 intraprese	 riguardano	 attività	 curricolari	 ed	 extracurricolari	 rivolte	
essenzialmente	agli	studenti	del	secondo	biennio	e	del	quinto	anno.	
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	 articolate	 nell’anno	 scolastico	 in	 relazione	 agli	
impegni	delle	classi.		
Si	offre	quindi	allo	studente	una	modalità	che	assicuri	l’acquisizione	di	competenze	spendibili.	
mercato	 del	 lavoro	 e	 che	 coinvolga	 le	 imprese	 nella	 formazione	 dello	 studente.	 In	
questomodo,	 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	 potrannoverificare	 ed	 integrare	 le	 proprie	 competenze	 ed	
applicare	 le	 conoscenze	 acquisite	 nelle	 attività	 curriculari,	 ad	 un	 modello	 operativo	
professionale.		
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L’organizzazione	complessiva	dei	percorsi	prevede	la	partecipazione	dei	docenti	del	Consiglio	
di	Classe,	per	un	coinvolgimento	pluridisciplinare	che	permetta	di	avere	una	visione	completa	
delle	problematiche	affrontate,	dei	docenti	di	potenziamento	e	di	esperti	esterni	aziendali	che	
rendano	disponibili	le	loro		specifiche	conoscenze	tecniche.	
Per	 l’anno	 in	 corso	 i	 progetti	di	 alternanza	proseguono	 il	percorso	 iniziato	nel	precedente	
anno	e	si	sviluppano,	nello	specifico,		secondo	lo	schema	seguente	
	
	
	
	
	

INDIRIZZO	TECNICO:		“CHIMICA	E	MATERIALI”	E	“	BIOTECNOLOGIE	AMBIENTALI”	

Titolo	
Risparmio	 di	 risorse	 ambientali	 (energia,	 rifiuti,	 ambiente)	 –	 Controlli	
ambientali	–	Impianti	di	produzione	

Finalità	
specifiche	

• Promuovere	 l’acquisizione	di	conoscenze	specifiche	sulle	varie	forme	
di	energia	e	sulle	sue	trasformazioni.	

• Acquisire	 coscienza	 dei	 rischi	 personali	 e	 per	 l’ambiente	 nell’ambito	
lavorativo	

• Sensibilizzare,	 con	 l’aiuto	 degli	 enti	 Comune	 di	 Brindisi,	 Arpa,	 gli	
alunni	alla	raccolta	differenziata	dei	rifiuti.	

• Far	 acquisire	 competenze	 specifiche	 nella	 produzione	 di	
documentazione	relativa	all’	ambiente	

• Potenziare	 la	 propria	 capacità	 di	 autonomia	 nella	 soluzione	 di	
problemi	

• Favorire	 la	 creazione	 di	 prodotti	 video	 da	 diffondere	 con	 mezzi	 di	
comunicazione	 multimediale	 al	 fine	 di	 facilitare	 la	 diffusione	 della	
“coscienza	 ambientale”	 e	 la	 riscoperta	 dei	 valori	 identitari	 del	
territorio	 	 brindisino,	 offrendo	 la	 possibilità	 di	 comunicare	 idee	 e	
proposte	

III	ANNO	 50	ore 
Stage	 e	 visita	 in	 impianti	
di	produzione	di	energia	

	
100	ore	

 

Lezioni	curricolari	ed	
extracurricolari	con	esperti	
ambientali	

IV	ANNO		

	
50	ore																																				

	 

Stage	in	collaborazioe	
con	 l’ARPA	 di	 Brindisi	 e	
sistemi	 produttivi	 del	
terrtorio	

	
100	ore	

 

Lezioni		curricolari	
ed	extracurricolari	
con	esperti	ambientali	

V	ANNO	
	

50	ore	
 

Stage	 e	 visite	 presso	 enti	
di	 ricerca	 ed	 universitari	
per	 l’0rientamento	 in	
uscita	 in	 ambito	
universitario	e	lavorativo	

	

50	ore	
 

Lezioni		curricolari	
ed	extracurricolari	
con	esperti	esterni	
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INDIRIZZO	TECNICO,	ARTICOLAZIONE	IN	“BIOTECNOLOGIE	SANITARIE”	

Titolo	

	

Le	 Biotecnologie	 tra	 tradizione	 e	 innovazione.	 Esperto	 nell’innovazione	 per	 le	
biotecnologie	biosanitarie.	
	

Finalità	
specifiche	

	
• collegare	ed	ampliare	le	competenze	acquisite	in	ambito	scolastico	per	

conseguire	competenze	specifiche	nel	 campo	delle	analisi	biologiche,	
nei	processi	di	produzione	microbiologici	industriali	

• conseguire	 competenze	 specifiche	 nel	 settore	 della	 prevenzione	 e	
della	gestione	di	situazioni	a	rischio	sanitario	

• Potenziare	 la	 propria	 capacità	 di	 autonomia	 nella	 soluzione	 di	
problemi	

• Favorire	 la	 creazione	 di	 prodotti	 video	 da	 diffondere	 con	 mezzi	 di	
comunicazione	multimediale		
	

III	ANNO	

	
	

50	ore	
	

 

	
Stage	 	 presso	 le	
farmacie	comunali	e	
provinciali	 del	

terrirtorio	
	

	
100	ore	

	
	
 

Lezioni	curricolari	ed															
extracurricolari	con	
esperti		esterni	

IV	ANNO		 50	ore	
 

	
Stage	presso	
aboratori	clinici	

in	collabolrazione	
con	la	ASL	di	Brindisi	

100	ore	
 

Lezioni	curricolari	
ed			extracurricolari	
con	esperti		

V	ANNO	
50	ore	

 

Stage	 e	 visite	 presso	
enti	 di	 ricerca	 ed	
universitari	 per	
l’0rientamento	 in	
uscita	 in	 ambito	
universitario	 e	
lavorativo	

50	ore	
 

Lezioni	 curricolari	 ed	
extracurricolari	con	esperti	
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INDIRIZZO	LICEALE	OPZIONE	SCIENZE	APPLICATE	

Titolo	
Professioni	e	Mestieri	per	 il	patrimonio	culturale	Esperto	nella	rigenerazione	
territoriale	per	il	patrimonio	culturale	

Finalità	
specifiche	

• collegare ed ampliare le competenze acquisite in ambito scolastico 
per conseguire competenze specifiche nel campo dell all’educazione 
storico-culturale, alla storia dell’arte e all’archeologia.  

• Potenziare	 la	 propria	 capacità	 di	 autonomia	 nella	 soluzione	 di	
problemi	

• Favorire	 la	 creazione	 di	 prodotti	 video	 da	 diffondere	 con	mezzi	 di	
comunicazione	multimediale		

III	ANNO	
	

30	ore	
 

	
Stage	presso	
	
	

	
50	ore	

Lezioni	curricolari	ed	
extracurricolari	con	
esperti		esterni	

IV	ANNO	 30	ore Stage		presso	 50	ore	
 

Lezioni	 curricolari	 ed	
extracurricolari	 con	
esperti		

V	ANNO	
20	ore	
 

Stage	 e	 visite	 presso	
enti	 di	 ricerca	 ed	
universitari	 per	
l’0rientamento	 in	
uscita	 in	 ambito	
universitario	 e	
lavorativo	
	

20	ore	
 

Lezioni		curricolari	
ed			extracurricolari	
con	esperti	esterni	
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Sicurezza	
 
	
L’istituto,	 già	 da	 numerosi	 anni	 si	 è	 dimostrato	 particolarmente	 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	formativo	dei	propri	studenti.		
	Le	 azioni	 poste	 in	 atto	 seguono	 due	 filoni:	 la	 linea	 dell’approfondimento	 tematico	 	 sia	 in	
ambito	curricolare	che	extracurricolare	e	la	linea	della	sicurezza	interna.	
Nel	primo	ambito	i	ragazzi	sono	guidati	all’acquisizione	della	coscienza	dei	rischi	connessi	a	
qualsiasi	 attività	 lavorativa	 e	 nel	 contempo	 alla	 sensibilizzazione	 	 verso	 le	 corrispondenti	
attività	 di	 prevenzione,	 in	 primo	 luogo	 attraverso	 l’azione	 curricolare	 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	integrare	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.	
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	reattivi,	dispositivi	di	protezione	individuale,	ecc)	e	all’edificio	
ed	 una	 serie	 di	 azioni	 indirizzate	 agli	 utenti	 della	 scuola	 inserite	 nella	 programmazione	
annuale.		
	
 

CLIL	(Content	and	Language	Integrated	Learning)	
 
 

Il	 CLIL,	 apprendimento	 integrato	 di	 lingua	 e	 contenuto,	 è	 un	approccio	 didattico	 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	disciplina	 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	pratiche,	
• 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)	 ed	 in	 tale	
direzione	 l’Istituto	 si	 muove	 attivando	 corsi	 di	 potenziamento	 delle	 competenze	
linguistiche	rivolte	agli	studenti	ed	ai	docenti.	
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Anche	 in	 questo	 ambito	 le	 nuove	 tecnologie	 appaiono	uno	 strumento	 indispensabile	 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	lingua	inglese	presenti	nei	book	digitali,	delle	Learning	Object	 in	
3D	fornite	in	madre	lingua,	progetti	e-twinning	di	gare	scientifiche	tra	classi	di	studenti	di	
varie	nazionalità.	
Quest’anno	la	programmazzione	delle	azioni	rivolte	ad	un	potenziamento	del	processo	di		
internazionalizzazione	 dell’Istituto,	 iniziata	 nei	 precedenti	 anni,	 si	 è	 arricchito	 con	 lo	
sviluppo	del	progetto	Task	e	della	collaborazione	con	l’organizzazione	di	Intercultura 
 

 
Eccellenze	
	
	
 

Obiettivo del nostro Istituto è promuovere e realizzare percorsi di formazione capaci 
di qualificare e valorizzare le realtà di eccellenza, offrendo agli studenti più 
meritevoli la possibilità di intraprendere specifiche attività formative svolte a 
integrazione dei percorsi curricolari. 
In particolare si intendono valorizzare le competenze negli ambiti scientifico, 
umanistico, linguistico, informatico, multimediale di studenti particolarmente 
motivati e con buone o ottime capacità, specie se con limitate 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 iniziative 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 Cooperative 
sociali del territorio. 
Le iniziative di valorizzazione dell’eccellenza possono svolgersi sia durante gli orari 
curricolari, sia con modalità specifiche  in orari extracurricolari, avvalendosi anche di 
strumenti didattici innovativi. 
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 certificazioni 
di competenze ad elevato livello di standardizzazione e con validità 
internazionale( PET, FIRST, CET). 
La scuola inoltre si propone di individuare forme premianti che gratifichino i meriti 
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 locali, 
regionali e nazionali e internazionalii costitutisce una tradizione ormai radicata 
che ha portato negli anni a numerosi risultati di eccellenza soprattutto in 
campo scientifico ed in particolare per Chimica, Informatica e Matematica.	
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Tabella complessiva dei progetti attivati  
per l’ a.s. 2016/17 

	
	
	
	

N°	 Area	 Titolo	 Referente	

1	 P1	 Book	in	progress	 A.	M.	Rescio	

2	 P1	 Giochi	della	
Chimica	 C.	Monti	

3	 P1	 Olimpiadi	della	
Matematica	 A.	M.	Rescio		

4	 P1	
Olimpiadi	

R.	Guadalupi	fisica	

5	 P1	 Olimpiadi	scienze	
naturali	 A.	M.	Ignazzi	

6	 P1	 Olimpiadi	
Informatica	 G.		Cavallo	

7	 P1	 ECDL		 G.	Cavallo	

8	 P1	

	
Gruppo	Sportivo	

A.		R.	Lezzi	

	

9	 P1	 Sperimentare	per	
apprendere	 A.	Mazzotta	

10	 P2/P1	
La	scuola	va	in	
farmacia	FONDI	

SPEC	
C.	Caraci	
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11	 P2/p1	 Autoimpresa		
Creme	viso	-corpo	 C.		Caraci	

12	 P2/	P1	 Esperto	
ambientale	 M.	A.	Rizzo	

13	 P2/P1	 Dual	education	 M.	A.	Rizzo	

14	 P2/	P1	 Alternanza	scuola	
lavoro	 M.	A.	Rizzo	

15	 P2/P1	 Orientamento	 A.	La	Torre	

16	 P3	

Active	coping	with	
real	wenglish	

integrating	skills	
(CLIL)	

C.	De	Stasio	

17	 P1	 Kangourou	 C.		De	Stasio	
18	 P1	 First	 A.	Toma	
19	 P1	 PET	1	 C.	De	Stasio	
20	 P1	 PET	2	 R.	Strisciullo	

21	 P1	 Willkommen	in	
Dutschland	 V.	A.		Scatigno	

22	 P1	 Dal	prelievo	alla	
diagnosi	 A.	Guerrieri	

23	 P1	 No	-Project	 I.	Suma	

24	 P3	 Formadoc	 R.	Palmizio	

25	 P1	 Legalità	e	
cittadinanza	 B.	Viola	

26	 P1	 Primo	Soccorso	 A.	R.	Lezzi	
27	 P4	 OFA	 Istituto	

28	 P4	 Insegnare	per	
competenze	 B.	Vinjau	

29	 P4	 Pianificazione	e	
monitoraggio	 B.	Vinjau	
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																																																												3	
Il	Progetto	Educativo	

	

In	questa	 sezione	è	presentato	 il	progetto	educativo	dell’Istituto	con	 le	
sue	finalità	e	gli	obiettivi	specifici.	
	

Sono	 riportate	 inoltre	 tutte	 le	 notizie	 relative	 alle	 modalità	 di	
programmazione	e	valutazione	ed	alla	gestione	dei	debiti	formativi	e	dei	
crediti	scolastici	e	formativi.	
	

 
 
 
 
 

3.1 Finalità dell’Istituto 
3.2 Programmazione e valutazione 
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Il progetto educativo 
 
Finalità	dell’Istituto	

 
Il	progetto	educativo	dell’Istituto	“E.	Majorana”	si	ispira	ai	principi	della	Costituzione	Italiana	
e,	in	quanto	scuola	pubblica,	nell’erogazione	dei	servizi	scolastici	garantisce	
 

 
Con	la	finalità	di:		

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

libertà d’insegnamento uguaglianza pari dignità 
obiettività imparzialità integrazione 

laicità multiculturalità trasparenza 
efficienza efficacia flessibilità 

	

favorire la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per 
trasformare la molteplicità dei saperi in un sapere unitario, dotato di senso, 
ricco di motivazioni, intreccio di conoscenze e abilità da trasferire e 
padroneggiare in situazioni di vita, di studio, di lavoro, con responsabilità, 
autonomia, spirito innovativo e creativo 

	

promuovere la formazione di personalità dinamiche, aperte ad esperienze 
multiculturali e pluridisciplinari,  capaci di collaborare e di integrarsi, di 
adeguarsi e rispondere opportunamente alle sfide di una realtà in continua 
trasformazione, nel rispetto del valore della diversità; 

	

sviluppare la capacità di giudizio e l’autonomia come atteggiamento costruttivo 
e propositivo nelle varie situazioni e come disponibilità a mettere in gioco le 
proprie capacità per trovare soluzioni creative e innovative 

sviluppare il senso di IMPRENDITORIALITA’ come sviluppo di visioni aperte e 
audaci in grado di gestire il presente per progettare il futuro 
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Ed	i	conseguenti	OBIETTIVI	FORMATIVI:	
	

	
	

 
 

 

 
 
 

 
 

 
Per	 raggiungere	 tali	 obiettivi,	 il	 contesto	 di	 apprendimento	 e	 le	 discipline	 concorrono	 alla	
costruzione	 delle	 necessarie	 competenze	 chiave,	 perciò,	 grazie	 all’innovazione	 didattica,	 in	
aggiornamento	e	formazione	permanente	posta	in	essere	dall’Istituto	“E.	Majorana”,	la	scuola	
nella	sua	programmazione	didattica	generale	e	specifica	delle	singole	discipline,	assicura	che	i	
saperi,	 i	contenuti	dell’insegnamento	siano	collegati	efficacemente	con	 le	diverse	esperienze	
degli	 studenti.	Mira	 a	 processi	 di	 apprendimento	 che	 rinforzino	 le	 abilità	 acquisite	 grazie	 a	
moderne	modalità	di	comprensione	ed	utilizzo.	

perseguire gli obiettivi europei fissati nel Consiglio di Lisbona 

motivare gli studenti a costruire il proprio progetto di vita e di lavoro attraverso 
l’impiego di tecnologie e metodologie d’insegnamento / apprendimento 
innovative e performanti 

realizzare “alleanze formative” sul territorio con il mondo del lavoro, delle 
professioni, della ricerca; 

	

educare all’accoglienza, all’inclusione, all’integrazione; 

	

insegnare/apprendere e valutare per competenze 

migliorare efficacia, efficienza e consapevolezza delle soft skills 

	

guidare gli alunni verso un utilizzo consapevole dei mezzi digitali  
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Le	 Indicazioni	 Nazionali	 e	 le	 Linee	 guida	 delineano	 una	 prospettiva	 formativa	 e	 didattica,	
articolata	 in	Obiettivi	 specifici	di	apprendimento	e	Competenze,	 	 cui	 l’Istituto	 fa	 riferimento	
per	“costruire,	attraverso	il	dialogo	tra	le	diverse	discipline,	un	profilo	coerente	e	unitario	dei	
processi	culturali”.	
Tutti	 gli	 indirizzi	 di	 studio	 attivati	 si	 muovono	 in	 tale	 ottica,	 integrandosi	 su	 conoscenze	
chiave	irrinunciabili	e	realizzando	percorsi	di	 insegnamento	/apprendimento	che	portano	le	
programmazioni	 disciplinari,	 consultabili	 dalle	 diverse	 componenti	 sul	 registro	 elettronico,	
nella	 direzione	 di	 un	 sapere	 volto	 al	 raggiungimento	 delle	 competenze	 generali	 delle	
discipline,	in	relazione	agli	assi	culturali	e	alle	competenze	chiave.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Programmazione	e	Valutazione	
 
Il	 Consiglio	 di	 classe	 rileva	 i	 livelli	 di	 partenza	 del	 gruppo-classe	 ed	 elabora	 la	
programmazione	 didattica	 che	 si	 articola	 in	 una	 fase	 di	 progettazione	 seguita	 dalla	
programmazione	 delle	 metodologie	 didattiche	 previste	 ed	 infine	 dalla	 previsione	 delle	
tipologie	di	verifica	ed	il	tipo	di	valutazione	applicata.	
	
