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IDENTITÀ E PATRIMONIO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA

PREMESSA
Il Piano dell’offerta formativa è “il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e
progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare
educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia.
Comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari
[valorizzando] le corrispondenti professionalità” (comma 14, Legge 13 luglio 2015, n. 107).
Costituisce pertanto il principale riferimento per studenti, famiglie, personale scolastico e per i
portatori di interesse del territorio.
Il piano si ispira al principio della trasparenza ed è reso pubblico sul Portale unico dei dati della
scuola gestito dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR).
L’orizzonte temporale di riferimento del presente documento è il triennio 2016-2019, ma il piano
è rivedibile annualmente entro il mese di ottobre di ciascun anno scolastico.
STORIA DELL’ISTITUTO
L'istituto “Ettore Majorana” nasce nella seconda metà degli anni '80 come sezione staccata
dell’I.T.I.S. “Pietro Paleocapa” di Bergamo.
Avendo raggiunto adeguate dimensioni, il primo settembre 1992 l'Istituto diventa autonomo,
viene dotato di personalità giuridica propria e affidato alla guida del Preside Nello Marchetti, con
una popolazione scolastica di 665 studenti.
L’anno successivo l’Istituto passa sotto la guida del prof. Carmelo Amato e viene intitolato al
famoso fisico Ettore Majorana, mentre a partire dall’a.s. 1994-95 subentra come Capo di Istituto il
Preside Carlo Martelli.
In questi primi anni la scuola offre come unico indirizzo di studi il corso per “Periti Industriali
Elettronici”, al quale si affianca, dall’anno scolastico 1995-96, il corso “Periti Industriali per
l’Elettrotecnica e l’Automazione”.
Nell’anno scolastico 1997-98, viene aggregata all’istituto la sede situata in corso Europa e con
l’a.s. 1999-2000 si attiva il Triennio di Specializzazione “Perito Industriale per l’Informatica –
Sperimentazione ABACUS”.
Da allora fino al 2003, per i quattro anni successivi, il nostro Istituto si trova a incorporare come
Sezione Staccata il Polo Scolastico di Sarnico, dove si avvia il Liceo Scientifico e si provvede a
significative migliorie infrastrutturali.
Con l’anno 2000-2001 prende avvio l’Istituto Professionale che, a partire dall’a. s. 2004-05
inizia a offrire, oltre ai corsi di istruzione statali, anche percorsi di formazione professionale per il
conseguimento della Qualifica regionale – IFP Regione Lombardia.
A partire dall’a.s. 2010-11 l’offerta formativa è ristrutturata secondo quanto previsto dalla
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riforma scolastica del secondo ciclo di istruzione, con l’estensione dei corsi di Istruzione e
Formazione Professionale.
Dal Settembre 2011 la presidenza è assunta dalla Dirigente Anna Maria Crotti e durante il suo
primo triennio, vengono attivate classi nei seguenti corsi:
• Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate;
• Trasporti e Logistica - settore Tecnologico-Istruzione Tecnica;
• Turismo - settore Economico-Istruzione Tecnica;
• Tecnico per l’Automazione Industriale – Quarta annualità Istruzione Formazione
Professionale.

MISSION E VISION
L’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Ettore Majorana” promuove la crescita umana,
culturale e civica dello studente attraverso percorsi formativi che forniscono, nel contempo,
competenze tecniche e competenze trasversali indispensabili per la concreta realizzazione dei profili
professionali corrispondenti ai titoli di studio proposti. Costituiscono riferimento per l’azione
educativa e formativa per un verso gli orientamenti assunti in sede europea che attribuiscono
all’apprendimento un ruolo strategico per la promozione della cittadinanza attiva e dell’occupabilità
(Commission Memorandum on Lifelong Learning, 2000), per un altro l’approccio alle capacitazioni
che vede nello sviluppo delle capacità della persona la possibilità di un ampliamento delle
opportunità che si offrono al soggetto per esprimere un proprio progetto di vita. In tale prospettiva,
la scuola riconosce nelle competenze, in quanto risorse necessarie all’individuo per scegliere come
agire e realizzarsi nella società e nella professione, un importante vettore di democrazia e libertà.
Alla luce della nuova strategia per l’istruzione e la formazione declinata nel programma europeo
Education and Training 2020 (Quadro strategico per l’istruzione e la formazione - ET 2020), e delle
previsioni relative al mercato del lavoro che prefigurano una crescita consistente della domanda
altamente qualificata e un declino dell’occupazione in lavori di routine che richiedono bassi livelli
di istruzione (Commissione europea, 2010; Cedefop 2015), l’istituto Majorana intende impegnarsi
in azioni di contrasto alla dispersione scolastica – fenomeno oggi ancora rilevante nel sistema
scolastico italiano ‒ rafforzando le competenza chiave degli studenti. Al tempo stesso si propone di
offrire a tutti gli studenti occasioni di arricchimento, potenziamento ed espressione delle proprie
competenze attraverso iniziative mirate e la ricerca puntuale di una stretta connessione fra le
esperienze di apprendimento scolastiche e quelle proprie dei diversi contesti di vita dei ragazzi
(apprendimenti formali, non formali e informali).
In quanto soggetto che eroga un servizio educativo-formativo in un territorio di appartenenza a
cui deve rendere conto, l’istituto persegue il miglioramento della qualità della scuola ricercando un
dialogo autentico con i portatori di interesse per condividere con essi gli obiettivi e realizzare
efficaci azioni di coordinamento utili a raggiungerli. A tal fine riconosce nella cura delle relazioni il
fulcro per lo sviluppo di una comunità scolastica aperta al mondo e agli altri, capace di essere
interlocutrice credibile nel proprio territorio, consapevole che il miglioramento della qualità della
scuola comporta un ripensamento del concetto di servizio in chiave partecipativa fra scuola ed
extrascuola e l’esercizio di stili di governance orientate a considerare gli attori territoriali come
partner di riferimento nei diversi momenti in cui la scuola interpreta la sua missione. Da qui
l’impegno a curare la valutazione come strumento a supporto dei processi decisionali e la
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comunicazione con i portatori di interesse sia nei termini di rendicontazione delle attività e dei
risultati raggiunti, sia di raccolta delle percezioni e valutazioni dell’utenza, sia di coinvolgimento
mirato della stessa nella progettualità della scuola.
Sul piano dell’elaborazione e dell’attuazione dell’offerta formativa, l’istituto Majorana intende
valorizzare l’espressione collegiale della scuola, ricercando un costante dialogo tra l’offerta
formativa e il Collegio dei docenti in primis, ma anche con tutti gli altri attori della scuola, con le
istituzioni e con il territorio perseguendo, anche alla luce della Legge 107/2015, una visione unitaria
e cooperativa. La memoria storica dell’Istituto Majorana, le sue eccellenze, le professionalità
espresse costituiscono la base su cui si intende sviluppare una nuova cultura dell’istruzione e della
formazione capace di elaborare modelli che tengano insieme: scelte pedagogiche, qualificazione
delle risorse umane ed economiche, organizzazione della comunità educante. In tal senso il Piano
triennale dell’offerta formativa (PTOF) vuole rappresentare l’espressione più forte ed innovativa del
Collegio dei docenti. Quest’ultimo nella sua dimensione cooperativa e come comunità di pratiche,
si fa promotore e garante dei percorsi didattici e pedagogici che hanno al centro il successo
formativo dello studente.
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AUTOVALUTAZIONE E VALUTAZIONE