	
	
	

 
Progettazione: elaborazione del curricolo per competenze 

 
Modalità di attuazione : 

 
 
Metodologie 
didattiche:  
 
 
Ausili didattici: 

Lezione frontale e partecipata, cooperative 
learning, spaced learning, flipped learning, 
book in progress, didattica laboratoriale,  
 
book in progress, registro elettronico, i-Pad, 
Mac, sussidi audio-visivi, libro di testo 
 

Modalità di verifica e valutazione 
 
Verifiche:  
 
 
 
 
Valutazione:  

 
orali, scritte e digitali, strutturate e 
semistrutturate, definite in numero congruo 
ed equamente ripartito tra i periodi di 
valutazione 
 
formativa e sommativa 
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Tabella	conversione	indicatori/voti	
	
Il	 Collegio	 dei	 docenti	 ha	 stabilito	 che	 occorre	 un	 congruo	 numero	 di	 interrogazioni	
/esercitazioni	 	 svolte	 a	 casa	 e	 a	 scuola,	 in	 modo	 individuale	 e/o	 cooperativo,	 	 digitale	 o	
tradizionale,	 corrette	 e	 classificate,	 al	 fine	 di	 accertare	 il	 raggiungimento,	 mediante	
l’espressione	di	un	voto	unico,	degli	obiettivi	specifici	di	apprendimento	di	ciascuna	disciplina.		
 

LIVELLI VOTI 
in 10’ 

VOTI 
in 15’ 

INDICATORI 
(riferiti a competenze, conoscenze ed abilità) 

 
 

Totalmente 
Negativo 

 
 

1-2/10 

 
 

1-3/15 

- Assoluta mancanza di conoscenze e di abilità  
- Assenza di organizzazione nel lavoro ed in laboratorio 
- Inesistente partecipazione ed interesse alle attività didattiche 
- Estrema povertà degli strumenti comunicativi 
- Nessuna abilità nell’utilizzo degli ausili didattici 

 
 

Del tutto 
insufficiente 

 
 

3/10 

 
 

4-5/15 

- Gravissime lacune nelle conoscenze e nelle abilità  
- Gravissima disorganizzazione nel lavoro ed in laboratorio 
- Scarsissima partecipazione ed interesse alle attività didattiche 
- Gravissime lacune negli strumenti comunicativi 
- Gravissima difficoltà ad utilizzare gli ausili didattici 

 
 

Gravemente 
Insufficiente 

 
 

4/10 

 
 

6/15 

- Gravi lacune nelle conoscenze e nelle abilità  
- Grave disorganizzazione nel lavoro ed in laboratorio 
- Scarsa partecipazione ed interesse alle attività didattiche 
- Gravi lacune negli strumenti comunicativi 
- Gravi difficoltà ad utilizzare gli ausili didattici 

 
 

Insufficiente 

 
 

5/10 

 
 

7-8/15 

- Conoscenze frammentarie ed abilità modeste 
- Mediocre organizzazione nel lavoro ed in laboratorio 
- Modesta partecipazione ed interesse alle attività didattiche 
- Strumenti comunicativi non sempre appropriati 
- Difficoltà nell’utilizzo degli ausili didattici 

 
 

Sufficiente 

 
 

6/10 

 
 

9/15 

- Conoscenze essenziali e sufficienti abilità 
- Sufficiente organizzazione nel lavoro ed in laboratorio 
- Normale partecipazione ed interesse alle attività didattiche 
- Strumenti comunicativi a livelli accettabili 
- Corrette abilità nell’utilizzo degli ausili didattici 

 
 

Discreto 

 
 

7/10 

 
 

10-11/15 

- Conoscenze assimilate ed adeguate abilità  
- Adeguate capacità organizzative nel lavoro ed in laboratorio 
- Attiva partecipazione ed interesse alle attività didattiche 
- Strumenti comunicativi adeguati 
- Abilità autonomo nell’utilizzo degli ausili didattici 

 
 

Buono 

 
 

8/10 

 
 

12/15 

- Padronanza delle conoscenze e piena acquisizione delle abilità 
- Buona organizzazione nel lavoro ed in laboratorio 
- Responsabile ed attiva partecipazione ed interesse alle attività 

didattiche 
- Buon controllo degli strumenti comunicativi 
- Buona autonomia nell’utilizzo degli ausili didattici 

 
 
 

Ottimo 

 
 
 

9/10 

 
 
 

13-14/15 

- Conoscenze ampie ed approfondite, piena e creativa acquisizione 
delle abilità  

- Ottima e precisa organizzazione nel lavoro ed in laboratorio 
- Costruttiva e responsabile partecipazione ed interesse alle abilità 

didattiche 
- Ricchezza e completezza degli strumenti comunicativi 
- Ottime abilità nell’utilizzo degli ausili didattici 

 
 
 

Eccellente 

 
 
 

10/10 

 
 
 

15/15 

- Conoscenze complete, ricche ed autonome; piena, profonda e 
critica acquisizione delle abilità 

- Eccellente e pienamente autonoma organizzazione nel lavoro ed in 
laboratorio 

- Partecipazione ed interesse di eccellente livello, con contributi ed 
iniziative di supporto per il gruppo classe 

- Efficaci, originali ed eccellenti strumenti comunicativi 
- Sicura e piena padronanza nell’utilizzo degli ausili didattici 
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In	materia	di	valutazione,	particolare	attenzione	è	rivolta		
	
− nel	primo	biennio	alle	discipline	formative,	
− nel	secondo	biennio	e	nel	quinto	anno,	alle	discipline	professionalizzanti	e	di	indirizzo	

	
Trasparenza,	 oggettività	 ed	 equità	 sono	 garantite	 dalla	 scala	 di	 valutazione	 elaborata	 ed	
approvata	dal	Collegio	dei	docenti,	dalla	quale	si	evince	una	chiara	corrispondenza	tra	voti	e	
competenze	degli	studenti.		
	
In	particolare	si	fa	presente	che 

	
	
Le	 operazioni	 di	 scrutinio	 sono	 svolte	 in	 maniera	 informatizzata	 tramite	 una	 funzione	
specifica	del	registro	elettronico	ispezionabile	in	modo	preventivo	dal	coordinatore	di	classe	
che	 individua,	 grazie	 alle	 sue	 specifiche	 funzionalità,	 eventuali	 situazioni	 critiche	 in	
riferimento	alle	assenze	od	al	profitto.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

- la valutazione è espressione dell’autonomia docente e dell’autonomia 
delle istituzioni scolastiche; 

- la valutazione ha per oggetto: competenze, conoscenze, abilità, 
comportamento, partecipazione alla vita scolastica, assenze; 

- verifiche e valutazioni devono essere coerenti con gli obiettivi del PTOF; 

- al termine dell’adempimento dell’obbligo scolastico la scuola certifica  
i livelli di apprendimento; 

- la scuola assicura alle famiglie un’informazione tempestiva avvalendosi 
degli strumenti offerti dalle moderne tecnologie (registro elettronico); 

- lo studente è ammesso agli esami di Stato con una votazione non 
inferiore a 6/10 in ogni disciplina e nel voto di condotta; 
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La	scansione	dei	periodi	di	valutazione	è	riassunta	nella	successiva	tabella.	

 
 
r A	conclusione	del	 I	periodo	di	 valutazione,	ad	ogni	studente	viene	comunicato	on	line,	
tramite	registro	elettronico	o	in	formato	cartaceo	su	richiesta	
− 	il	 voto	unico	 (sintesi	delle	verifiche	 scritte,	orali	 e/o	pratiche	e	delle	diverse	attività	

didattiche	 di	 aula	 e	 di	 laboratorio	 sono	 escluse	 dal	 voto	 unico	 trimestrale	 le	 classi	
quarte	e	quinte)	come	previsto	dalla	CM	n°89	del	18/10	/2012	

− le	assenze	del	periodo	per	ogni	singola	disciplina.		
	

A	 conclusione	 del	 II	 periodo	 di	 valutazione,	 nello	 scrutinio	 finale,	 per	 ogni	 disciplina	 è	
espresso	un	voto	unico,	sintesi	valutativa		

− delle	verifiche	scritte,	orali	e/o	pratiche,		
− delle	diverse	attività	didattiche	di	aula	e	di	laboratorio,	
− di	 tutti	 gli	 elementi	 di	 giudizio,	 acquisiti	 durante	 l’attività	 didattica	 e	 dell’impegno	

profuso	 dallo	 studente,	 compresa	 la	 partecipazione	 a	 specifiche	 attività	 stabilite	 dal	
PTOF	(progetti,	attività	di	recupero	ed	integrative,	corsi	di	eccellenza,	stage,	alternanza	
scuola	-	lavoro,	orientamento).		

I	dati	finali	della	valutazione	sono	verbalizzati	e	comunicati	on	line	sul	registro	elettronico	ed	
in	ogni	altra	forme	stabilita	dalla	legge.	
	
 
Modalità	di	informazione	alle	famiglie	
	(Rapporti	scuola-famiglia)		
 
 

Centro	imprescindibile	per	un	efficace	formazione	dello	studente	è	una	stretta	e	proficua	
collaborazione	fra	scuola	e	famiglia	assicurata	da:	
	
Registro	elettronico	
	
In	tutte	le	classi	viene	impiegato	il	registro	elettronico	che	consente	di	rendere	più	
trasparente	e	tempestiva	la	comunicazione	scuola-famiglia.	

 
Periodi di valutazione 

Istituto tecnico – Liceo delle scienze applicate  - Liceo internazionale 
 

Trimestre 
 

 
15 settembre 2015 

 
15 dicembre 2015 

 
Pentamestre 

 

 
09 gennaio 2016 

 
10  giugno 2016 

Classi quarte dell’Indirizzo Chimico a “Compattazione oraria”. 
 

I quadrimestre 
 

 
15 settembre 2015 

 

 
31 gennaio 2016 

 
 

II quadrimestre 
 

 
1 febbraio 2016 

 
10 giugno 2016 



	

	 39	

	
Colloqui	con	le	famiglie	
 
I	 colloqui	 con	 le	 famiglie	 permettono	 di	 incontrare	 nell'arco	 dello	 stesso	 pomeriggio	 tutti	 i	
docenti	del	Consiglio	di	classe	del	proprio	figlio/a.	Essi	si	tengono	due	volte	l'anno,	a	dicembre	
2016	e	ad	aprile	2017.	
	
Colloqui	individuali	con	i	docenti	
 
Colloqui	 individuali	 con	 le	 famiglie	 sono	 possibili	 in	 base	 all’orario	 di	 ricevimento	 di	 ogni	
docente.	E	prenotabili	tramite	registro	elettronico.	L’orario	generale	di	ricevimento	di	tutti	gli	
insegnanti,	 definito	 all'inizio	 dell'anno	 scolastico,	 è	 consultabile	 sul	 sito	 della	 scuola	 o	 sul	
registro	elettronico.	
	
	
	
	Disposizioni	in	materia di	assenze 	
 
In	 base	 alle	 recenti	 disposizioni	 in	 materia	 di	 assenze,	 lo	 studente	 deve	 essere	 presente	
all’attività	 didattica	 per	 almeno	 ¾	 delle	 ore	 complessive	 di	 tutte	 le	 discipline	 (monte	 ore	
lezioni).	 Si	 sottolinea	 che	 tramite	 la	 consultazione	 del	 registro	 elettronico	 l’utenza	
(famiglia/studente)	può	avere	una	visione	della	situazione	generale	delle	ore	di	assenza	per	
disciplina,	inoltre	la	funzione	specifica	di	coordinatore	permette	di	visionare	la	percentuale	di	
ore	di	assenza	per	ciascun	alunno	della	propria	classe	anche	rispetto	ai	ritardi	ed	alle	uscite	
anticipate,	rendendo	possibile	evidenziare	tempestivamente	eventuali	criticità.	
processi di apprendimento chnforzino le abilità acquisite  
grazie  
 Gestione	dei	debiti	formativi	in	fase	di	scrutinio	finale	
 
	
Nel	 rispetto	 dell’autonomia	 valutativa	 dei	
Consigli	 di	 classe,	 al	 fine	 di	 assicurare	
omogeneità	 nelle	 decisioni	 di	 loro	
competenza,	 in	particolare	nella	gestione	dei	
debiti	 formativi,	 il	 Collegio	 dei	 docenti	 ha	
indicato	 i	 criteri	 da	 seguire	 per	 lo	
svolgimento	 degli	 scrutini	 nel	 rispetto	 della	
normativa	nazionale	vigente.	
Il	 Consiglio	 di	 classe,	 nella	 sua	 autonomia,	
può	 modificare	 tale	 corrispondenza	 in	 casi	
particolari	e	motivati,	facendo	attenzione	alla	
regolarità	del	piano	di	studi	ed	al	recupero	di	
eventuali	debiti.	
moderne modalità di comprensione 
ed utilizzo 
Quando	 lo	 studente	 è	 assente	 dalle	 lezioni	 per	 più	 di	 ¼	 delle	 ore	 complessive	 di	 tutte	 le	
discipline	(monte	ore	delle	lezioni),	il	C.d.C.,	a	fronte	di	voti	validi	comunque	espressi,	valuta	
lo	studente	nella	sua	preparazione	e	partecipazione	al	dialogo	formativo	complessivo	e	nella	
possibilità	 di	 frequentare	 in	modo	proficuo	 ed	 adeguato	 la	 classe	 successiva	 (per	 la	 deroga	
alle	assenze,	si	veda	la	voce	relativa	agli	Esami	di	Stato).	

Il mancato recupero di un 
debito formativo, ove sia 
seguito da una rinnovata 
insufficienza nella medesima 
disciplina, ancor più se di 
indirizzo nel curricolo degli 
studi, è un elemento ostativo 
in più all’ammissione alla 
classe successiva, di cui il 
C.d.C., fatta salva la sua 
autonomia valutativa, deve 
comunque tener conto	
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Poiché	per	 la	promozione	 le	 insufficienze	non	devono	essere	gravi,	né	numerose,	né	 tali	da	
determinare	una	carenza	nella	preparazione	complessiva,	il	Collegio	dei	docenti	ha	suggerito	
ai	Consigli	di	classe,	fatta	salva	la	loro	autonomia	valutativa,	che	
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Il	C.d.C.	pone	particolare	attenzione	in	caso	di	debiti	 formativi	non	colmati,	tenendo	conto	
dell’equivalenza	 tra	 un’insufficienza	 grave	 ed	 un’insufficienza	 non	 grave	 accompagnata	 dal	

debito	formativo	non	saldato	nella	stessa	disciplina.	
	
	
 

Voto	di	condotta	 
 
Il	termine	“condotta”	individua	un	obiettivo	educativo	che	lo	studente	deve	perseguire	al	fine	
di	ottenere,	in	sede	di	scrutinio	(intermedio	e	finale),	il	voto	di	condotta,	il	quale	attiene	al	
livello	di	consapevolezza,	impegno,	intenzionalità,	interesse,	industriosità	e	responsabilità	che	
si	investono	nella	quotidianità	scolastica	per	conseguire	con	azioni	concrete	una	corretta	
costruzione	del	sé,	del	sé	che	si	relaziona	con	l’altro	da	sé,	con	i	compiti	di	apprendimento,	con	
l’ambiente	aula/scuola,	con	le	convenzioni	e	norme	comportamenta	
	
La	condotta	si	esplica	secondo	cinque	dimensioni	

Quadro riepilogativo della valutazione degli studenti  
in corso di scrutinio finale 

3/10 4/10 5/10 Ore 
assenze Azione deliberata dal C.d.C. 

3    non ammissione 
2 1   non ammissione 
1 2   non ammissione 

2    valuta l’opportunità 
 o meno di ammettere 

1 1 1  valuta l’opportunità  
o meno di ammettere 

1  2  valuta l’opportunità o  
meno di ammettere 

 2 1  valuta l’opportunità  
o meno di ammettere 

 1 2  valuta l’opportunità  
o meno di ammettere 

  da 1 a 4  valuta l’opportunità  
o meno di ammettere 

   + di ¼ valuta l’opportunità  
o meno di ammettere 

Tre insufficienze gravi nelle materie formative e di indirizzo 
rendano impossibile la promozione; è evidente che non si può 
dar luogo a promozione se le insufficienze gravi sono le stesse 
di quelle riportate nell’anno scolastico precedente 



	

	 41	

 
 

Sé(cura di sé; sensibilità; autostima; fiducia in sé; consapevolezza critica; 
impegno; autocontrollo; tolleranza). 
 

Relazionarsi con l’altro da sé (comunicatività; interazione; cooperazione; 
rispetto; correttezza; comprensione; disponibilità; apertura; solidarietà; 
realismo critico; valorizzazione positività). 
 

Relazionarsi con i compiti di apprendimento (impegno; concentrazione; 
pianificazione; programmazione; chiarimenti; analisi situazioni; dinamicità; 
rapidità d’azione; riflessione critica). 
 

Relazionarsi con l’ambiente aula-scuola (sensibilità; responsabilità; spirito 
costruttivo; correttezza; condivisione delle norme). 
 

Relazionarsi con le convenzioni e le norme comportamentali vigenti 
nella scuola (rispetto delle regole; condivisione; responsabilità; 
partecipazione attiva; doveri). 
 
Le	norme	di	legge	hanno	introdotto,	in	sede	di	scrutinio	intermedio	e	finale,	la	valutazione,	da	
parte	del	C.d.C.,	del	comportamento	di	ogni	studente	durante	tutto	il	periodo	di	permanenza	
in	 istituto	 e	 di	 partecipazione	 alle	 diverse	 attività	 ed	 agli	 interventi	 educativi	 realizzati	
dall’istituto	 anche	 fuori	 dalla	 propria	 sede	 (alternanza,	 viaggi,	 stage…)	 con	 le	 seguenti	
modalità:	

- Il	 voto	 di	 condotta,	 espresso	 in	 decimi,	 concorre	 alla	 valutazione	 complessiva	
dello	studente	ed	alla	deteri-azione	della	media	dei	voti.	
	

- Nei	 casi	 gravi	 può	 determinare,	 con	 specifica	 moti-vazione,	 l’allontanamento	
dalla	comunità	scolastica	e	a	non	ammissione	al	successivo	anno	di	corso	ed	agli	
esami	di	stato	(voto	di	condotta	inferiore	o	pari	a	5/10).	

Tabella	di	corrispondenza	comportamenti/voto	di	condotta	

Descrizione comportamenti 
 

Voto 

Interesse lodevole e partecipazione attiva e continuativa alle lezioni.  
Regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche. 
Ruolo propositivo, attivo e collaborativo, nel gruppo classe.  
Esemplare rispetto degli altri, del regolamento scolastico e dei doveri.  
Ottime abilità empatiche con superiore livello di socializzazione.  
Profitto scolastico eccellente-ottimo. 

 
10 

 
Assegnato ad 

unanimità 

Interesse e partecipazione attiva alle lezioni. 
Costante adempimento dei doveri scolastici. 
Equilibrio nei rapporti interpersonali. 
Rispetto puntuale delle norme disciplinari dell’istituto. 
Ruolo collaborativo nel gruppo classe. 

 
9 

Adeguata attenzione e partecipazione alle attività scolastiche.  
Adeguato svolgimento dei compiti assegnati. 
Generale rispetto del regolamento d’istituto.  
Ruolo positivo e rispettoso nel gruppo classe. 

 
8 - 7 

Interesse disciplinare selettivo. 
Impegno non continuativo in classe e nello svolgimento dei compiti. 
Episodi non gravi di disturbo all’attività didattica. 

 
6 
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Credito	scolastico	e	formativo		
ed	Esami	di	stato	
 
Il	 credito	 scolastico	 esprime	 la	 valutazione	 relativa	 al	 grado	 di	 preparazione	 complessiva	
raggiunta	da	ciascuno	studente	del	secondo	biennio	e	del	quinto	anno,	con	lo	scopo	di	rendere	
gli	 Esami	 di	 Stato	 conclusivi	 maggiormente	 rispondenti	 all’effettivo	 rendimento	 di	 ogni	
studente	 lungo	 un	 lasso	 di	 tempo	 di	 tre	 anniscolastici.	 Con	 le	 norme	 attuali	 il	 credito	
scolastico	 di	 ammissione	 all'esame	 di	 Stato,	 accumulato	 nei	 tre	 anni	 finali,	 può	 contribuire	
fino	ad	un	massimo	di	un	quarto	(25	punti)	del	punteggio	dell’esame	di	Stato	(100	punti).		
Il	credito	scolastico	è	assegnato	annualmente,	negli	anni	successivi	al	primo	biennio,	durante	
l’operazione	di	scrutinio	 finale,	 in	base	ad	una	tabella	 di	 conversione	della	media	dei	voti,	
incluso	 il	 voto	 di	 condotta,	 e	 tenendo	 in	 considerazione,	 per	 l'oscillazione	 all'interno	 della	
banda	di	appartenenza,	dei	seguenti	indicatori:	
	
− Frequenza scolastica 
− Partecipazione attiva al dialogo educativo 
− Partecipazione alle attività complementari ed integrative 
− Eventuali crediti formativi.  

Concorrono,	quindi,	al	credito	scolastico	anche	i	progetti	di	alternanza	scuola-lavoro,	gli	stage	
ed	 ogni	 altro	 progetto	 (olimpiadi,	 ecc.)	 che	 sono	 parte	 integrante	 della	 valutazione	 delle	
specifiche	discipline	afferenti	al	progetto;	pertanto,	 la	valutazione	è	 ricompresa	nella	media	
per	la	quale	si	accede	al	punteggio	di	banda	pertinente.	
Per	 gli	 studenti	 con	 giudizio	 sospeso	 il	 credito	 scolastico	 è	 assegnato	 ad	 ammissione	
deliberata	 nella	 fase	 di	 integrazione	 dello	
scrutinio	finale.		
Per	 la	 determinazione	 del	 credito	 formativo,	 il	
Collegio	dei	docenti	dispone	che	
 

− sia acquisito fuori dalla scuola di 
appartenenza dello studente 

Frequenti ritardi e/o uscite anticipate anche se giustificati.  
Presenza di una sola nota disciplinare non grave senza sanzione. 
Irregolare frequenza ed assolvimento degli impegni di studio. 
Mancanza di rispetto per il personale della scuola e verso i compagni. Episodi gravi e 
ripetuti di disturbo all’attività didattica. 
Ripetute note disciplinari con presenza di sanzioni. 
Frequenti ritardi e/o uscite anticipate arbitrari e non giustificati. 
Uso non corretto delle attrezzature e/o danno al patrimonio della scuola. 

5 
Assegnato ad 

unanimità; 
non 

ammesso 
alla classe 
successiva 

Irregolare frequenza e non assolvimento degli impegni di studio. 
Grave mancanza di rispetto verso i compagni e personale scolastico. Gravi e 
ripetute note disciplinari con sanzioni gravi (sospsensioni). Frequenti ritardi e/o 
uscite anticipate arbitrari e non giustificati. 
Uso non corretto delle attrezzature con danno al patrimonio della scuola. 
Condotta aggressiva ed ingiuriosa (atti di bullismo). 

4  
Assegnato ad 

unanimità; 
non 

ammesso 
alla classe 
successiva 

I settori e/o ambiti sono da 
riferire ad attività culturali, 
artistiche ed ambientali 
attività di tirocinio, formazione 
professionale e lavorative 
attività di volontariato, 
solidarietà, cooperazione e 
sport attività di promozione 
turistica, accompagnamento, 
accoglienza e marketing. 
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− sia riferibile a settori e/o ambiti della società civile, culturale e produttiva 

−  sia attestato da enti ed associazioni con la dichiarazione di versamento dei    
relativi contributi previdenziali e 
assicurativi 
−  sia riportatal’indicazione 
dell’esperienza insintesi, della 
durata, del nominativo dello 
studente e del periodo in 
cuil’attività/esperienza è stata 
svolta 
− sia attestato da autorità 
consolare/diplomatica se acquisito 
all’estero e, se riferito al settore 
linguistico, sia rilasciato secondo le 
norme vigenti 

Per	 la	 valutazione	 di	 ciascuno	 studente	 nello	
scrutinio	 finale	 è	 richiesta	 la	 frequenza	 di	 almeno	 ¾	 del	 monte	 ore	 di	 lezioni	 (orario	
complessivo	di	tutte	le	discipline).		
il	C.d.C.,	a	fronte	di	voti	validi	comunque	espressi,	valuta	lo	studente	nella	sua	preparazione	e	
partecipazione	al	dialogo	formativo	complessive	e,	in	caso	di	frequenza	del	quinto	anno,	nella	
possibilità	di	affrontare	in	modo	proficuo	ed	adeguato	l’esame	di	Stato.		
La	 deroga	 alle	 assenze	 si	 applica	 solo	 se	 queste	 ultime	 sono	documentate	 e	 continuative,	 a	
condizione	che	tali	assenze	non	pregiudichino,	a	giudizio	del	C.d.C.,	la	possibilità	di	procedere	
a	valutazione.	Ai	 fini	delle	deroghe,	 le	assenze,	comunque	documentate	e	continuative,	sono	
da	ascrivere	alla	seguente	casistica:	

− gravi	motivi	di	salute	
− terapie	e/o	cure	programmate	
− donazioni	di	sangue	
− partecipazione	ad	attività	sportive	ed	agonistiche	organizzate	da	federazioni	

riconosciute	dal	CONI.	

Al	quinto	anno	l’operazione	di	scrutinio	è	propedeutica	all’ammissione	agli	Esami	di	Stato.	
Sono	ammessi	 a	 sostenere	 gli	 esami	 gli	 studenti	 che,	 nello	 scrutinio	 finale,	 conseguono	una	
votazione	 non	 inferiore	 a	 sei	 decimi	 in	 ciascuna	 disciplina	 (voto	 unico)	 e	 un	 voto	 di	
comportamento	 non	 inferiore	 a	 sei	 decimi;	 il	 voto	 di	 comportamento	 concorre	 alla	
determinazione	dei	crediti	scolastici.	
La	prima	prova	scritta	dell’esame	di	Stato	si	svolgerà	il	giorno	21	giugno	2017	alle	ore	
8,30.	
Il	 termine	 ultimo	 per	 gli	 studenti	 delle	 classi	 quinte	 di	 presentazione	 della	 domanda	 di	
partecipazione	agli	esami	di	Stato	è	il	30.11.2016.		
	
Invalsi 

Gli	studenti	delle	seconde	classi,	oltre	alla	valutazione	interna	dei	loro	apprendimenti,	sono	
sottoposti,	a	cura	dell’Invalsi,	anche	ad	una	valutazione	esterna	con	prove	standardizzate	a	
livello	nazionale	in	alcune	discipline	fondanti	(Italiano;	Matematica).	Queste	prove	sono	
contemporaneamente	uno	strumento	di	misura	e	di	confronto:	misurano	la	qualità	del	
processo	di	insegnamento-apprendimento	e	confrontano	realtà	scolastiche	diverse	al	fine	di	
valorizzare	i	punti	di	forza	e	di	individuare	i	punti	debolezza.	

Il Collegio dei docenti in merito ai 
criteri, ha stabilito che: 
-le esperienze lavorative sono da 
riferire ad almeno 30 gg. in un anno 
scolastico 
-le attività non lavorative devono avere 
una durata pari o superiore alle 20 ore 
-tutte le esperienze devono essere 
riferite all’anno scolastico in corso o al 
precedente qualora il periodo 
dell’attività sia compreso tra giugno e 
la fine di agosto. 
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																																																																																			4	
Miglioramento	

	

In	questa	sezione	è	sviluppata	la	progettualità	futura		e	sono	riportate	
tutte	le	azioni	che	saranno	sviluppate,	nel	corso	del	triennio	2016-2019,	
per	rispondere	al	piano	di	miglioramento	formulato	in	seguito	all’esame	
dei	risultati	del	rapporto	di	autovalutazione	dell’Istituto.	
Il	piano	è	suddiviso	in	tre	aree:	
	

• successo	formativo	ed	orientamento	
• organizzazione	dei	processi	
• comunicazione	interna	ed	esterna	

Sono	inoltre	riportate	le	azioni	corerenti	con	il	PNSD	ed	il	piano	di	
formazione	docenti.	
 
4.1  Successo formativo ed orientamento 
4.2 Organizzazione dei processi 
4.3  Comunicazione interna ed esterna 
4.4  Progetto Potenziamento ed Allineamento (P1) 
4.5 Progetto Orientamento (P2) 
4.6 Progetto Formazione (P3) 
4.7  Progetto Pianificazione e Monitoraggio (P4) 
4.8 Azioni coerenti con il PNSD 
4.9 Piano di formazione docent 
4.10 Previsione infrastrutture 
4.11 Monitoraggio azioni previste dal PTOF 
4.12 Il PTOF in sintesi 
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Miglioramento	
	
In	 linea	 con	 l’atto	 d’indirizzo	definito	 dal	 DS	 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	miglioramento	 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	 quantitativi	 è	 un	 aspetto	
centrale	del	miglioramento,	dalla	sua	progettazione	alla	sua	valutazione.	
	
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	apprendimenti.		
In	 quest’ottica	 l’Istituto	 intende	 mettere	 in	 atto	 una	 politica	 scolastica	 che	 sia	 mirata	 a	
conferire	 coerenza,	 visibilità	 e	 condivisione	 all’attività	 di	 progettazione	 e	 di	 gestione	
didattico-educativadell’Istituto	 fondata	 sulla	 scelta	 di	 percorsi	 formativi,	 progettuali	 e	
strumentali	 per	 l’innovazione	 didattica,	 e	 finalizzati	 al	 potenziamento	 ed	 al	 recupero	 degli	
apprendimenti,	 nonché	 alla	 valorizzazione	 degli	 studenti	 eccellenti,	 anche	 attraverso	 una	
Didattica	 orientativa	 trasversale	 a	 tutte	 le	 discipline	 individuando	 tre	 obiettivi	 di	
miglioramento.	
	