COERENZA DEL PTOF CON L’AUTOVALUTAZIONE
Il processo di autovalutazione sviluppato dalla scuola a partire dall’a.s. 2014/2015 ha condotto ad
identificare due priorità di miglioramento fra loro connesse e interrelate:
1. la dispersione scolastica;
2. lo sviluppo delle competenze sociali e relazionali degli studenti.
Come da più parti evidenziato, la dispersione scolastica, a motivo della sua complessità e del
carattere multifattoriale, merita di essere affrontata con azioni sistemiche, guidate da una chiara
intenzionalità, attentamente monitorate e valutate nei loro esiti ed impatti. La seconda priorità è
connessa alla prima: si apprende meglio in un ambiente caratterizzato da un clima relazionale
positivo.
L’istituto intende contrastare la dispersione scolastica con un piano organico che prevede la
messa in campo di azioni coordinate e integrate afferenti alle seguenti aree di processo: “Curricolo,
progettazione e valutazione”; “Ambiente di apprendimento”; “Continuità e orientamento”;
“Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane”.
I traguardi che si intendono raggiungere nel triennio di riferimento sono: aumento della
percentuale di alunni ammessi alla classe successiva, nel biennio iniziale, dove inferiore al 90% di 5
punti percentuali o raggiungimento della soglia del 90% nel caso lo scostamento da tale valore sia
inferiore ai 5 punti; il monitoraggio e la valutazione attraverso indicatori delle competenze sociali e
relazionali agite dagli studenti nel contesto classe.
Per la verifica di congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi e per la definizione del
successivo piano di miglioramento l’istituto utilizza elementi del modello predisposto dall’INDIRE
(Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa), in particolare la struttura
delle tabelle seguenti.

AREA DI PROCESSO

OBIETTIVI DI PROCESSO

È CONNESSO ALLE
PRIORITÀ…
1

Estensione degli interventi di personalizzazione nel
Curricolo, progettazione biennio iniziale
e valutazione
Promuovere una figura di docente tutor per
supportare gli studenti in difficoltà del primo e
secondo anno

Ambiente di

Attivazione di interventi di riallineamento per
italiano e matematica nelle classi prime a partire
dal mese di ottobre

7

2

X
X

X

X

apprendimento

Costituzione di una repository di esperienze
didattiche innovative basate su metodologie attive
e orientate allo sviluppo di competenze

X

Monitoraggio delle competenze sociali e relazionali
degli studenti attraverso un sistema di indicatori
Continuità e
orientamento

Raccordo con le scuole secondarie di primo grado
di provenienza degli alunni con maggiori difficoltà

Raccolta delle esigenze formative dei docenti
Sviluppo e valorizzazione
Rilevazione strutturata e aggiornata delle
delle risorse umane
competenze maturate dal personale docente, utile
alla sua valorizzazione

OBIETTIVO DI PROCESSO
ELENCATI

Estensione degli interventi
1 di personalizzazione nel
biennio dell’obbligo
Promuovere una figura di
docente tutor per
2 supportare gli studenti in
difficoltà del primo e
secondo anno
Attivazione di interventi di
riallineamento per italiano e
3 matematica nelle classi
prime a partire dal mese di
ottobre
Costituzione di una
repository di esperienze
didattiche innovative basate
4 su metodologie attive e
orientate allo sviluppo di
competenze
Monitoraggio delle
competenze sociali e
5 relazionali degli studenti
attraverso un sistema di
indicatori
Raccordo con le scuole
secondarie di primo grado di
6 provenienza degli alunni con
maggiori difficoltà
Raccolta delle esigenze
7 formative dei docenti
Rilevazione strutturata e
8 aggiornata delle
competenze maturate dal

X
X

X

X
X

X

FATTIBILITÀ (DA 1 A 5)

IMPATTO (DA 1 A 5)

PRODOTTO: VALORE CHE IDENTIFICA
LA RILEVANZA DELL’INTERVENTO

4

4

16

3

4

12

5

3

15

3

4

12

3

3

9

4

3

12

5

3

15

4

3

12

8

personale docente, utile alla
sua valorizzazione
OBIETTIVO DI PROCESSO IN VIA RISULTATI ATTESI

INDICATORI DI

DI ATTUAZIONE

1

2

3

MODALITÀ DI RILEVAZIONE

MONITORAGGIO

Estensione degli interventi Definizione entro la
di personalizzazione nel
fine del mese di
biennio dell’obbligo
novembre dei piani
didattici
personalizzati (PdP)
per tutti gli alunni
con bisogni
educativi speciali
(BES) delle classi del
biennio dell’obbligo
(salvo diversa
decisione assunta e
verbalizzata dai
C.d.C., secondo la
normativa vigente).
Attuazione dei PdP
previsti.

Promuovere una figura di
docente tutor per
supportare gli studenti in
difficoltà del biennio
iniziale

Messa a punto del
modello di
riferimento e sua
sperimentazione in
almeno 4 classi del
biennio iniziale per
ogni anno.

Attivazione di interventi di
riallineamento per italiano
e matematica nelle classi
prime a partire dal mese di
ottobre

Realizzazione di
interventi di
riallineamento in
italiano e in
matematica in tutte
le classi prime.
Coinvolgimento di
almeno l’80% degli
studenti individuati
da ciascun C.d.C.
Frequenza pari ad
almeno l’80% delle
ore da parte di
almeno l’80% dei
partecipanti.
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Individuazione degli
studenti con bisogni
educativi speciali e
relativa tempistica.
n° studenti BES.
n° progetti di
personalizzazione
attivati e relativa
tempista.
n° studenti BES per
cui non è stato
attivato un PdP a
seguito
verbalizzazione in tal
senso dei rispettivi
consigli di classe.
n° studenti BES per
cui non è stato
attivato un PdP in
assenza di
verbalizzazione in tal
senso dei CdC.

Verbali dei Consigli di
classe.
Modulo di raccolta dati
compilato fornito ai CdC.

n. corsi di
riallineamento
italiano/n. classi del
biennio calcolato a
termine novembre.
Idem per
matematica.
Numero studenti
aderenti
all’iniziativa/numero
studenti bisognosi,
per ogni classe
coinvolta.
Frequenza degli
studenti.
% di sufficienze

Circolare rivolte ai docenti
e alle famiglie.
Registri dei corsi.
Relazioni fine corso dei
docenti.

raggiunte a fine
corso.
% di miglioramenti.
4

5

6

7

8

Costituzione di una
repository di esperienze
didattiche innovative
basate su metodologie
attive e orientate allo
sviluppo di competenze

Almeno una nuova
esperienze didattica
innovativa, per ogni
ambito disciplinare
e anno scolastico,
realizzata e
documentata.

Circolari con
esplicitazione
richieste.
n° di esperienze
didattiche innovative
documentate in ogni
a.s.

Verbali delle riunioni
disciplinari.
Documentazione relativa
alle esperienze didattiche

Monitoraggio delle
competenze sociali e
relazionali degli studenti
attraverso un sistema di
indicatori

Valutazione
periodica delle
competenze sociali
e relazionali degli
studenti nei C.d.C.
sulla base anche
delle valutazioni
operate nei progetti
d’istituto.

Individuazione del
sistema di indicatori.
Valutazioni delle
competenze sociali e
relazionali degli
studenti da parte dei
C.d.C.
Rilevazione delle
competenze sociali e
relazionali sviluppate
dagli studenti nei
progetti di istituto.

Documento con indicatori.
Valutazioni operate nei
progetti di istituto.
Valutazioni periodiche dei
C.d.C.

Raccordo con le scuole
secondarie di primo grado
di provenienza degli alunni
con maggiori difficoltà

Passaggio
tempestivo di
informazioni al
nuovo CdC
relativamente alle
problematiche degli
alunni disabili o BES

Per ogni studente
Documentazione nel
disabile o BES in
fascicolo personale
ingresso alla scuola, alunno.
raccolta di
informazioni
specifiche dalla
scuola di provenienza
e loro inserimento
nel fascicolo
personale dell’alunno

Raccolta delle esigenze
formative dei docenti

Realizzazione di un
documento di
sintesi con le
esigenze formative
dei docenti.
Partecipazione dei
docenti ad iniziative
formative a utili allo
sviluppo della loro
professionalità.

Argomento posto
all’ordine del giorno
delle riunioni
disciplinari.
Sintesi dei bisogni
formativi dei docenti.
Numero docenti
coinvolto in iniziative
formative coerenti
con i bisogni
dichiarati.

Moduli di raccolta delle
esigenze formative dei
docenti compilati nelle
riunioni disciplinari.
Documento di sintesi dei
bisogni formativi dei
docenti.
Attestati partecipazione
ad iniziative di
formazione/aggiornament
o fruite dai docenti.

Rilevazione strutturata e
aggiornata delle
competenze maturate dal
personale docente, utile
alla sua valorizzazione

Realizzazione di un
archivio delle
competenze
professionali
disponibili nella
scuola e suo
aggiornamento
annuale.

Richiesta formale al
personale dei dati
relativi alle
competenze
maturate.
Moduli
compilati/totale
docenti.

Circolare rivolta al
personale con richiesta
dati.
Moduli di raccolta dati
compitati.
Documento di sintesi delle
competenze del
personale.
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Sintesi strutturata
relativa alle
competenze
disponibili nella
scuola.

STRATEGIE DI CONDIVISIONE DEL PDM ALL’INTERNO DELLA SCUOLA

MOMENTI DI CONDIVISIONE

PERSONE COINVOLTE

INTERNA

STRUMENTI

Collegio dei docenti

Dirigente scolastico;
Discussione piano e
docente referente gruppo raccolta suggerimenti
di valutazione/
miglioramento;
docenti tutti.

Incontro con comitato
genitori

Dirigente scolastico;
rappresentanti dei
genitori nei CdC

Presentazione piano e
raccolta suggerimenti

Incontro con studenti
rappresentanti di classe

Dirigente scolastico;
docenti del gruppo di
valutazione/
miglioramento; studenti
rappresentanti di classe

Presentazione piano e
raccolta suggerimenti

Incontro con personale
non docente

Dirigente scolastico;
DSGA; personale non
docente

Presentazione piano e
raccolta suggerimenti

Consiglio di istituto

Dirigente scolastico;
membri del C.d.I.