Si	parla	di	miglioramentosolo	quando	si	mira	a	 livelli	di	performancesuperiori	 (o	 livelli	di	
“difettosità	inferiori”)	a	quelli	cui	sono	capaci	il	sistema	ed	i	processi	attuali.	Dal	processo	di	
autovalutazione	 eseguito	 tramite	 la	 compilazione	 del	 RAV	 e	 dalla	 individuazione	 delle	 aree	
prioritarie	di	azione	su	cui	intervenire	e	delle	relative	iniziative	da	implementare,	si	è	cercato	
di	operare	un’astrazione	finalizzata	ad	individuare	 i	 fattori	critici	di	successo	(key	concepts),	
che	rappresentino	il	filo	conduttore	che	lega	le	iniziative	di	miglioramento.	
In	questa	visione	più	generale	i	risultati	attesi	rispetto	all’attuazione	dei	singoli	progetti	
rappresentano	degli	step	intermedi	e	necessari	per	favorire	un	potenziamento	generale	
dell’organizzazione	 dell’intero	 processo	 educativo	 e	 le	 azioni	 di	 miglioramento	 sono	
fortemente	 coerenti	 tra	 loro,	 per	 cui	 ogni	 progetto	 contempla	 delle	 azioni	 che	 sono	
propedeutiche	o	conseguenziali	alla	realizzazione	degli	altri.	
Dall’analisi	del	RAV	sono	state	individuate	tre	aree	di	miglioramento,	riportate	in	ordine	di	
priorità,	 mentre	 le	 azioni	 necessarie	 per	 raggiungere	 gli	 obiettivi	 previssati	 sono	
indicateanche	in	termini	di	fattibilità	individuando	con	il	valore	di	5	quelle	caratterizzate	da	
maggiore	autonomia	di	azione	e	di	gestione	economica,		e	con	3	quelle	medie	
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Area	di	miglioramento	1:	
Successo	formativo	ed	orientamento	
 
 
	
OBIETTIVO	PRIORITARIO	1	:		
	
ottimizzare	il	successo	scolastico	e	formativo	e	migliorare	l’orientamento	interno	
ed	esterno	
	
	
 
Obiettivi	specifici	
	

- Incrementare	 un’offerta	 formativa	 a	 forte	 valenza	 orientativa,	 per	 costruire	 progetti,	
culturali	e	professionali,	di	successo	

- Migliorare	l’azione	di	riallineamento	e	potenziamento	
- Incrementare	 modelli	 didattici	 che	 ricorrano	 alle	 tecnologie	 innovative	 come	

strumento	 privilegiato	 di	 comunicazione,	 rafforzando,	 nel	 contempo,	 l’importanza	
dell’ambiente	 di	 apprendimento	 non	 formale	 ed	 informale	 accanto	 alla	 tradizionale	
aula	scolastica	

- Monitorare	 costantemente	 gli	 esiti	 di	 apprendimento	 avendo	 come	 riferimento	 gli	
standard	definiti	all’interno	di	gruppi	di	lavoro	quali	i	dipartimenti	

- Coinvolgere	fattivamente	la	famiglia	in	funzione	di	supporto	educativo	
- Rispondere	 alle	 vocazioni	 di	 sviluppo	 territoriale,	 proponendo	 un’offerta	 formativa	

orientata	 verso	 le	 opportunità	 di	 crescita	 del	 territorio,	 grazie	 alla	 costruzione	 di	
profili	tecnico-professionali	e	culturali	adeguati	

- Valutare	la	qualità	degli	apprendimenti	in	relazione	al	curricolo	in	progress	e	al	livello	
nazionale	

- Potenziare	gli	strumenti	di	monitoraggio	funzionale	dei	risultati	in	termini	di	outcomes	
- Valutare	le	azioni	di	supporto	alla	figura	docente	quale	professionista	corresponsabile	

dei	processi	di	crescita	dell’intera	comunità	
- Puntare	sulla	qualità	degli	apprendimenti	anche	nella	dimensione	europea	
- Potenziare	le	azioni	riferite	al	raggiungimento	dell’equità	educativa	e	l’inclusione	
- Potenziare	gli	strumenti	di	monitoraggio	funzionale	dei	risultati	in	termini	di	aderenza	

degli	 obiettivi	 e	 dei	 processi	 attivati	 con	 le	 richieste	 del	 mercato	 del	 lavoro	 e	 la	
percezione	del	successo	per	i	portatori	di	interesse	
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AZIONI 

Azioni in entrata : 
 Attività / Responsabile       Azione / Fattibilità Applicazione / Tempi 

 
Attività in rete con altre 
istituzioni scolastiche 
 
Funzione strumentale per 
l’Orientamento 
 

Potenziamento	del	curricolo	
verticale	(3) 

Mediante azioni di 
orientamento azioni congiunte 
con insegnanti dell’ordine di 
scuola precedente rivolte ad 
una delle scuole in rete  per 
una correlazione tra le 
competenze in uscita dal ciclo 
secondario di primo grado e le 
competenze richieste per una 
scelta consapevole del 
percorso universitario 

 

 
Attività di prevenzione del 
disagio e di recupero dello 

svantaggio culturale 
 

Funzione strumentale per 
l’Orientamento 

 

Corsi	 di	 allineamento	 	 in	 L1,	
(matematica	 in	 periodo	
prescolastico)	(5) 

Una settimana di corsi a base 
volontaria per l’allineamento 
delle competenze base 
linguistiche e matematiche 
precedenti l’inizio delle lezioni 

Sportello	di	ascolto,	

rivolto	 agli	 studenti	 ed	 alle	 loro	
famiglie	(3) 

Un’ora settimanale di ascolto 
per favorire l’analisi dei reali 
interessi del ragazzo; 
motivazione allo studio; 
validità della scelta di studi 
compiuta l'ambientamento, 
difficoltà nelle relazioni con i 
compagni di classe e/o con gli 
insegnanti l’analisi di eventuali 
situazioni di disagio familiare 

 

 
 
 

Attività di recupero 
metodologico e delle abilità di 

base 
 

Funzione strumentale per 
l’Orientamento 

 

 

Sportello	 di	 potenziamento	 sulla	
metodologia	(3) 

Un’ora settimanale in orario 
pomeridiano di 
approfondimento del metodo 
di lavoro; distribuzione del 
tempo tra studio e riposo; 
difficoltà di concentrazione; 
efficacia dell'applicazione 

 

Sportello	 di	 riallineamento	 in	
itinere	(3/5) 

Due ore settimanali per 
disciplina di approfondimento 
per gruppi aperti a partire dal 
secondo mese dell’anno 
scolastico in corso con azioni 
di cooperative learning e peer 
education 

Azioni in itinere: 
  

Potenziamento	 formazione	
docenti	 su	 metodologie	
innovative	ed	inclusione	(5) 

Intensificazione dei corsi di 
aggiornamento interni relativi 
all’applicazione di metodologie 
innovative ed all’utilizzo della 
tecnologia 
Intensificazione della 
collaborazione con l’Università 
di Bologna per corsi di 
aggiornamento sulle 
tematiche dell’inclusione nella 
persona del prof Giacomo 
Stella	 
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Potenziare gli strumenti e le 
strategie per incrementare la 
qualità dell’offerta formativa 

 

Funzione strumentale per la 
Tecnologia / Coordinatori 

Dipartimenti della rete Book in 
Progress / 

Coordinatori di Dipartimento 
 

Creazione	di	contenuti	digitali	(5) 

Gruppo di lavoro specifico per 
materia per la creazione di 
contenuti a difficoltà 
sequenziale per un azione di 
recupero on line 

Azioni	 di	 rinforzo	 competenze	
digitali	alunni	(5) 

Corsi pomeridiani di 
potenziamento nell’uso 
didattico della tecnologia  

Corsi sul Cyberbullismo e su 
tematiche inerenti il corretto 
utilizzo di Internet e della 
tenologia 

Potenziamento delle azioni di 
miglioramento degli ambienti di 
apprendimento (3) 

Ampliare la dotazione di arredi 
flessibili a tutte le classi   del 
biennio in un’azione 
sistematica di allineamento 

 Potenziamento delle azioni di 
miglioramento degli ambienti di 
apprendimento (3) 

Ampliare la dotazione di arredi 
flessibili a tutte le classi   del 
biennio in un’azione 
sistematica di allineamento 

 

Adozione di prove di verifica 
comuni per la valutazione dei 
livelli di apprendimento (5) 

Potenziamento dell’azione  
dei Dipartimenti e loro 
ridefinizione in visione di un 
ampliamento dell’applicazione 
di una didattica per 
competenze 

 
 
Valutare la qualità degli 
apprendimenti in relazione al 
curricolo in progress 
 
Coordinatori di Dipartimento 
 

Monitoraggio esiti al com-
pletamento del primo bien-nio 	
per la costruzione di una banca 
dati (5) 

Utilizzando una funzione 
specifica del registro 
elettronico attuare un indagine 
statistica sulle votazioni medie 
degli scrutini ed delle medie 
del I trimestre per un 
confrontonto rispetto alle 
medie nazionali, regionali e 
provinciali 

  
Coinvolgimento delle famiglie 
attraverso attività di 
informazione e di confronto 

Funzione Strumentale per la 
Tecnologia   

Apertura della scuola per attività 
rivolte alle famiglie e al territorio 
(3) 

 

Attivazione di corsi in orario 
pomeridiano per la riduzione 
del computing  device  anche 
attraverso un’azione di peer 
education  con gli alunni 

Azioni in uscita: 

1 

 
Rinforzo delle attività di 
orientamento degli stu-denti 
in uscita 
 
Funzione strumentale per 
l’Orientamento 
 

Sportello informativi e di 
supporto all’autovalutazione 
delle attitudini e degli interessi 
(5) 

Un’ora settimanale in orario 
pomeridiano, attivando anche 
la partecipazione su base 
volontaria di ex studenti per 
un’azione informativa basata 
sull’esperienza diretta 

2 

Rinforzo delle attività di 
potenziamento per la 
valorizzazione delle 
eccellenze 
 
Responsabili dei rispettivi 
progetti 

Potenziamento in matematica, 
logica e fisica (5) 

Attivazione di corsi con la 
partecipazione di esperti 
provenienti dall’organico del 
potenziamento e da 
convenzioni con ex docenti 
dell’istituto 

Preparazione Olimpiadi (5) Ampliamento dei corsi anche 
al campo linguistico letterario 

Preparazione per i test Attivazione di corsi con la 
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universitari (5) parte-cipazione di esperti 
provenienti dall’organico del 
potenziamento e da 
convenzioni con ex docenti 
dell’istituto, pensionati 

3 

Attività di collaborazione con 
l’Università e con il mondo del 
lavoro 
 
Funzione strumentale per 
l’Orientamento / Gruppo 
Alternanza Scuola Lavoro / 
Coordinatori di Dipartimento 
 

 

Mappatura del territorio (3) 

Con la collaborazione 
dell’ADECCO per un’analisi 
delle figure professionali 
richieste ed un confronto con 
quelle richieste a livello 
nazionale 

Formazione di un comitato 
scientifico (3) 

Formazione di un gruppo 
costituito dai principali 
Stakeholders sfruttando  la 
collaborazione con le 
principali realtà lavorative del 
per un riesane delle 
competenze in uscita del 
curriculum 

Monitoraggio esiti in uscita per 
la costruzione di una banca dati 
(5) 

Utilizzando una funzione 
specifica del registro 
elettronico attuare un indagine 
statistica delle votazioni 
d’esame confrontate alle 
medie degli scrutini ed alle 
medie del I trimestre per 
confrontarle rispetto alle 
medie nazionali, regionali e 
provinciale 

Monitoraggio esiti universitari e 
lavorativi per la costruzione di 
una banca dati (3) 

 

Utilizzo di strumenti software 
anche on line  per un’indagine 
statistica della situazione degli 
ex alunni a tre anni dal 
conseguimento del titolo di 
studio con relativa 
interpretazione dei dati 
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Area	di	miglioramento	2:	

	

Organizzazione	dei	processi	
 
 
Dal	Rapporto	di	autovalutazione	emerge	che	l’Istituto	“E.	Majorana”	realizza	molte	attività	
che,	in	genere,	sono	bene	organizzate,	grazie	ad	un	gruppo	di	leadership	piuttosto	consolidato	
e	 con	 buona	 esperienza,	 e	 rispondono	 ad	 obiettivi	 ritenuti	 validi,	 ma	 non	 dispone	 di	 un	
sistema	condiviso	di	valutazione	dei	risultati.		
Gli	 obiettivi	 che	 attengono	 ai	 processi	 chiave	 non	 sempre	 sono	 definiti	 in	 termini	 precisi	 e	
soprattutto	non	sono	accompagnati	da	un	sistema	di	misurazione	oggettiva	per	cui	i	risultati	
di	 performance	 assumono	 un	 significato	 non	 sempre	 oggettivo.	 Pur	 considerando	 che	 ogni	
anno	si	hanno	programmi	didattici	comuni	tra	i	docenti	delle	stesse	discipline	e	sono	presenti	
all’interno	del	POF	le	indicazioni	dei	criteri	di	valutazione,	appare	non	diffusa	la	consuetudine	
di	 somministrare	 prove	 in	 parallelo	 e	 non	 sempre	 si	 osserva	 omogeneità	 negli	 obiettivi	
minimi	richiesti	e	nella	valutazione.		
Dato	 che	 i	 momenti	 fondamentali	 del	 processo	 formativo,	 ovvero	 la	 pianificazione	 degli	
obiettivi	irrinunciabili,	dei	contenuti,	dei	metodi,	delle	modalità	di	verifica	e	di	valutazione	è	
condotta	 nei	 Dipartimenti	 e	 nei	 Consigli	 di	 Classe	 il	 comitato	 per	 il	 miglioramento	 ha	
individuato	 come	 seconda	 area	 di	 miglioramento	 un’azione	 di	 sistematizzazione	 dei	
compiti	e	delle	caratteristiche	delle	figure	ed	degli	organici	chiave,	nonché	di	produzione	
di	 procedure	 di	 monitoraggio	 e	 documentazione	 delle	 azioni	 educative,	 finalizzata	 ad	 un	
processo	 evolutivo	 di	 miglioramento	 delle	 pratiche	 organizzative	 didattiche	 con	 una	 ovvia	
ricaduta	in	termini	di	risultati	del	successo	formativo.	
	