Presentazione piano e
raccolta suggerimenti

CONSIDERAZIONI NATE
DALLA CONDIVISIONE

STRATEGIE DI DIFFUSIONE DEI RISULTATI DEL PDM ALL’INTERNO DELLA SCUOLA

METODI E STRUMENTI

DESTINATARI

TEMPI

Relazione andamento attività e
Collegio dei docenti
risultati raggiunti da parte dirigente
scolastico e/o
docente referente gruppo di
valutazione/ miglioramento

Termine di ciascun anno
scolastico

Relazione andamento attività e
risultati raggiunti da parte del
dirigente scolastico

Termine di ciascun anno
scolastico

Comitato genitori
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Relazione andamento attività e
risultati raggiunti da parte del
dirigente scolastico

Studenti rappresentanti di classe Termine di ciascun anno
scolastico

Relazione andamento attività e
risultati raggiunti da parte del
dirigente scolastico e/o DSGA

Personale non docente

Termine di ciascun anno
scolastico

Relazione andamento attività e
risultati raggiunti.

Consiglio di istituto

Termine di ciascun anno
scolastico

Report intermedi, pubblicizzazione Stakeholders
sul sito web della scuola.

Termine di ogni anno scolastico

Report finale, pubblicizzazione sul
sito web della scuola.

Termine del triennio di
riferimento

Stakeholders

AZIONI DI DIFFUSIONE DEI RISULTATI ALL’ESTERNO DELLA SCUOLA

METODI E STRUMENTI

DESTINATARI

TEMPI

Report intermedi, pubblicizzazione Stakeholders
sul sito web della scuola.

Al termine di ogni anno scolastico

Report finale, pubblicizzazione sul
sito web della scuola.

Termine del triennio di
riferimento

Stakeholders

VALUTAZIONE DELLA SCUOLA
L’Italia si è dotata recentemente di un sistema nazionale di valutazione (SNV) che pone a
fondamento dei processi di miglioramento l’azione sinergica e complementare della valutazione
esterna delle scuole e dell’autovalutazione di istituto (D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80 - Regolamento
sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione).
Il procedimento di valutazione delle scuole delineato nel Regolamento del SNV si articola
ciclicamente nelle fasi di autovalutazione, valutazione esterna, realizzazione del miglioramento. Al
termine del percorso, che si sviluppa in un triennio, è prevista la pubblicazione sul portale “Scuola
in chiaro” di un rapporto di rendicontazione sociale relativo ai risultati raggiunti. Il Quadro di
riferimento per l’autovalutazione delle scuole considera le relazioni tra le dimensioni degli Esiti, dei
Processi (suddivisi in Pratiche educative e didattiche e Pratiche gestionali e organizzative) e del
Contesto e Risorse.
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AUTOVALUTAZIONE

RENDICONTAZIO
NE
SOCIALE

VALUTAZIONE
ESTERNA

MIGLIORAMENTO

Coerentemente col dettato di legge l’istituto Majorana ha realizzato a partire dall’a.s. 2014-2015
i processi auto valutativi previsti. I rapporti di autovalutazione sono pubblicati sul portale “Scuola
in chiaro”, a disposizione di chiunque ne abbia interesse.

VALUTAZIONE DEL PERSONALE
La legge 107/2015 ha introdotto, fra i diversi elementi di novità, l’attribuzione di un bonus
economico agli insegnanti giudicati meritevoli dal dirigente scolastico. Il riferimento è fornito da
criteri individuati autonomamente da un Comitato per la valutazione dei docenti ‒ che resta in
carica tre anni – sulla base di indicatori esplicitati dalla legge stessa. Le aree individuate per la
definizione dei criteri valutativi sono le seguenti:
la qualità dell’insegnamento e il contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica,
nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
i risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle
competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della
collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche
didattiche;
le responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del
personale.
Nella scuola secondaria superiore il Comitato per la valutazione dei docenti è costituito oltre che
dal dirigente scolastico che lo presiede, da tre docenti dell’istituzione scolastica (di cui due scelti
dal Collegio dei docenti e uno dal Consiglio di istituto), un rappresentate degli studenti, un
rappresentante dei genitori e un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale tra
docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.
Compito del Comitato per la valutazione dei docenti è anche quello di esprimere il proprio
parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo.
A tal fine il Comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti del Comitato
di valutazione ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.
Il comitato inoltre valuta il servizio del personale docente di cui all’articolo 448 del D.lgs.
297/1994 (T.U.) su richiesta dell’interessato, previa relazione del dirigente scolastico ed esercita
altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501.
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La valutazione della scuola costituisce la base per l’individuazione delle aree di miglioramento
organizzativo/gestionale e conseguentemente per la valutazione dell’operato del dirigente
scolastico.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
L’attuale orientamento allo sviluppo delle competenze, contemplato anche dalla Riforma della
Scuola Secondaria Superiore, costituisce per un verso stimolo al rinnovamento delle pratiche
educativo-formative nella direzione dello sviluppo delle capabilities che permettono alle persone di
compiere autentiche scelte di vita, per un altro induce a osservare i risultati dell’apprendimento in
una dimensione più complessa e dinamica rispetto ai tradizionali riscontri valutativi centrati
prevalentemente sull’accertamento lineare di abilità e conoscenze acquisite. In tale prospettiva,
l’istituto intende:
promuovere un ampliamento delle forme di valutazione in modo da valorizzare entrambe le
dimensioni dell’accertamento e della promozione dell’apprendimento (valutazione
dell’apprendimento e per l’apprendimento);
perseguire il riconoscimento delle competenze maturate dagli studenti nelle attività
extracurriculari e nei progetti di istituto;
ripensare la valutazione degli apprendimenti nella direzione di una integrazione fra le
tradizionali forme di valutazione, gli approcci veicolati dalla massiccia diffusione delle
prove standardizzate e le forme di valutazione autentica, anziché il loro semplice
accostamento o la loro contrapposizione.
A tal fine saranno riconsidererate anche alcune significative esperienze pilota sperimentate nel
corso degli anni dall’istituto in collaborazione con IRRE Lombardia, fra cui la ricerca intervento sui
portfoli di lavoro e di valutazione (“Progetto Portfolio”, 2001-2003) e il progetto “Valutare la
competenza digitale” (2011-2012).
Riguardo all’assegnazione dei voti, di profitto e di comportamento, i docenti fanno riferimento
agli indicatori, alle scale dei descrittori e alle griglie riportate in allegato.
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RIFERIMENTO A PARERI E PROPOSTE DEGLI
STAKEHOLDERS