 
 

OBIETTIVO	PRIORITARIO	2	:	
Organizzazione	 ed	 aggiornamento	 dei	 supporti	 documentali	 e	 delle	
procedure	di	monitoraggio	degli	interventi	didattico	–	educativi	
	
 
Obiettivi	specifici	
	

- Definire	e	adottare	in	modo	formale	un	modello	sistematico	di	monitoraggio	dei	
processi	educativi	in	termini	di	efficienza	ed	efficacia	

- Migliorare	la	produzione	e	l’elaborazione	della	documentazione	didattica,	formativa	ed	
organizzativa	

- Organizzare	la	programmazione	didattica	per	competenze	in	forma	condivisa	tra	i	
docenti	e	con	format	comuni	

- Valutare	gli	esiti	del	curricolo	in	termini	di	spendibilità	delle	competenze	e	del	titolo	
conseguito	per	l’occupazione	o	per	il	proseguimento	in	ulteriore	percorso	formativo	
superiore	
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AZIONI	
		 Attività/Responsabile		 Azione	/	Fattibilità		 Applicazione/	Tempi		
	 	 	 Creazione		di		format		con	

l’indicazione		dei		descrittori		per		il	
monitoraggio		della		situazione		di	
ingresso		ed		inserimento	
all’interno		del		registro		elettronico	
Creazione		di		format		con	
l’indicazione		dei		descrittori		per	
l’individuazione		degli		obiettivi	
minimi		e		delle		competenze		per	
aree		disciplinari		ed		inserimento	
all’interno		del		registro		elettronico	

	 	 	
Creazione		di		format		con	
l’indicazione		dei		descrittori		per		il	
monitoraggio		dei		risultati	
dell’apprendimento		e		dei		bisogni	
per		i		BES		ed		inserimento	
all’interno		del		registro		elettronico	
Creazione		di		format		con	
l’indicazione		dei		descrittori		per		il	
monitoraggio		della		produzione		di	
contenuti		digitali		da		parte		degli	
alunni		ed		inserimento		all’interno	
del		registro		elettronico	

	 Creazione		di		format		con	
l’indicazione		dei		descrittori		per		luna	
valutazione		dei		risultati	
dell’apprendimento		tramite	
presentazioni		digitali		ed	
inserimento		all’interno		del	
registro		elettronico	

	 Valutare		la		qualità		degli	
apprendimenti		in	
relazione		al		curricolo		in	
progress		e		al		livello		nazionale	

	 	

	

Favorire		maggiore	
collegialita ̀		e		processi		piu ̀	
omogenei		nella		pratica	
quotidiana		di	
insegnamenti/apprendimento	

Potenziamento		azione	
dei		Dipartimenti(5)	

Individuare		in		modo		dettagliato		le	
funzioni		dei		Dipartimenti		e		dei	
loro		Coordinatori	
Incentivare		riunioni		dei	
coordinatori		dei		Dipartimenti	
Utilizzare		la		funzionalità		del	
registro		elettronico		per		la	
condivisione		di		materiale		e		per	
chat		interne		di		gruppo	

Condivisione		della	
progettazione		didattica 
(5)	

Incentivare		riunioni		tra		i	
coordinatori		ed		il		gruppo		di	
miglioramento		e		funzioni	
strumentali		alla		stesura		del		PTOF	
Creazione		di		format		per		la		stesura	
dei		programmi		e		dei		progetti		ed	
inserimento		all’interno		del	
registro		elettronico	
Individuazione		e		descrizione	
puntuale		delle		funzioni		del	
coordinatore		di		classe	

	 Potenziamento		delle		funzionalità	
di		controllo		dei		coordinatori	
all’interno		del		registro		elettronico	
ed		attivazione		di		un		sistema		di	
chat		interna	
Creazione		di		format		con	
l’indicazione		dei		descrittori		per		il	
monitoraggio		dei		risultati	
formativi		dei		progetti,		ed	
inserimento		all’interno		del	
registro		elettronico	

	 Creazione		di		una		banca		dati	
relativa		alla		programmazione		per	
ambito		disciplinare		per	
un’indagine		statistica	classi	con		
programmazione	congruente	con	dati		
prove	di	ingresso	

Adozione		di		criteri	
condivisi		per		la	
valutazione		degli	
apprendimenti(5)	

Creazione		di		format		con	
l’indicazione		dei		descrittori		per		il	
monitoraggio		dei		risultati	
dell’apprendimento		per		classi	
parallele		ed		inserimento	
all’interno		del		registro		elettronico	
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Area	di	miglioramento	3:	

	

Comunicazione	interna	ed	esterna	
 
 
Un	altro	punto	critico,	messo	in	evidenza	nel	RAV,	è	la	difficoltà	nel	sostenere	il	processo	di	
valutazione	delle	performance	chiave	della	nostra	organizzazione	scolasticain	quanto	il	
sistema	degli	indicatori	non	è	definito	in	modo	completo	e	le	attività	di	monitoraggio	sono	da	
costruire	e	proporre	anche	in	questo	campo.	
La	terza	area	di	miglioramento	è,	quindi,	quella	che	prevede	un	maggiore	sviluppo	temporale	
maallo	stesso	tempo	è	strettamente	correlata	alle	altre	due	ed	è	rivolta	all’attuazione	di	azioni	
che	portino	allo	sviluppo,	la	condivisione	e	la	diffusione	interna	ed	esterna	di	una	mappa	dei	
processi	chiave	dell’	organizzazione	della	didattica,	individuandone	i	relativi	sottoprocessi	ed	
indicatori	di	qualità.	Si	pensa,	in	questo	modo,	di	migliorare	ulteriormente	le	performance	di	
efficienza	dell’Istituto	e	di	agevolare	conseguentementeil	personale	della	scuola	nell’azione	di	
pianificazione	 del	 POF,	 permettendo	 contemporaneamente	 un	 eventuale	 “passaggio	 di	
consegne”	 nell’attuazione	 delle	 attività	 storiche	 dell’Istituto	 durante	 i	 futuri	 cambi	
generazionali	 del	 personale.	 La	 sistematizzazione	 dei	 processi	 faciliterà	 come	 diretta	
conseguenza	 la	 loro	 diffusione	 ed	 il	 conseguente	 processo	 di	 condivisione	 delle	 attività	
favorendo	la	comunicazione	interna	ed	esterna	ed	aumentando	la	motivazione	del	personale.	
	
 
 
 

OBIETTIVO	PRIORITARIO	3	:	
Favorire	la	comunicazione	tramite	la	diffusione	e	la	sistematizzazione	dei	
processi	attivati	
 

 
 
Obiettivi	
	

- Sviluppare	la	condivisione	e	la	diffusione	interna	ed	esterna	di	una	mappa	dei	processi	
chiave	della	nostra	organizzazione	

- Migliorare	la	valutazione	delle	performance	chiave	dell’organizzazione	attraverso	la	
sistematizzazione	dei	sottoprocessi	

- Migliorare	la	partecipazione	del	personale	e	dei	portatori	di	interesse	attraverso	un	
maggiore	coinvolgimento	nelle	diverse	attività	

- Definire	una	scheda	di	processo	che	consenta	a	tutti	coloro	che	sono	responsabili	di	
aree	o	processi	di	controllare	le	azioni	in	termini	di	efficienza	ed	efficacia	
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AZIONI 

 
 

1 

Attività/Responsabile       Azione / Fattibilità         Applicazione/ Tempi 

Individuazione delle 
risorse 

Esplicitazione e correlazio-
ne delle risorse strutturali e 
della dotazione strumenta-
le e tecnologica comples-
siva e loro utilizzo(5) 

Correlazione complessiva tra 
le dotazioni archiviate 

Scelta d’indicatori fisici di 
efficienza che misurino il 
rapporto tra risorse presenti e 
loro utilizzo 

Evidenziazione delle 
risorse umane e 
professionali per una 
valorizzazioneed uno 
sviluppo  del potenziale 
individuale(5) 
 

Indagine sistematica su 
tipologie di laurea certificazioni 
specializzazioni e abilitazioni 
del personale docente 
Indagine sistematica sulle 
certificazioni e le competenze 
individuali degli studenti  

Indagine sul grado di 
partecipazione degli 
stakeholders: media genitori 
presenti / totale n. incontri 
organizzati dalla scuola ; 
numero d’incontri con aziende 
ed enti del territorio, numero di 
scuole in rete 

1. 2 
 
 
 
2 

Individuazione della  
stato dell’efficienza 
procedurale esistente 
Responsabile progetto, 
funzione strumentale 
per la tecnologia, 

Analisi della soddisfazione  
degli stakeholders ed 
evidenziazione  
dell’immagine percepita 
dei servizi offerti(3) 
 

Questionario “cunstomer 
satisfaction” in relazione ai 
curricolo, inclusione, 
organizzazione, 
comunicazione, ecc 

Check up 
situazioneorganizzativa 
esistente(5) 

Indagine e raccolta sulle 
procedure 
organizzativeesistenti 

2. 3 
	
3	

Individuazione 	
macroaree dei processi  
correlati 

Individuare ed esplicitare 
le principali attività  di 
pianificazione  gestione e 
monitoraggio correlate al 
raggiungimento di uno 
stesso obiettivo(3) 

Raccolta ed analisi dei dati 
relativi alle precedenti fasi 

Comunicazione dei datidi 
INPUT relativi ad i singoli 
dipartimenti ed individuazione, 
al loro ’interno,  dei processi 
elementari fondamentali che 
possano offrire un importante 
contributo all'innovazione ed al 
miglioramento dell'organizza-
zione didattica 
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Le	 azioni	 previste,	 nell’arco	 temporale	 di	 tre	 anni,	 per	 lo	 sviluppo	 del	 miglioramento	
dell’offerta	 formativa	 sono	 state	 raggruppate	 in	 quattro	 macroaree	 progettuali	 che	
condensano	 le	 attività	 comuni	 pianificate	 nei	 precedenti	 schemi	 e	 finalizzate	 al	
raggiungimento	degli	obiettivi	prioritari	prefissati.	
 

 
− Macroarea del Potenziamento ed Allineamento: Progetto P1  

 
− Macroarea dell’Orientamento : Progetto P2 

 

− Macroarea della Formazione Progetto P3 

 

− Macroarea della Pianificazione e Monitoraggio Progetto P4 

 
Tutte le macroaree progettuali prevedono l’intervento sia dell’organico di base che 
dell’organico del potenziamento. 
 
 
 

Progetto	P1:	raccoglie	tutti	le	azioni	finalizzate	al	miglioramento	del	successo	formativo	
attraverso	azioni	curricolari	ed	extracuricolari,	sia	in	termini	di	potenziamento	che	di	
riallineamento	

	
	
	
	
Progetto	PTOF	triennale2016/17				X													2017/18					X								2018/19			X	
TITOLO DEL PROGETTO:P1 - ALLINEAMENTO/POTENZIAMENTO AREA 
SCIENTIFICA 
Docente responsabile/referente Dipartimento area Scientifica 
Classi coinvolte Tutte le classi del biennio e del triennio 
N° alunni coinvolti Tutti gli alunni delle classi interessate 
N° docenti coinvolti Tutti i docenti delle discipline curriculari coinvolte 

più i docenti dell’Organico Potenziato( A049-A038-
A047-A060-A013-A042 - A057--) 

Discipline coinvolte Matematica-Fisica-Scienze-Informatica-Chimica- 
Scienze degli alimenti--- 

Coerenza con le aree di intervento( si veda 
PDM/Atto di indirizzo) 

Il progetto si svilupperà in coerenza con: 
a) l’area di miglioramento 1: successo 

formativo/orientamento; 
b) l’area di miglioramento 2: organizzazione 

dei processi( programmazione didattica per 
competenze in forma condivisa tra docenti, 
valutazione degli esiti in termini di 
spendibilità delle competenze) 

Connessione con altri Progetti o 
Programmi( inserimento nel quadro di altre 
iniziative; altre esperienze di riferimento; 

Il progetto si collega ed integra con: 
1) Olimpiadi, 
2)  Test/Orientamento per l’Università, 
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collegamento con le aree di indirizzo del PTOF) 3) LSOSA, 
4) PNSD, 
5) PLS. 

DESCRIZIONE ANALITICA 
Individuazione dei bisogni 1) Miglioramento delle competenze Scientifiche 

degli studenti nell’arco del triennio; 
2) Valorizzazione delle eccellenze. 

Descrizione dell’idea progettuale Creare un percorso di Ricerca-Azione, comune alle 
discipline scientifiche, attraverso l’attivazione di 
laboratori per accompagnare e favorire 
l’applicazione delle Indicazioni Nazionali e delle 
Linee Guida nella scuola secondaria di II grado. 
 
 

Articolazione e descrizione delle attività 1) Compresenze in orario curriculare per 1h 
settimanale, per ogni disciplina scientifica 
coinvolta, con suddivisione della classe in 
gruppi di livello, di compito ed elettivi; 

2) Moduli pomeridiani di 30h per gruppi di 
livello, di compito ed elettivi di alunni 
provenienti da classi diverse; 

3) Moduli pomeridiani di 30h di ECDL; 
4) Moduli di esperienze didattiche, di differente 

grado di difficoltà, presso facoltà 
universitarie di 15h. 

5) Moduli CLIL di 33h in orario curriculare 
e/o extracurriculare; 

6) Realizzazione di un data base di problemi 
esperti; 

7) ….. 
Caratteristiche innovative o qualificanti del progetto Percorso di cooperative learning con l’ausilio delle 

tecnologie avanzate al fine di ottimizzare l’algoritmo 
del Problem-Solving. 

Data di inizio e conclusione delle attività progettate Settembre 2016-Giugno 2019. 
Durata in ore 1) 33h per ogni classe coinvolta e per ogni 

disciplina scientifica coinvolta in orario 
antimeridiano; 

2) 30h /15h per ogni modulo pomeridiano 
attivato. 

Obiettivi a) Migliorare i livelli di conoscenza degli 
studenti; 

b) Integrare le abilità relative alla 
comprensione del testo, alla 
computazione e all’uso di conoscenze 
concettuali specifiche; 

c) Attivare interventi innovativi per la 
promozione delle competenze chiave, in 
particolare sulle discipline scientifiche e 
lingue straniere;  

 
Competenze 1) Matematica, scientifica e tecnologica; 

2) Digitale; 
3) Apprendere ad apprendere 

Materiali / Prodotti( libri, audio-video, siti ----------- 
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web, spettacoli teatrali…) 
Modalità di realizzazione Attività di tipolaboratoriale dove gli alunni 

lavoreranno in  gruppi di apprendimento 
cooperativo.  

Materiali, sussidi didattici, laboratori da utilizzare 
per il progetto.  

Tecnologie innovative presenti nella scuola. 

Modalità di utilizzo di tecnologie avanzate, 
multimedialità, comunicazione a distanza, laboratori 
linguistici, sussidi audiovisivi o altri strumenti 
innovativi. 

Utilizzo in presenza della dotazione tecnologica e 
sicentifica dell’istituto 

Soggetti esterni alla Scuola coinvolti e relative 
caratteristiche( Enti locali, OO.NN.GG., 
Associazioni, ecc….) 

Università 

Attività di contatto con altre realtà scolastiche 
nazionali e/o internazionali( esperienze di stage, 
visite, scambi, attività di cooperazione con 
altri soggetti nazionali e/o internazionali) 

Cooperazione con le scuole / università/entidelle 
reti attivate per lo sviluppo di percorsi scientifici 
innovativi( Erasmus plus, Avanguardie Educative, 
Book in progress, ecc….) 

AUTOVALUTAZIONE E DIFFUSIONE 
Strumenti di autovalutazione delle 
attività( elencare gli indicatori che saranno 
presi in considerazione per la valutazione 
dei risultati) 

1) Giudizi sospesi; 
2) Valutazione > 8( anni intermedi); 
3) Media valutazione di esame; 
4) Partecipazione alle olimpiadi; 
5) N° di iscrizioni alle facoltà universitarie 

( da valutare alla fine di ogni a.s.) 

Modello di tabulazione dati da utilizzare( tabella, 
diagramma, ecc….) 

Tabelle, diagrammi… 

Attività di diffusione e sviluppi previsti( es. 
organizzazione di incontri o altre iniziative 
per far conoscere maggiormente 
l’esperienza; previsione di 
rinnovo/ampliamento del Progetto; 
trasferimenti/adattamenti del Progetto in 
nuovi contesti che ne possano favorire il 
successo) 

1) Incontri di dipartimento, 
2) Pubblicazioni sul sito web della scuola; 
3) Analisi dei dati intermedi( fine di ogni a.s.) e 

revisione delle attività per l’a.s. successivo; 
4) Definizione di una scheda di processo 

comune utile a controllare l’efficienza e 
l’efficacia degli interventi didattici 
programmati.   
 

	
	
	 	
Progetto P2: raccoglie tutti le attività finalizzate al miglioramento del successo formativo 
attraverso azioni, curricolari ed extracuricolari, di intervento nelle fasi di transizione tra ordini 
scolastici in cui necessita la presenza di un’ azione di orientamento mirata alla conoscenza 
della nuova situazione in essere, alla presa di coscienza delle proprie potenzialità e di quelle 
del territorio. 
 