La scuola è una comunità educante complessa che ha come scopo fondamentale il successo
formativo degli studenti inteso come percorso di valorizzazione del soggetto, portatore di un preciso
patrimonio educativo che, attraverso motivazioni intrinseche ed estrinseche, incrementa il proprio
essere nel mondo.
In tal senso, il processo formativo è sicuramente il processo principale all’interno della scuola,
nella consapevolezza che i processi organizzativi contribuiscono alla performance finale. I processi
organizzativi sono costituiti da aspetti come la programmazione delle lezioni, la gestione della
documentazione, il coordinamento delle attività scuola-lavoro-stage, la comunicazione interna, la
preparazione delle lezioni, le certificazioni… La realizzazione del processo formativo implica una
gestione integrata di tutti i processi, educativi e non, che esistono all’interno dell’istituzione
scolastica, così che, pur mantenendo il focus sulla centralità del processo formativo, la scuola non
può prescindere dall’apporto dei suoi stakeholders.
La definizione più ampiamente condivisa di stakeholder si riferisce a tutti quei soggetti che
provano interesse nei confronti di un’organizzazione e che, con il loro comportamento, possono
influenzarne le attività. Inoltre, con quest’espressione ci si riferisce a coloro che sono coinvolti
attivamente in un progetto e la cui soddisfazione influenza i processi e quindi i livelli di qualità
raggiunti dall’organizzazione stessa.
E’ importante che la scuola si apra alla società e sappia interloquire con i propri stakeholders
principalmente per due motivi: da una parte si mette nelle condizioni di spiegare, giustificare,
sciogliere le molte incomprensioni ed i giudizi spesso infondati ai quali sono indotti gli interlocutori
sociali meno informati e poco attenti alle vicende della scuola; d’altra parte, la scuola che si apre
alla società si mette nelle condizioni di fare leva sulla ricchezza delle risorse e delle competenze
presenti nel territorio, dalle famiglie alle imprese, agli altri organismi istituzionali, imparando nuove
vie per creare valore pubblico.
Lo stakeholder è colui che l’organizzazione ritiene importante per il raggiungimento della sua
mission e che, a sua volta, è interessato alla qualità delle sue performances. La centralità delle
esigenze degli stakeholders rispetto alla qualità dei processi e dei prodotti comporta, per chi
gestisce le organizzazioni, uno sforzo teso a dedicare tempo e risorse all’individuazione dei propri
portatori d’interesse, all’analisi e alla valutazione dei loro bisogni, alla negoziazione e creazione di
un solido rapporto con gli stessi.
Pensare in termini di interlocutori interessati alla scuola significa prendere in considerazione una
pluralità di soggetti. In tal senso, non è necessario adoperarsi per soddisfare tutte le loro aspettative,
ma, piuttosto, creare reti e flussi comunicativi tra loro e la scuola. Inoltre, può avvenire che le
esigenze i bisogni e i desideri espressi da alcuni stakeholder siano incompatibili con gli interessi
della scuola, e che quindi entrino in opposizione con le esigenze legate al patto pedagogicoeducativo, insito nei processi di istruzione e formazione.
Gli stakeholder devono essere ascoltati per conoscere e comprendere i loro interessi, allo scopo
di adattare agli stessi, per quanto più possibile, il servizio formativo, ma non necessariamente
adottare tutte le esigenze espresse. Ciò, ovviamente, è realizzabile solo ed esclusivamente se tali
interessi non collidono con la mission scolastica e con i suoi interessi istituzionali e non sono
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sproporzionati alle sue risorse. Ogni scuola coltiva infatti le relazioni con la propria rete di
stakeholder e prende le decisioni in base al proprio sistema di valori e alla sua vision.
Dal momento che in un’ottica sistemica, numerosi elementi possono essere correlati tra loro,
definire la lista di stakeholders di un’organizzazione di servizio come la scuola non è cosa facile.
Innanzitutto è bene distinguere i due principali gruppi di interesse: gli stakeholders interni, coloro
che lavorano nella scuola e che sono direttamente responsabili della creazione dei processi di
insegnamento-apprendimento e del servizio formativo nel suo complesso. Costoro hanno un
interesse interno nei confronti dell’esito formativo perché la qualità del loro lavoro influisce
direttamente sulla qualità del servizio e quindi dell’esito formativo che con esso si produce. E gli
stakeholder esterni, cioè coloro che non partecipano direttamente ai processi formativi e
organizzativi, ma hanno forti interessi nei confronti dell’esito formativo.
Quindi, a titolo esemplificativo possiamo individuare il seguente elenco di stakeholders per la
scuola:
studenti;
insegnanti;
personale tecnico e amministrativo;
la dirigenza scolastica e il suo staff;
famiglie degli studenti;
ex- studenti;
MIUR;
università;
associazioni;
associazioni di categoria;
enti locali;
aziende;
sindacati.
Il rapporto con gli stakeholders risulta imprescindibile per il successo formativo e quindi per il vero
obiettivo della scuola.
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FLESSIBILITÀ DIDATTICA E ORGANIZZATIVA
STRUTTURA ORGANIZZATIVA
L'assetto organizzativo della scuola tiene conto delle disposizioni normative contenute nell'ultima
riforma delle scuole secondarie superiori e della legge 107/2015; l'organigramma di seguito
riportato ne esprime la configurazione di base.
C.d.I.

D.S.
Anna Maria Crotti

Nucleo
valutazione

Staff

Gruppo di
coordinamento

Coordinatori
dipartimento

Coordinatori
C.d.C.

Vicario

Facilitatore
digitale

Amministratore
rete

Collegio docenti

Funzioni
strumentali

D.S.G.A.

R.S.P.P.

Responsabile
tratt. dati

Comitato di
direzione

Consigli di classe

Organo di
garanzia

Giunta
esecutiva

Dipartimenti
disciplinari

Gruppi di lavoro

Ufficio Tecnico

R.S.U.

Segreteria
didattica

Segreteria
amministrativa

Segreteria
personale

Assistenti
tecnici

Collaboratori
scolastici

Centro stampa

Personale
interno

Assemblee
personale

Studenti

Associazione
Genitori

Assemblea
studenti

Genitori
Comitato
Genitori

rapporto d'autorità e legittimazione

Rappresenti
nei C.d.C.

Sportello
psicologico

rapporto di collaborazione/compartecipazione

L'azione dei diversi soggetti che operano per la realizzazione del servizio scolastico è ricondotta
alle dimensioni didattico-pedagogica, organizzativa e progettuale come indicato nella figura e nella
tabella seguenti.

DOCENTI E ATA

Vision e Mission

DIMENSIONE
DIDATTICO PEDAGOGICA

D.S.
DIMENSIONE
PROGETTUALE
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DIMENSIONE
ORGANIZZATIVA

STUDENTI E
FAMIGLIE

SOGGETTI

Progettuale

Dirigente scolastico
Docente vicario e gestione sede di via Partigiani
Docenti dello Staff di presidenza
Referente sede corso Europa
Direttore dei Servizi generali ed amministrativi
Responsabile Ufficio tecnico
Funzione strumentale
Responsabile del Servizio di protezione e prevenzione
Consiglio di istituto
Collegio dei docenti
Consigli di classe
Responsabile di reparto/laboratorio
Coordinatore dei consigli di classe
Referente di progetto, commissione, gruppo di lavoro
Docente coordinatore ambito disciplinare

DIMENSIONI
Didattico pedagogica

x
x
x

x
x
x

x

x

x
x
x

Organizzativa

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

Lo Staff di Presidenza è costituito da personale docente; la sua durata è di un anno scolastico. Lo
Staff risulta determinante nel successo della scuola perché ne costruisce la pianificazione strategica,
includendo la visione di un’organizzazione peculiare come la scuola, la sua missione, i suoi valori e
le sue strategie. Si intende, per visione ciò che la scuola deve e vuole essere, una visione ricca di
ideali; la missione definisce il suo scopo fondamentale che è il successo formativo di ogni ragazzo;
i valori sono le convinzioni che caratterizzano la cultura e la storia del nostro Paese ed il percorso
educativo della comunità scolastica; la strategia è ciò che fa realizzare la visione.
Costituiscono lo Staff di Presidenza il Gruppo di coordinamento e il Comitato di direzione.
Il Gruppo di coordinamento è responsabile della pianificazione strategica, cioè delle attività che
‒ fissati dal PTOF e dal dirigente scolastico gli obiettivi di sistema – indicano i mezzi, gli strumenti
e le azioni per raggiungerli in una prospettiva di breve/medio/lungo periodo. È responsabile del
processo organizzativo necessario per definire le strategie del buon governo della scuola,
all’insegna dell’efficienza, dell’efficacia e del risparmio delle risorse. Il Gruppo di coordinamento
agisce in funzione delle opportunità presenti, tenendo conto dei vincoli posti. Opera azioni di
organizzazione e gestione delle risorse umane della scuola con le finalità del successo formativo
degli studenti. Si riunisce tutte le settimane con il coordinamento del dirigente scolastico.
Il Comitato di direzione ha il compito di supportare la dirigenza nel definire la pianificazione
delle attività didattiche in coerenza con le linee guida espresse dal dirigente scolastico e dagli organi
collegiali, assicurando il monitoraggio e il controllo delle stesse. Opera in coerenza con i principi
del PTOF e gestisce/sovraintende ad azioni didattiche e/o a progetti inclusi nel PTOF. Si rapporta,
singolarmente, ai componenti del gruppo di coordinamento e al dirigente scolastico. Promuove
l’innovazione didattica per il successo formativo dello studente. Il Comitato di direzione è
composto dal dirigente scolastico e dai responsabili assegnati alle diverse aree; si riunisce di norma
una volta al mese, in genere al martedì. Alle riunioni può partecipare il Gruppo di Coordinamento e
può essere invitato altro personale docente e non docente oppure esterno alla scuola purché il suo
apporto sia inerente ad un’attività dell’area. Assicura l’integrazione coerente delle proposte
provenienti dalle Aree con i principi di pianificazione e rendicontazione anche economica;
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promuove e sviluppa la collaborazione tra le aree.
Integrano le strutture formali di controllo e coordinamento organizzativo gruppi temporanei di
lavoro flessibili e semiautonomi, composti da membri provenienti da diversi ambiti. La funzione di
tali gruppi, basati su dinamiche informali di controllo e comunicazione, è essenziale per assicurare
l'integrazione dinamica dei diversi strati organizzativi e la tempestiva risposta alle esigenze
emergenti. La dinamicità di spostamento fra unità funzionali e assegnazioni temporanee facilita la
diffusione e la trasformazione della conoscenza nell'organizzazione, nonché lo sviluppo di
connessioni strette, non burocratiche, fra il personale impegnato nel compito, favorendo il
passaggio da comportamenti burocratici a comportamenti evoluti (indicatori di apprendimento
organizzativo).