	
Progetto	PTOF	triennale2016/17				X													2017/18					X								2018/19			X	
TITOLO DEL PROGETTO:P2 - ORIENTAMENTO 
Docente responsabile/referente - Funzione strumentale Orientamento 
Classi coinvolte(specificare anno di corso e 
indirizzo) 

- Studenti delle scuole medie inferiori  
- Studenti del primo biennio dell’Istituto 
- Studenti del secondo biennio e quinto anno 

dell’Istituto  
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N° alunni coinvolti Tutti gli studenti  
N° docenti coinvolti Tutti i docenti 
Discipline coinvolte Ambito umanistico e scientifico 
Coerenza con le aree di intervento( si veda 
PDM/Atto di indirizzo) 

Il progetto si sviluppa in coerenza con 
- l’area di miglioramento 1: successo 

formativo/orientamento; 
Connessione con altri Progetti o Programmi 
(inserimento nel quadro di altre iniziative; 
altre esperienze di riferimento; collegamento 
con le aree di indirizzo del PTOF) 

Il progetto si collega ed integra con: 
- D.M. n. 487/97 (cfr. didattica orientativa e 

continuità educativa nelle scuole secondarie 
superiori); 

DESCRIZIONE ANALITICA 
Individuazione dei bisogni 1. Prevenire il disagio nel passaggio da un 

ciclo di studi ad un altro (scelta del percorso 
di studi da intraprendere al termine del 
primo e del secondo grado di istruzione 
secondaria); 

2. Ridurre le difficoltà relazionali e di 
apprendimento durante il percorso 
formativo di istruzione secondaria di 
secondo grado; 

3. Ridurre le difficoltà di transizione dal ciclo 
superiore all’ambito professionale o 
universitario. 

Descrizione dell’idea progettuale Il piano dell’Orientamento si esplica in azioni 
dirette ad un intervento 

A. in entrata, per avvicinare i ragazzi alla 
cultura tecnico – scientifica, chiarirne campi 
di applicazione e sviluppi futuri; far 
conoscere l’istituto e le sue potenzialità, per 
orientare una scelta consapevole in armonia  
con le  proprie attitudini, i propri interessi e 
la propria personalità; 

B. in itinere, in un processo di ri-orientamento, 
ovvero di didattica orientativa, che miri al 
potenziamento e allo sviluppo delle capacità 
e della personalità dell’alunno, al fine di 
accrescerne coinvolgimento cognitivo e 
motivazionale, ridurre la dispersione e 
aumentare efficacia e produttività 
dell’intervento formativo; 

C. in uscita, per l’acquisizione della capacità di 
costruire un processo decisionale strutturato 
e pianificato che eviti, in questa ultima fase, 
una scelta solo intuitiva, fatalistica o 
addirittura subita. 

Articolazione e descrizione delle attività Azioni in entrata: 
o Corsi di allineamento delle competenze 

di base in italiano (L1, L2) e matematica 
attivati su partecipazione volontaria in 
periodo prescolastico; 

o Azioni congiunte per il potenziamento 
del curricolo verticale, che deve 
coniugare esigenze di continuità e di 
unitarietà dell’offerta culturale e 
formativa, per l’acquisizione delle 
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competenze e dei risultati attesi; 
o Attività laboratoriali nelle discipline 

caratterizzanti l’Istituto supportate 
anche dall’uso delle tecnologie, 
organizzate in incontri programmati in 
orario curricolare e/o extracurricolare; 

o Sportello di ascolto, rivolto agli studenti 
e alle loro famiglie per una corretta 
analisi di attitudini, interessi ed 
eventuali disagi familiari; 

Azioni in itinere: 
o Incontri con il gruppo referente per 

l’orientamento; 
o Iniziative di tutoring con alunni di 

quinto anno; 
o Stage interni di chimica e microbiologia; 
o Corsi pomeridiani rivolti alle famiglie e 

al territorio, finalizzati alla riduzione del 
computing devide, anche attraverso 
un’azione di peer education con gli 
alunni. 

Azioni in uscita  
o Incremento dei percorsi di Alternanza 

Scuola-Lavoro, grazie ai quali gli alunni 
possono integrare curriculum ed 
esperienza, applicando conoscenze e 
competenze curricolari a modelli operativi 
professionali. 

o Sportelli informativi e di supporto 
all’autovalutazione di attitudini ed 
interessi, attivati anche su partecipazione 
volontaria di ex alunni per un’azione 
informativa basata sull’esperienza 
diretta; 

o Mappatura del territorio con la 
collaborazione dell’ADECCO, per una 
analisi delle figure professionali richieste 
ed un confronto tra queste ultime e 
quelle richieste a livello regionale e 
nazionale; 

o Formazione di un comitato scientifico 
per un riesame delle competenze in 
uscita. 

 
Attività comuni ai percorsi in itinere e in uscita: 
- attività curricolari 

o percorsi finalizzati  
§ all’acquisizione del concetto di 

sicurezza  e di “rischio potenziale”; 
§ all’assunzione di atteggiamenti 

adeguati e responsabili nella pratica 
di laboratorio; 

§ al rispetto delle norme e dei 
regolamenti in materia di sicurezza 

attività extracurricolari 
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corsi formativi/informativi sulla cultura della 
sicurezza sul lavoro 
 

Data di inizio e conclusione delle attività progettate Settembre 2016-Giugno 2019. 
Durata in ore --- 
Obiettivi A. Potenziare il curricolo verticale; 

fornire informazioni sul percorso formativo e 
professionale dell’Istituto; 
far conoscere alla cittadinanza l’Istituto e le 
sue potenzialità tecniche e culturali. 

B. Contribuire al potenziamento delle capacità 
e allo sviluppo della personalità degli 
studenti con l’attuazione di percorsi di 
didattica orientativa; 

C. Rafforzare la capacità di organizzazione e 
rielaborazione critica delle informazioni 
ricevute, per operare scelte autonome e 
coscienti in campo professionale o 
universitario. 

Competenze Utilizzo consapevole delle informazioni e degli 
strumenti culturali e metodologici per porsi con 
atteggiamento razionale, critico e responsabile di 
fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, 
ai fini di una corretta collocazione nel mondo 
scolastico, universitario o professionale. 

Materiali / Prodotti( libri, audio-video, siti 
web, spettacoli teatrali…) 

Banche dati, software, contenuti digitali 

Modalità di realizzazione Attivitàdi tipo  laboratoriale , stage, azioni peer to 
peer, ecc 

Materiali, sussidi didattici, laboratori da utilizzare 
per il progetto.  

Tecnologie innovative presenti nella scuola. 

Modalità di utilizzo di tecnologie avanzate, 
multimedialità, comunicazione a distanza, laboratori 
linguistici, sussidi audiovisivi o altri strumenti 
innovativi. 

Laboratori scientifici, tecnologia multimediale, 
software 

Soggetti esterni alla Scuola coinvolti e relative 
caratteristiche( Enti locali, OO.NN.GG., 
Associazioni, ecc….) 

- ADECCO 
- Versalis, ENEL, ENI, Sanofi Aventis, Basell, 

Jindal, ARPA, ASL 
Attività di contatto con altre realtà scolastiche 
nazionali e/o internazionali( esperienze di stage, 
visite, scambi, attività di cooperazione con 
altri soggetti nazionali e/o internazionali) 

Cooperazione con scuole / università/entidelle reti 
attivate per lo sviluppo di percorsi 
innovativi( Erasmus plus, Avanguardie Educative, 
Book in progress, ecc….) 

AUTOVALUTAZIONE E DIFFUSIONE 
Strumenti di autovalutazione delle attività 
( elencare gli indicatori che saranno presi in 
considerazione per la valutazione dei risultati) 

Numero di abbandoni /numero iscritti prime 
Numero di inserimenti lavorativi/numero diplomati 
in uscita 
Numero di iscritti università/ numero diplomati in 
uscita 
Numero di incontri con stakeholders 
Numero di alunni impegnati in corsi di alternanza 
/numero totale alunni 
Numero di progetti di alternanza 

Attività di diffusione e sviluppi previsti( es. 
organizzazione di incontri o altre iniziative per 
far conoscere maggiormente l’esperienza; 

 
1. Pubblicazioni sul sito web della scuola; 
2. Pubblicazione e diffusione di opuscoli 
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previsione di rinnovo/ampliamento del 
Progetto; trasferimenti/adattamenti del Progetto 
in nuovi contesti che ne possano favorire il 
successo) 

informativi; 
3. Analisi dei dati intermedi( fine di ogni a.s.) e 

revisione delle attività per l’a.s. successivo; 
4. Definizione di una scheda di processo 

comune, utile a controllare l’efficienza e 
l’efficacia delle attività svolte.   

	
	 	
	 	
Progetto P3: raccoglie tutte le attività finalizzate al miglioramento del successo formativo 
attraverso azioni, curricolari ed extracuricolari, di intervento nelle fasi di formazione rivolte a 
docenti e territorio e considerando il potenziamento delle competenze digitali degli studenti e 
la maturazione di un uso consapevole dei social network, come  una vera e propria fase di 
formazione,  dato il massiccio utilizzo delle dotazioni tecnologiche che caratterizza il nostro 
istituto.	
 
 
 
	
Progetto	PTOF	triennale2016/17				X													2017/18					X								2018/19			X	
TITOLO DEL PROGETTO SUCCESSO FORMATIVO 
Docente responsabile/referente - Funzione strumentale per la tecnologia 

- Coordinatori di Dipartimento 
Classi coinvolte(specificare anno di corso e 
indirizzo) 

- Tutte le classi interessate 

N° alunni coinvolti - Tutti gli alunni delle classi interessate 
N° docenti coinvolti - Tutti i docenti interni all’Istituto; 

- Docenti delle classi interessate 
Discipline coinvolte       Tutte 
Coerenza con le aree di intervento( si veda 
PDM/Atto di indirizzo) 

Il progetto si sviluppa in coerenza con: 
c) l’area di miglioramento 1: successo 

formativo/orientamento; 
d) l’area di miglioramento 2: organizzazione 

dei processi (programmazione didattica per 
competenze in forma condivisa tra docenti, 
valutazione degli esiti in termini di 
spendibilità delle competenze) 

Connessione con altri Progetti o Programmi 
(inserimento nel quadro di altre iniziative; altre 
esperienze di riferimento; collegamento con le 
aree di indirizzo del PTOF) 

Il progetto si collega ed integra con: 
 

1. PNSD 
2. Indicazioni Nazionali e Linee guida 

nella scuola secondaria di II grado 

DESCRIZIONE ANALITICA 
Individuazione dei bisogni 1. Sviluppo di standard efficaci, sostenibili e 

continui nel tempo per la formazione 
docente alla didattica per competenze e 
all’innovazione didattica col supporto delle 
tecnologie; 

2. Sviluppo delle competenze trasversali e 
digitali degli studenti, affinché possano 
agire proattivamente in ambienti di studio e 
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di lavoro che richiedono sempre più 
capacità di comprendere, reperire e produrre 
informazioni complesse e strutturate, tanto 
in ambito scientifico/tecnologico quanto in 
quello umanistico/sociale;  

3. Attuazione di percorsi di ricerca-azione per 
la realizzazione di attività progettuali rivolte 
all’inclusione effettivamente realizzabili in 
classe. 

Descrizione dell’idea progettuale Il progetto mira a 
A. sistematizzare la formazione docente in 

un’ottica continua, per approfondire l’uso 
della didattica per competenze e innovare la 
didattica anche attraverso l’uso della 
tecnologia; 

B. trasformare gli studenti da meri fruitori in 
“consumatori critici” e “produttori” di 
contenuti digitali sempre più articolati e 
complessi, abilità queste, cui sottendono 
attitudini e competenze trasversali ad ogni 
settore ed ambito di studio e di lavoro; 

C. favorire il benessere psico-sociale ed il 
successo formativo degli alunni con BES, 
tenendo in considerazione gli specifici 
bisogni didattici e le necessità manifestate 
nell’interazione con  i coetanei e con il corpo 
docente. 

Il percorso formativo, in tutte le sue articolazioni, 
fornirà ai partecipanti una modalità attiva e costruttiva 
di apprendimento, frammista tra momenti in presenza 
e disponibilità di contenuti on line. 
Modularità e flessibilità dei corsi formativi si 
adegueranno alle competenze di docenti e discenti; la 
continuità sul territorio delle azioni formative diverrà 
per i destinatari bagaglio di conoscenze, relazioni e 
soluzioni comuni per una naturale evoluzione dei 
percorsi individuali in comunità professionali di rete. 
 

Articolazione e descrizione delle attività Formazione docenti  
o Corsi di aggiornamento pomeridiani 

interni relativi all’uso della didattica per 
competenze e all’applicazione di 
metodologie innovative supportate dalla 
tecnologia; 

o Gruppi di lavoro, suddivisi per materia di 
insegnamento, atti alla realizzazione di  

§ prove di verifica comuni per la 
valutazione dei livelli di 
apprendimento 
(�certificazione delle 
competenze), 

§ contenuti digitali a difficoltà 
sequenziale per un’azione di 
recupero on line; 

8) Formazione studenti  
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o Corsi pomeridiani di potenziamento 
nell’uso didattico della tecnologia; 

o Corsi pomeridiani inerenti al 
Cyberbullismo e al corretto utilizzo di 
Internet (Dichiarazione dei diritti e dei 
doveri relativi ad internet). 

9) Inclusione  
o Corsi pomeridiani di aggiornamento 

sulle tematiche dell’inclusione; 
o Corsi pomeridiani rivolti alle famiglie e 

al territorio finalizzati alla riduzione del 
computing devide anche attraverso 
un’azione di peer education con gli 
alunni. 

Caratteristiche innovative o qualificanti del 
progetto 

 Utilizzo della tecnologia, scambio di pratiche 
innovative, didattica copertiva 

Data di inizio e conclusione delle attività 
progettate 

Settembre 2016-Giugno 2019. 

Durata in ore --- 
Obiettivi A. Rafforzare la preparazione del personale 

docente in materia di didattica per 
competenze e di competenze digitali per 
l’innovazione didattica; 
promuovere il legame tra innovazione 
didattica e tecnologie digitali; 
realizzare una community per condividere 
modelli di innovazione didattica. 

B. Innalzare le competenze digitali degli 
studenti e potenziare le competenze chiave. 

C. Accrescere le conoscenze in materia di 
inclusione per realizzare progetti di 
integrazione e di inclusione scolastica. 

Competenze A. Padronanza degli strumenti per 
l’innovazione didattica al servizio della 
didattica per competenze; 

B. Utilizzo razionale, critico e responsabile 
degli strumenti tecnologici anche ai fini 
dell’apprendimento permanente. 

C. Padronanza ed utilizzo consapevole delle 
prassi per l’integrazione e l’inclusione 
scolastica. 

Materiali / Prodotti( libri, audio-video, siti web, 
spettacoli teatrali…) 

Banche dati 

Modalità di realizzazione - lezione interattiva; 
- attività di laboratorio. 

Materiali, sussidi didattici, laboratori da 
utilizzare per il progetto.  

Tecnologie innovative presenti nella scuola. 

Modalità di utilizzo di tecnologie avanzate, 
multimedialità, comunicazione a distanza, 
laboratori linguistici, sussidi audiovisivi o altri 
strumenti innovativi. 

Possibilità di utilizzo di formazione a distanza 

Soggetti esterni alla Scuola coinvolti e relative 
caratteristiche( Enti locali, OO.NN.GG., 
Associazioni, ecc….) 

Università di Bologna (Formazione 
docenti/inclusione) 

Attività di contatto con altre realtà scolastiche Cooperazione con scuole / università/entidelle reti 
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nazionali e/o internazionali( esperienze di 
stage, visite, scambi, attività di cooperazione 
con altri soggetti nazionali e/o internazionali) 

attivate per lo sviluppo di percorsi 
innovativi( Erasmus plus, Avanguardie Educative, 
Book in progress, ecc….) 

AUTOVALUTAZIONE E DIFFUSIONE 
Strumenti di autovalutazione delle 
attività( elencare gli indicatori che saranno presi 
in considerazione per la valutazione dei risultati) 

Numero di docenti in formazione /numero totale 
docenti 
Numero di docenti in formazione interna/ numero 
totale docenti in formazione 
Numero di docenti in formazione interna/ numero 
totale docenti in formazione 
Numero incontri di formazione per il territorio 
Numero di partecipanti 
Numero di prove di verifica trasversali fornite 
nell’anno 
Numero di programmazioni congruenti alle 
competenze attese 
Numero di valutazioni comuni 

Modello di tabulazione dati da 
utilizzare( tabella, diagramma, ecc….) 

---- 

Attività di diffusione e sviluppi previsti( es. 
organizzazione di incontri o altre iniziative per 
far conoscere maggiormente l’esperienza; 
previsione di rinnovo/ampliamento del 
Progetto; trasferimenti/adattamenti del Progetto 
in nuovi contesti che ne possano favorire il 
successo) 

5) Incontri di dipartimento, 
6) Pubblicazioni sul sito web della scuola; 
7) Analisi dei dati intermedi (fine di ogni a.s.) 

e revisione delle attività per l’a.s. 
successivo; 

8) Definizione di una scheda di processo 
comune, utile a controllare l’efficienza e 
l’efficacia delle attività svolte.   