COMUNICAZIONE
Diversi strumenti supportano la comunicazione interna alla scuola e verso l’esterno. Rivestono
particolare rilevanza: il sito della scuola, il registro elettronico e, in prospettiva, la piattaforma per
l’insegnamento a distanza.
Il sito all’indirizzo http://www.ettoremajorana.gov.it rappresenta il principale canale informativo
della scuola; è costantemente aggiornato e oggetto di costante manutenzione da parte di uno
specifico addetto. In sezioni dedicate, aperte al pubblico, sono veicolate numerose informazioni fra
cui: localizzazione delle sedi, nominativi e contatti di figure significative e referenti, orari di
ricevimento e apertura degli uffici, calendario scolastico, orari delle classi, offerta formativa, piani
di lavoro, libri di testo, codici e regolamenti. Il sito svolge anche la funzione di portale di accesso al
registro elettronico, a un servizio di posta elettronica e all’Albo pretorio. Quest’ultimo raccoglie
tutti i documenti e gli atti che devono essere divulgati/diffusi, in forza di disposizioni normative
(leggi o regolamenti) oltre a documenti che l’istituto con propria decisione decide di porre all’Albo.
Attraverso il sito della scuola è anche possibile accedere, tramite link, a ulteriori risorse fra cui il
portale del Ministero dell’Università e della Ricerca (MIUR) “Scuola in chiaro” che fornisce dati
continuamente aggiornati su ogni scuola.
Il registro elettronico rappresenta uno dei principali strumenti di dematerializzazione della
scuola. Da molti anni, cioè ben prima che ciò costituisse un preciso obbligo normativo, l’istituto
Majorana ricorre a tale strumento di registrazione e comunicazione scuola-famiglia. Nel registro
elettronico trovano spazio: le registrazioni delle presenze/assenze degli studenti; i ritardi e le uscite
anticipate; le valutazioni del profitto; le note disciplinari; gli argomenti delle lezioni e i compiti
assegnati per casa; la registrazione di particolari attività in cui sono impegnati gli studenti; le
circolari dirette al personale, ai genitori e alle classi. Il registro elettronico integra la piattaforma per
l’insegnamento a distanza, offre i servizi per la gestione degli scrutini elettronici e permette
l’accesso alle procedure che regolano il funzionamento organizzativo dell’istituzione e ai relativi
moduli. Offre inoltre un servizio di messaggistica a disposizione degli insegnanti e della dirigenza
per comunicazioni rivolte agli studenti, alle classi, al personale e ai genitori. L’accesso al registro
elettronico avviene tramite codici identificativi individuali ed è differenziato in funzione della
tipologia di fruitori: docenti, genitori e insegnanti.
L’istituto ha scelto come strumento di gestione della didattica online la piattaforma Moodle
(acronimo di Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment). Moodle è la piattaforma
di e-learning più diffusa al mondo; in Italia è utilizzata da molte istituzioni scolastiche ed
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universitarie. La piattaforma è integrata nel registro elettronico e permette di pubblicare materiali
didattici, sviluppare, pianificare e gestire diversi tipi di attività di valutazione e di gestire
comunicazioni con gli utenti. Dotato di interfaccia molto semplice e di una solida architettura, si
propone come completamento delle attività didattiche della scuola: una sorta di tessuto connettivo
in grado di supportare la didattica ai diversi livelli.
L’istituto intende promuovere l’utilizzo degli strumenti a supporto della didattica online in modo da
estenderne gradualmente l’utilizzo.

REGOLAMENTI DI ISTITUTO
In allegato al PTOF sono riportati i regolamenti in vigore. Tale documentazione è inoltre
disponibile sul sito web della scuola.

MODULISTICA
Negli scorsi anni scolastici la scuola ha sviluppato un Sistema di Gestione per la Qualità per il quale
ha ottenuto la certificazione ISI 9001:9008; tale sistema ha permesso di tenere sotto controllo gli
aspetti relativi alla qualità procedurale. In considerazione dell’entità dei costi comportati e
dell’avvio della valutazione del sistema educativo di istruzione secondo il procedimento previsto
dall’art. 6 del DPR n. 80/2013, l’istituto nell’a.s. 2014-15 ha deciso di abbandonare la certificazione
ISO mantenendo attivo il sistema documentale sviluppato. La relativa modulistica è costantemente
aggiornata ed accessibile attraverso il registro elettronico.

CALENDARIO SCOLASTICO
Nel rispetto di quanto prestabilito annualmente dal Ministero della Pubblica Istruzione e dai
competenti organi della Regione Lombardia, il calendario delle lezioni viene deliberato dal
Consiglio di istituto, tenendo conto delle eventuali indicazioni didattiche fornite dal Collegio
docenti, salvo diverse indicazioni degli enti locali.
Presso l’Istituto è reperibile la delibera annuale.

ARTICOLAZIONE TEMPORALE DELL’ANNO SCOLASTICO
Per tutte le classi dell’Istituto, l’anno scolastico è suddiviso in modo asimmetrico in 2 periodi
separati dagli scrutini intermedi. Il primo periodo termina immediatamente prima delle festività
natalizie. La successiva fase dell’anno, della durata di circa cinque mesi, comprende due
interperiodi e termina a giugno con gli scrutini finali; tra i due interperiodi è attuata una valutazione
intermedia su tutte le discipline (pagellino) che resa disponibile tramite il registro elettronico.
Le fasi di rientro dalle vacanze di Natale e Pasqua, che rispettivamente seguono a breve lo
scrutinio intermedio e il pagellino, si prestano per attività di recupero, anche in itinere
Il secondo periodo che segue lo scrutinio intermedio, grazie alla sua durata, agevola un più
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armonico inserimento delle attività integrative nel curricolo, permette di ovviare più facilmente alle
interruzioni di ritmo che si verificano per varie cause in questa parte dell’anno e facilita la gestione
delle difficoltà didattiche in genere.