 

	
	
	
	
	
	
	
 

Progetto P4: raccoglie tutte le attività finalizzate	al	miglioramento	dell’organizzazione	
ed	 all’aggiornamento	 dei	 supporti	 documentali	 e	 delle	 procedure	 di	 monitoraggio	 degli	
interventi	 didattico-educativi	 e	 dei	 processi	 chiave	 atti	 a	 favorire	 la	 comunicazione	 ed	 un	
clima	partecipativo.	
 
	

Progetto	PTOF	triennale2016/17				X													2017/18					X								2018/19			X	
TITOLO DEL PROGETTO:  
 P4 - PIANIFICARE E MONITORARE PER LA CONDIVISIONE 
Docente responsabile/referente Coordinatore piano di miglioramento 

 Docenti coinvolti Comitato di Miglioramento, Coodinatori di 
Dipartimento, Funzioni strumentali 

Coerenza con le aree di intervento( si veda 
PDM/Atto di indirizzo) 

Il progetto si svilupperà in coerenza con: 
e) l’area di miglioramento1 nei termini di un 

miglioramento del successo formativo conseguente 
ad un miglioramento organizzativo 

f) l’area di miglioramento 2:organizzazione 
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ed aggiornamento dei supporti documentali e delle 
procedure di monitoraggio degli interventi 
didattico-educativi 

g) l’area di miglioramento 3: miglioramento della 
comunicazione interna ed estrerna mediante la 
compilazione e la diffusione di una mappa dei 
processi chiave della nostra organizzazione in 
ambito educativo 

Connessione con altri Progetti o 
Programmi( inserimento nel quadro di altre 
iniziative; altre esperienze di riferimento; 
collegamento con le aree di indirizzo del 
PTOF) 

 
Collegamento trasversale con tutti i progetti del PTOF 

DESCRIZIONE ANALITICA 
Individuazione dei bisogni Dal rapporto di autovalutazione emerge che l’Istituto 

realizza molte attivita ̀ che, in genere, sono bene 
organizzate, grazie ad un gruppo di leadership piuttosto 
consolidato e con buona esperienza, e che rispondono 
ad obiettivi ritenuti  collegialmente validi, ma non 
dispone di un sistema condiviso di valutazione dei 
risultati sia in termini di performance che di efficacia. Il 
progetto vuole muoversi nella direzione di un 
Potenziamento delle azioni di monitoraggio e di verifica 
delle performance ma anche nella sistematizzazione 
delle azioni di processo in funzione di una successiva 
fase di miglioramentodelle stesse performance in 
termini  di outcome e di income 

Descrizione dell’idea progettuale Data la complessità del progetto si sono scelte tre linee 
di sviluppo distinte ma strettamente correlate:  

− favorire una maggiore collegialita ̀ e processi piu ̀ 
omogenei nella pratica quotidiana di insegnamenti 
/apprendimento attraverso il miglioramento della 
produzione e dell’elaborazione della 
documentazione didattica e formativa e la 
creazione di un archivio didattico 

 
 

Articolazione e descrizione delle attività Potenziamento		azionecollegialedei		Dipartimenti 
− Individuazione dettagliata delle  funzioni dei 

dipartimenti e dei loro coordinatori e creazione 
registro di verbalizzazione on line  

− Incentivazioni riunioni tra coordinatori e 
coordinatori e gruppo.. del DS 

− Utilizzo della		funzionalità		del  
registro		elettronico		per		la 
condivisione		di		materiale		e		per 
chat		interne		di		gruppo 

Condivisione  dellaprogettazione  didattica 
− creazione  di  format  per  la  stesura 

dei  programmi  e  dei  progetti  ed 
inserimento  all’interno  del 
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registro  elettronico  
− Creazione  di  format  con 

l’indicazione  dei  descrittori  per  il 
monitoraggio  dei  risultatiformativi  dei  progetti,  e 
diffusione tramite registro  elettronico 
Creazione  di  una  banca  dati 
relativa  alla  programmazione  per 
ambito  disciplinare  per 
un’indagine  statistica classi con  
programmazione congruente con dati  
prove di ingresso 

 
 
Adozione  di  critericondivisi  per  la 
valutazione  degliapprendimenti 
− Creazione  di  format  con 

l’indicazione  dei  descrittori  per  il 
monitoraggio  dei  risultati 
dell’apprendimento  per  classi 
parallele  descrittori e   per 
l’individuazione  degli  obiettivi 
minimi  e  delle  competenze  per 
aree  disciplinare  e loro diffusione tramite  

registro  elettronico 
Individuazione delle risorse 
− Esplicitazione e correlazione delle risorse strutturali 

e della dotazione strumentale e tecnologica 
complessiva e loro utilizzo 

− Evidenziazione delle risorse umane e professionali 
per una valorizzazione ed uno sviluppo  del 
potenziale individuale 

Individuazione dellostato dell’efficienza procedurale 
esistente 
− Analisi della soddisfazione degli stakeholders ed 

evidenziazione  dell’immagine percepita dei servizi 
offerti 

− Check up situazione  organizzativa esistente 
 
Individuazione macroaree dei processi  
correlati 
− Individuare ed esplicitare le principali attività  di 

pianificazione  gestione e monitoraggio correlate al 
raggiungimento di uno stesso obiettivo 

− Sviluppare risorse, abilità e competenze già interne 
all’organizzazione ed utilizzarle nella soluzione dei 
problemi  

 
Caratteristiche innovative o qualificanti del 
progetto 

Utilizzo del registro elettronico come piattaforma di 
condivisione, 
Utilizzo di software per la produzione di banche dati 

Data di inizio e conclusione delle attività 
progettate 

Settembre 2016-Giugno 2019. 

Obiettivi − Raggiungere nell’arco dei tre anni una situazione di 
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monitoraggio e sistematizzazione diffusa in ambito di 
programmazione valutazione e documentazione  

− Migliorare ulteriormente le performance di efficienza 
dell’Istituto ed agevolare l’azione di pianificazione 
del POF  

− Lasciare traccia evidente delle “buone pratiche” 
nell’attuazione delle attività storiche  proprie 
dell’Istituto in prospettiva di futuri cambi 
generazionali del personale 

Materiali / Prodotti( libri, audio-video, siti 
web, spettacoli teatrali…) 

Mappa dei processi chiave e mappatura dei 
sottoprocessi 
Archivio didattico relativo ai format per la 
programmazione, la valutazione e la progettazione e gli 
indicatori di monitoraggio 
Banca dati dei risultati dei monitoraggi 

Modalità di realizzazione Formazione di gruppi di lavoro tra gruppo del 
miglioramento e figure sensibili ed esperte dell’azione 

Modalità di utilizzo di tecnologie avanzate, 
multimedialità, comunicazione a distanza, 
laboratori linguistici, sussidi audiovisivi o 
altri strumenti innovativi. 

Utilizzo di software, banche dati, registro elettronico 

AUTOVALUTAZIONE E DIFFUSIONE 
Strumenti di autovalutazione delle attività 
( elencare gli indicatori che saranno presi in 
considerazione per la valutazione dei 
risultati) 

Numero di procedure avviate 
Numero di monitoraggi avviati /numero di monitoraggi 
previsti 
Numero di elaborazioni effettuate/ monitoraggi avviati 
Numero di prove di valutazioni condivise 
Numero di programmazioni condivise 
Numero di accessi sul sito 

Attività di diffusione e sviluppi previsti 
( es. organizzazione di incontri o altre 
iniziative per far conoscere maggiormente 
l’esperienza; previsione di 
rinnovo/ampliamento del Progetto; 
trasferimenti/adattamenti del Progetto in 
nuovi contesti che ne possano favorire il 
successo) 

 
1) Incontri di dipartimento, 
2) Pubblicazioni sul sito web della scuola; 
3) Analisi dei dati intermedi (fine di ogni a.s.) e 

revisione delle attività per l’a.s. successivo; 
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Azioni	coerenti	con	il	PNSD		
 
	
Il	corredo	tecnologico	della	scuola	comprende	l’utilizzazione	nella	didattica	quotidiana	di	
	

- 450 Tablet, in parte forniti in comodato ai docenti ed in parte disponibili per i ragazzi 
- 43 registri elettronici fissi con sistema di lettura badge distribuiti nelle classi 
- 200 Personal Computer 
- 25 Carrelli porta computer e tablet con alimentazione 
-  50 tra LIM, schermi interattivi multitouch e TV  interattive 
-  215 postazioni mobili distribuite complessivamente in 10  classi 
- una sala proiezioni con video proiettore in 3D, 30 occhiali 3D  e circa 2000 contenuti 

3D in ambito scientifico in madre lingua 
- 6 postazioni per una didattica in ambiente virtuale  (oculus rift) 
- l’intera struttura cablata ed in Wi – Fi con collegamento alla fibra ottica GAR 

Questa	 importante	 dotazione	 tecnologica	 indirizza	 in	 modo	 diffuso	 la	 didattica	 verso	 la	
fruizione	e	 la	creazione	di	contenuti	digitali	e	 rende	possibile	programmare	di	continuare	a	
sviluppare	ed	 incrementare,	nel	prossimo	triennio,	 l’azione	di	sistematizzazione	dell’utilizzo	
della	tecnologia	e	delle	metodologie	innovative	in	atto		nell’istituto,	attraverso	vari	interventi:	

− implementando	ulteriormente	i	numerosi	corsi	di	formazione	attualmente	coordinati	
dalla	 funzione	 strumentale	 alla	 tecnologia,	 e	 successivamente	 dalla	 figura	
dell’animatore	digitale,	e	rivolti	ai	docenti	e	a	tutti	i	principali	stakeholders,	studenti,	
famiglie,	territorio.		

− Costituendo,	 diventandone	 capofila,	 la	 rete	 regionale	 “FormApulia”	 a	 cui	 è	 stato	
affidato	 l’inarico	 di	 gestire	 la	 formazione	 di	 tutti	 	 gli	 animatori	 digitali	 delle	 scuole	
pugliesi,	in	riferimento	alle	recenti	disposizioni	del	PNSD	

− rappresentando	uno	dei	riferimenti	per	la	formazione	alle	tematiche	del	digitale	e	in	
particolar	modo	all’utilizzo	delle	tecnologie	applicate	alla	didattica	

− continuando	a	diffondere	all’interno	dell’Istituto	una	didattica	laboriatoriale	
− incrementando	il	corredo	mobile	ed	innovativo	ed	incrementando	il	numero	di	aule	

adatte	ad	un	tipo	di	apprendimento	cooperativo	
− implementando	l’utilizzo	di	learning	object	in	3D		come	metodologia	CLIL	
− avviando	la	sperimentazione,		all’interno	dell’Istituto,	dell’utilizzo	della	realtà	virtuale	

nelle	applicazioni	didattiche	
− utilizzando	la	tecnologia	per	la	produzione	di	una	piattaforma	condivisa	di	banche	dati	

di	varia	tipologia	
− incrementando	la	produzione	di	corsi	on	line	su	varie	discipline	
− utilizzando	la	rete	come	mezzo	preferenziale	per	la	comunicazione	in	ambito	didattico	
− migliorando	la	tempistica	e	la	qualità	delle	attività	amministrative	implementando	la	

funzionalità	del	Registro	elettronico	
− portanto	a	compimento	il	processo	di	gestione	digitale	delle	attivita	amministrative	
− incrementando	la	produzione	di	contenuti	digitali	da	parte	dei	odcenti	e	degli	alunni	

Trattandosi	di	un’azione	di	sistema,	tutte	le	attività	non	rappresentano	un	progetto	a	sé	
stante	ma	sono	profondamene	integrate	con	l’attività	didattica	ed		amministrativa	della	
scuola.	
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Piano	di	Formazione	docenti 
 
L’istituto	in	attuazione	dei	commi	121-125	della	legge	107,	relativa	al	quadro	evolutivo	della	
formazione	in	servizio	”obbligatoria,	permanente	e	strutturale”,	 	ha	articolato	una	politica	di	
formazione	in	linea	con	le	 indicazioni	 	del	Piano	Nazionale	che	ha	individuato	nove	macroa-
aree	finalizzate	al	raggiungimento	nel	triennio	2016/2019	delle	tre	competenze	fondamentali		
	

	
La	 formazione	 dovrà	 “essere	 certificata	 da	 scuole	 statali	 o	 Università	 o	 comunque	 da	 un	
soggetto	 accreditato	 dal	 MIUR	 ed	 i	 corsi	 e	 le	 attività	 	 potranno	 essere	 	 frequentati	 in	 modo	
autonomo	 ed	 individuale	 	 o	 all’interno	 dell’Istituto”	 che,	 in	 linea	 con	 le	 azioni	 formative	 già	
intraprese	 nei	 precedenti	 anni	 e	 le	 risultanze	 del	 RAV	 e	 nella	 piena	 coscienza	 	 che	 le	
opportunità	 formative	 rappresentano	 un’importante	 occasione	 di	 crescita	 professionale,	 ha	
elaborato	lo	sviluppo	progettuale	di	un	piano	di	formazione	interno,	incluso	nel	progetto	P4	e	
finalizzato	anche	al	generale	miglioramento	in	termini	di	performance	del	successo	scolastico	
e	del	benessere	degli	studenti	dell’Istituto.	Accanto	alle	aree	 individuate	come	 fondamentali	
perché	 in	 linea	 con	 la	 vision	 e	 la	 mission	 della	 scuola	 e	 con	 l’obiettivo	 prioritario	 del	 PM,	
l’istituto	prevede	di	continuare	a	svolgere	azioni	 formative	sulle	 tematiche	della	sicurezza	e	
del	primo	soccorso	per	il	personale	della	scuola,	secondo	le	normative	vigenti,		e	di	inglobare	
nel	 piano	 di	 formazione	 triennale	 anche	 eventuali	 tematiche	 svolte	 in	 forme	 differenziali	
rivolte	a	docenti	neoassunti	o	a	gruppi	impegnati	in	innovazioni	curricolari	ed	organizzative.	
Ogni	certificazione	acquisita	verrà	riportata	 in	un	data-base	della	scuola	ed	 integrata	con	 le	
certificazioni	 già	 possedute	 con	 lo	 scopo	 di	 raggiungere,	 alla	 fine	 del	 triennio,	 un	 portfolio	
digitale		del	docente	che	potrà	essere	anche	utilizzato	per	individuare	le	risorse	professionali	
della	scuola	.	
L’Istituto	inoltre	intende	continuare	a	porsi	come	riferimento	nazionale	e	locale	e	a	sviluppare	
e	potenziare	la	sua	azione	di	formazione	nei	riguardi	della	didattica	innovativa	e	nell’utilizzo	
della	 tecnologia	 sia	 in	 maniera	 autonoma	 che	 attraverso	 le	 reti	 tra	 scuole	 ormai	
istituzionalizzate,	“Book	in	progress”,	“Avanguardie	educative”,	“FormApulia”	.	
	
In	base	ai	 risultati	dell’indagine	sui	bisogni	 formativi	espressi	dai	docenti	dell’Istituto	e	alle	
Linee	 di	 Indirizzo	 formulate	 dal	 D.S.,	 sono	 state	 individuate	 come	 priorità	 formative,	 da	
inserire	nel	piano	triennale	di	formazione	interno	all’Istituto,	le	tematiche	relative	alla	:	
	

1. Didattica	e	valutazione	per	competenze,		
2. Utilizzo	della	tecnologia	e		delle	didattiche	innovative	
3. Inclusione	
4. Competenze	linguistiche	e	metodologia	CLIL	

COMPETENZE AREA DELLA FORMAZIONE 
COMPETENZA DI SISTEMA 

• Autonomia didattica e organizzativa 
• Valutazione e miglioramento 
• Didattica per competenze e innovazione metodologica 

COMPETENZE PER IL 21MO SECOLO 

• Lingue straniere 

• Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 
• Scuola e lavoro 

COMPETENZE PER UNA SCUOLA 
INCLUSIVA 

• Integrazione, competenze di cittadinanza e 
    cittadinanza globale 
• Inclusione e disabilità 
• Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 
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In	particolare	per	l’anno	2016/2017	le	unità	formative	attivate	riguarderanno		
	

− nell’area	“Didattica	per	competenze	e	innovazione	tecnologica”:	il	rapporto	tra	saperi	
disciplinari	e	didattica	per	competenze;	compiti	di	realtà	

− nell’area	Competenze	digitali	e	nuovi	ambienti	per	l'apprendimento:		la	
sperimentazione	e	diffusione	di	metodologie	didattiche	attive	e	collaborative	

− 	nell’area	“Competenze	di	lingua	straniera”:	competenze	linguistico-comunicative				
− nell’area	“Inclusione	e	disabilità”:	tecnologie	e	metodologie	didattiche	per	l'inclusione	

 
Si	prevede	un	monte	ore	minimo	di	25	ore		di	formazione	da	certificare	in	un	anno	o	di	75	ore	
complessive	 alla	 conclusione	 della	 programmazione	 triennale	 che	 coinvolgerà	 i	 docenti	
secondo	il	seguente	schema	
	

 
 
*interna, cioè organizzata dall’Istituto, anche in rete con altre scuole;  
esterna, cioè beneficiando di corsi offerti da altre istituzioni 
	
Le	unità	formative	poste	in	atto	nell’Istituto	per	l’anno	scolastico	corrente	sono	riportate	di	
seguito.	
 
 

 
Tipologia docenti 

 
Tematiche 

 
Tipo di formazione* 

 
 

Docenti neo-assunti 
 

1-2 Interna all’istituzione 
 

Docenti impegnati in 
innovazioni curricolari 
ed organizzative (team 

dell’innovazione, 
animatore digitale) 

1-2-3 Interna all’istituzione 
 

Docenti impegnati in 
innovazioni curricolari 

ed organizzative 
(referenti avanguardie 

educative) 
 

2-4 Esterna  all’istituzione 
 

Docenti istituto 1-2-3-4 Interna all’istituzione 
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Impiego	Didattico	delle	Tecnologie	

Obiettivi 

 
Rendere l’utilizzo delle tecnologie un’azione di sistema per la diffusione 
e  la sperimentazione di metodologie didattiche attive e collaborative 
 

Argomenti Tecnologie per la creazione e la condivisione di contenuti digitali, utilizzo di 
piattaforme digitali, tecnologia per l’inclusione 

Durata 20 ore 
Metodologia Sportelli didattici (attività in presenza    studio personale) 

Periodo Novembre/Aprile 
Destinatari Docenti IISS E. Majorana 

Sede di realizzazione IISS E. Majorana 

Finanziamenti 
MIUR – formazione docente - P13 Programma annuale 2016 
 

	

Corso	di	formazione	per	i	docenti	del	Majorana	
	

Obiettivi 
Fornire materiale sulle tematiche individuate attraverso 
l’indagine sui bisogni formativi, per una preparazione 
individuale tramite uno studio personalizzato 

Argomenti PNSD,  metodologie didattiche, disturbi di apprendimento e tematiche 
inclusive, progettazione per competenze 

Durata 20 ore 
Metodologia Corso in rete su piattaforma  itunes 

Periodo Anno scolastico 
Destinatari Docenti IISS E. Majorana 

Sede di realizzazione IISS E. Majorana 

Finanziamenti MIUR – formazione docente - P13 Programma annuale 2016 
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Progettazione	e	Valutazione	per	Competenze	
	

Obiettivi 
 
Miglioramento in termini di performance del successo scolastico e del 
benessere degli studenti dell’Istituto 

Durata 20 ore 
Date previste Da stabilire 
Destinatari Docenti IISS E. Majorana 

Metodologia Corso in presenza, studio personale 
Sede di realizzazione IISS E. Majorana 

Finanziamenti MIUR – formazione docente - P13 Programma annuale 2016 
 

 
Sicurezza  nei  Luoghi di Lavoro 

 
Obiettivi Formare ed aggiornare sulle principali tematiche relative alla sicurezza 
Durata 40 ore 

Date previste L’intero arco dell’anno scolastico 
Destinatari Nuovi docenti e figure preposte 

Metodologia Corso on line 
Sede di realizzazione IISS E. Majorana 

Finanziamenti MIUR – formazione docente - P13 Programma annuale 2016 
 

	
Active	coping	with	real	english	integrating	skills	

	
Obiettivi Potenziare le competenze di comunicazione in inglese 

Argomenti Scambi comunicativi tra docenti 
Durata 30 ore 

Metodologia Corso in  presenza 
Periodo Novembre / marzo 

Destinatari Docenti IISS E. Majorana 
Sede di realizzazione IISS E. Majorana 

Finanziamenti MIUR – formazione docente - P13 Programma annuale 2016 
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Le	attività	formative	saranno	organizzate	da	parte	del	personale	coinvolto	secondo	un	equilibrato	
dosaggio	 di	 attività	 che	 potranno	 comprendere	 anche	 studio	 personale,	 riflessione	 e	
documentazione,	lavoro	in	rete	rielaborazione	e	rendicontazione	degli	apprendimenti	realizzati.		
Per	ciascuna	attività	formativa:		
·	_si	provvederà	alla	documentazione	delle	modalità	di	realizzazione	e	partecipazione;		

·	 _i	 docenti	 partecipanti	 inseriranno	 nel	 portfolio	 digitale	 eventuali	 documentazioni	 e	
materiali	 prodotti	 e	 riferiranno	 in	 merito	 a	 innovazioni	 metodologiche	 introdotte	 nella	
didattica	in	classe	in	conseguenza	del	processo	formativo	realizzato.	
		
Il	presente	Piano	potrà	essere	successivamente	integrato	con	altre	iniziative	di	formazione	di	
volta	in	volta	proposte	a	livello	nazionale,	regionale	e	provinciale,	cui	l’Istituto	aderisce.		
Nei	 casi	 in	 cui	 non	 sia	 possibile	 consultare	 l’organo	 collegiale,	 è	 delegata	 al	 Dirigente	
Scolastico	la	potestà	di	autorizzare	la	partecipazione	del	personale	ad	eventuali	corsi	coerenti	
con	gli	obiettivi	prefissati	e	 le	 linee	programmatiche	del	PTOF,	organizzati	 successivamente	
all’approvazione	e	integrazione	del	presente	piano.	
L’Istituto,	 inoltre,	 capofila	 della	 rete	 regionale	 “FormApulia”,	 è	 stato	 selezionato	 come	 Polo	
Formativo	per	gli	Animatori	Digitali	della	Regione	Puglia	e	Snodo	Formativo	per	la	formazione	
della	provincia	di	Brindisi.	Inoltre	il	Majorana	è	stato	selezionato	come	Snodo	Formativo	per	
l’attivazione	di	percorsi	destinati	al	personale	della	scuola,	finanziati	attraverso	le	risorse	PON	
2014/2020	secondo	il	prospetto	riportato	in	tabella.	
	
	
	

		
	
	

Personale 
interessato 

Titolo Destinatari Ore 
Periodo 

svolgimento 
Corsi 

Dirigenti	Scolastici	 Dirigere		
l’Innovazione	 30	 30	 Maggio	2016	/	

Ottobre	2017	 2	

DSGA	
Abilitare	

l’Innovazione	 30	 30	
Maggio	2016	/	

Ottobre	2017	 2	

Personale	
amministrativo	

Segreteria	
Digitale	 30	 30	

Settembre	2016	/	
Dicembre	2017	 2	

Personale	tecnico	
Tecnologia	per	

la	Scuola	
Digitale	

30	 30	
Settembre	2016	/	

Dicembre	2017	 1	

Animatori	Digitali	

Disegnare	ed	
accompagnare	
l’innovazione	

digitale	

30	 30	 Settembre	2016	/	
Dicembre	2017	 1	

Team	per	
l’Innovazione	

Soluzioni	per	la	
Didattica	
Digitale	
Integrata	

30	 30	 Settembre	2016	/	
Dicembre	2017	

3	

Docenti	

Strategie	per	la	
Didattica	
Digitale	
Integrata	

30	 30	 Settembre	2016	/	
dicembre	2017	 11	
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Previsione	del	fabbisogno	di	infrastrutture	e	di	edilizia	scolastica	
	
	
L’Istituto,	 in	seguito	all’incremento	della	popolazione	scolastica	verificatosi	negli	ultimi	anni	
dal	 2010	ha	dovuto	 ampliare	 i	 suoi	 spazi	 utilizzando	 la	 sede	del	 Professionale	per	 i	 Servizi	
Sociali	“Morvillo	Falcone”		per	ospitare	sette	classi	del	triennio	dello	Scientifico	delle	Scienze	
applicate	 con	 conseguenti	 difficoltà	 logistiche	 per	 gli	 studenti,	 i	 docenti	 e	 le	 tre	 unità	 del	
personale	ATA	distaccate.	
La	sede	centrale	è	costituita	da	un	palazzo,	di	cinque	piani	ed	un	seminterrato,	che	ospita	nove	
classi	ed	un	laboratorio	di	informatica	al	quinto	piano,	dieci	classi	al	quarto,	undici	classi		e	la	
biblioteca	al	terzo	piano,	cinque	classi	ed	il	laboratori	di	Analisi	Quantitativa	e	Microbiologia	
al	secondo	piano.	Tutto	il	primo	piano	è	occupato	dai	laboratori,	in	particolare	dal	laboratorio	
del	Biennio	e	quello	di	Qualitativa	e	da	quelli	di	Analisi	1	e	2	oltre	a	quello	di		Elettrochimica.	
Al	pianterreno	si	localizzano	tutti	gli	uffici,	la	Presidenza,	l’Aula	Magna	e	la	classe	dell’Aula	del	
Futuro.	 Nel	 seminterrato	 ci	 sono	 la	 palestra,	 il	 laboratorio	 di	 Tecnologia	 e	 Disegno,	 ed	 il		
laboratorio	di	fisica	oltre	al	Deposito	dei	reattivi	Chimici.		
La	struttura	articolata	dei	laboratori	è	completata	da	strumentazione,	vetereria	ed	arredi	che	
necessitano	 di	 manutenzione	 e	 rinnovamento	 periodico	 per	 cui	 per	 il	 prossimo	 triennio	
scolastico	 si	 prevede	 di	 proseguire	 nel	 piano	 di	 ammordernamento	 e	 potenziamento	 delle	
dotazioni	 scientifiche	dei	 laboratori	di	 indirizzo	presenti	nell’istituzione	 scolastica,	 anche	 in	
riferimento	 agli	 interventi	 di	 prevenzione	 e	 di	 messa	 in	 sicurezza,	 	 secondo	 la	 normativa	
prevista,	degli	stessi	laboratori	ed	in	genere	degli	ambienti.	
Per	 tali	 finalità	si	utilizzeranno	essenzialmente	 le	risorse	PON	FESR	mentre	per	garantire	 la	
funzionalità	dei	 laboratori	si	utilizzeranno	essenzialmete	il	 fondo	di	funzionamento	e	i	 fondi	
provenineti	dal	contributo	volontario	delle	famiglie.	
Le	 azioni	 rivolte	 al	 raggiungimento	 della	 Vision	 dell’Istituto	 prevedono	 inoltre	 ulteriori	
investimenti		mirati	a	proseguire	il		pioneristico	impegno	dell’istituzioone	scolastica	in	merito	
all’introduzione	 di	 nuove	 metodologie	 didattiche	 	 	 e	 tecnologie	 che	 possano	migliorare	 gli	
apprendimentii	degli	allievi.	
	
E’	questione	non	più	rinviabile	che	l’ubicazione	dell’IISS	Majorana	di	Brindisi	trovi	un	edificio	
scolastico	che	risponda	alle	esigenze	organizzative,	gestionali	e	didattiche	di	una	scuola	che	
gia	da	anni	è	pionera	nel	campo	delle	innovazioni	metodologiche	e	didattiche.	
	
	

Monitoraggio	delle	azioni	previste	dal	Piano	dell’Offerta	Formativa	
Triennale	
	
Per	 una	 reale	 azione	 di	 miglioramento	 dei	 livelli	 di	 performance	 relativi	 agli	 obiettivi	
prioritari	 prefissati	 ed	 indicati,	 risulta	 fondamentale	 ed	 incisiva	 	 la	 programmazione	 di	
massima	dei	tempi	necessari	per	i	principali	 interventi	e	la	scelta	di	alcuni	indicatori	per	un	
loro	periodico	monitoraggio,	 che	 verifichi	 la	 necessità	di	 eventuali	 correzioni	 ed	 il	 grado	di	
avanzamento	e	coerenza	dei	progetti	rispetto	alla	programmazione	 	dell’azione	complessiva	
dell’Istituto	 (PTOF).	 A	 tale	 scopoil	 gruppo	 individuato	 dal	 CdD	 come	 funzione	 strumentale	
all’elaborazione	 del	 POF	 e	 del	 PTOF,	 insieme	 al	 coordinatore	 del	 Piano	di	Miglioramento	 si	
riunirà	 periodicamente,	 almeno	 una	 volta	 al	 mese	 con	 i	 Coordinatori	 di	 Dipartimento,	 le	
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Funzioni	 Strumentali	 e	 le	 altre	 figure	 di	 collegamento,	 per	 una	 verifica	 dello	 stato	 di	
avanzamento	delle	azioni	poste	in	atto.	Nel	presente	piano	non	si	intende	entrare	nel	dettaglio	
della	 gestione	 del	monitoraggio	 a	 tre	 anni	 perché	 lo	 si	 reputa	 difficile	 in	 questa	 situazione	
iniziale	di	incertezza	relativa	alle	reali	risorse	economiche	e	soprattutto	umane	del	prossimo	
anno,	si	preferisce	 indicare	 invece	 i	 tre	obiettivi	che	si	 intendono	raggiungere	quest’anno	 in	
ordine	alle	varie	azioni	di	potenziamento,	riallineamento		orientamento,	sistematizzazione	dei	
processi		e		della	comunicazione	previste	nei	tre	anni	di	programmazione.	

- Il primo obiettivo si riferisce alla predisposizione delle azioni necessarie per una verifica 
della situazione in partenza, riguarderà l’individuazione degli indicatori adatti, la 
formulazione, attraverso un’azione coordinata, di test di monitoraggio e l’ 
individuazione dei dati da estrarre o da tabulare (controllo delle certificazioni esistenti 
nella popolazione scolastica sia a livello di studenti che di docenti, numero di docenti 
che partecipa alla formazione interna rispetto a quella esterna, numero di corsi di 
potenziamento effettuati rispetto a quelli di allineamento, confronto delle medie del I 
periodo rispetto a quelle finali, ecc) per fotografare “lo stato dell’ arte” e risulterà 
propedeutico ad ogni azione di miglioramento futura . 
 

- Il secondo obiettivo si riferisce all‘individuazione, attraverso l’azione coordinata delle 
figure di sistema e delle figure di riferimento specifiche, delle azioni didattiche, 
organizzative e di coordinamento ritenute fondamentali e di una loro sistematica 
ridefinizione rispetto a compiti e competenze, contemporanea all’ individuazione ed 
alla codificazione delle azioni sistematizzate esistenti. 
 

- Il terzo obiettivo si riferisce alla predisposizione del piano di rilevazione della 
situazione scolastica lavorativa degli studenti diplomatisi il precedente anno scolastico e 
delle azioni di individuazione, contatto e coordinamento delle figure necessarie  per la 
creazione del Comitato Tecnico, Scientifico dell’Istituto. In contemporanea si vogliono 
attivare le azioni necessarie per l’individuazione delle competenze in entrata richieste in 
campo scientifico e linguistico, per predisporre la formulazione di un test di ingresso 
unico e trasversale e la programmazione degli incontri di allineamento propedeutici 
previsti all’inizio del prossimo anno. 

	
 I risultati del monitoraggio di queste azioni di sistema verranno condivise mediante 
registro elettronico ed eventualmente indicate  sul sito della scuola. 
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lL	PTOF	in	sintesi	

	

	

	

	
	
	

121	

14	
9	 9	

Personale	

Docenti	

Collaboratori	Scolastici	

Assistenti	Amministrativi	

Assitenti	Tecnici	

Scientigico,	
21%	

Tecnico,		
79%	

Distribuzione	studentesca	
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Quinquennale	
62%	

Quadriennale	
38%	

Liceo	

35,1	

45,2	

16,9	

2,9	

TECNICO	

Biennio	

Chimico	

Sanitario	

Ambientale	
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Aree	di	miglioramento	

Successo	formativo	e	
orientamento	

Organizzazione	dei	processi	

Comunicazione	interna	ed	
esterna	

0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	

Organico	del	Potenziamento	

Lingua	Inglese	

Matematica	e	Fisica	

Disegno	e	Storia	dell'Arte	

Discipline	Giuridiche	