ORARIO DELLE LEZIONI
L’istituto comprende indirizzi di studi diversi con carico orario settimanale che varia fra le
ventisette ore del liceo scientifico e le trentadue ore delle classi di altri indirizzi.
Nel rispetto delle indicazioni ministeriali sull'unità oraria di lezione di 60 minuti, la scansione
oraria giornaliera da lunedì a venerdì è la seguente:
1^ ora
2^ ora
1^ intervallo
3^ ora
4^ ora
2^ Intervallo
5^ ora
6^ ora
Rientri pomeridiani
lunedì, mercoledì,
giovedì, venerdì

7,55- 8,55
8,55- 9,50
9,50-10,00
10,00-10,55
10,55-11,55
11,55-12,05
12,05-12,55
12,55-13,55
13,25-14,25
14,25-15,25
15,25-16,25

La giornata di sabato è articolata su 4 ore di lezione, con un solo intervallo, come indicato nel
seguente prospetto:

1^ ora
2^ ora
Intervallo
3^ ora
4^ ora

7,55- 8,55
8,55- 9,50
9,50-10,00
10,00-10,55
10,55-11,55

FREQUENZA DELLE LEZIONI
Il Regolamento sulla valutazione degli alunni di cui al D.P.R. 122/2009 prevede l’esclusione dallo
scrutinio finale e, conseguentemente, la non promozione o non ammissione agli esami finali per gli
studenti che non raggiungono la soglia di frequenza minima pari al 75% dell’intero monte annuale
delle lezioni, salvo motivate e straordinarie deroghe per assenze documentate e continuative che
non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione
degli alunni interessati.
Ai fini della validità dell’anno scolastico la normativa prevede il conteggio delle assenze in
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termini si singole ore, e non per giornate intere; di conseguenza sul monte ore incidono
negativamente anche i ritardi di una o più ore e le uscite anticipate eventualmente accordate su
richiesta del genitore o dell’alunno maggiorenne.
Nella consapevolezza che la frequenza assidua e puntuale delle lezioni costituisce un elemento di
primaria importanza per la buona riuscita dei processi di apprendimento e per il successo scolastico,
l’istituto ricerca la collaborazione fra scuola e famiglia per contenere le assenze, i ritardi e le uscite
anticipate ai casi di forza maggiore.
Le famiglie possono monitorare la situazione relativa a assenze, ritardi, uscite anticipate e
relative giustificazioni:
 attraverso la consultazione del registro elettronico;
 contattando il docente Coordinatore di classe.
Al fine di contenere e gestire efficacemente i ritardi degli studenti all’inizio delle lezioni la
scuola si è dotata di una specifica procedura, deliberata dal Consiglio di istituto.
Tutti i docenti si impegnano a rilevare e controllare con scrupolo le assenze alle lezioni,
attivando il Coordinatore di classe e la segreteria della scuola per eventuali segnalazioni alle
famiglie. In particolar modo il coordinatore delle classi prime vigila sull’avvio regolare della
frequenza scolastica per gli studenti in obbligo.

SERVIZIO DI ISTRUZIONE DOMICILIARE E OSPEDALIERA
Il servizio di istruzione domiciliare e ospedaliera si configura a tutti gli effetti come “scuola fuori
della scuola” (DPR n. 122/2009, art. 11 e art. 14, comma 7); l’erogazione di tale servizio è previsto
dalla normativa vigente per gli alunni affetti da gravi patologie che ne impediscono la presenza a
scuola per un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni (nota prot. n. 7736 R.U. del 27 ottobre
2010 della D.G., DPR n.122/2009).
Al verificarsi della necessità, la scuola provvede alla strutturazione del percorso secondo la
normativa vigente e gli orientamenti contenuti nel “Vademecum per l’Istruzione domiciliare”
elaborato dal Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca (2003).
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CORSI DI STUDIO – QUADRO RIASSUNTIVO

ISTRUZIONE LICEALE
•

Liceo Scientifico
 Opzione: Scienze Applicate
ISTRUZIONE TECNICA - SETTORE TECNOLOGICO

•
•

•

I.T. Settore Tecnologico – Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni
 Articolazione: Informatica
I.T. Settore Tecnologico – Indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica
 Articolazione: Elettrotecnica
 Articolazione: Elettronica ad orientamento Robotica
I.T. Settore Tecnologico – Indirizzo Trasporti e Logistica
 Articolazione: Logistica
ISTRUZIONE TECNICA - SETTORE ECONOMICO

•

I.T. Settore Economico – Indirizzo Turismo

U

ISTRUZIONE PROFESSIONALE

Nell’ambito dell’Istruzione Professionale – Settore Produzioni Industriali per l’Industria e
Artigianato del nuovo ordinamento è disponibile il seguente percorso scolastico della durata di
cinque anni:
•

I.P. Indirizzo “Manutenzione e Assistenza Tecnica”
ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

In regime di sussidiarietà, nel rispetto delle competenze di Regione Lombardia, l’Istituto
Majorana offre i seguenti corsi di formazione professionale regionale, secondo quanto previsto
dall’Accordo Stato – Regioni del 29-04-2010 e relativi allegati:
• I.F.P. Regione Lombardia – “Operatore Elettrico” - Corso Triennale di Qualifica
Professionale Regionale;
• I.F.P. Regione Lombardia – “Tecnico per l’Automazione Industriale” - quarto anno; è
richiesto il conseguimento della Qualifica Professionale triennale.
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PROSPETTIVE DI SVILUPPO PERSONALE IN USCITA DAI CORSI
Al termine di ciascuno dei corsi quinquennali dell’Istruzione Liceale, Tecnica o Professionale,
l’allievo sostiene l’Esame di Stato e, superandolo, consegue un Diploma di Istruzione Secondaria
Superiore relativo all’indirizzo frequentato, che consente:
• l’accesso ai corsi universitari di laurea;
• l’accesso ai corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e ai corsi di
Istruzione Tecnica Superiore (ITS);
• l’inserimento nel mondo del lavoro.
Al termine di ciascuno dei corsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale – Regione
Lombardia, l’allievo sostiene l’Esame di Qualifica Regionale e, superandolo, consegue un titolo di
Qualifica Professionale Regionale relativo al percorso frequentato, valido su tutto il territorio
nazionale e corrispondente al Terzo Livello del Quadro Europeo delle Qualifiche.
Nella legislazione europea si legge testualmente: ”[…] questo livello corrisponde a una
qualifica completa per l’esercizio di un’attività ben determinata, con la capacità di utilizzare gli
strumenti e le tecniche ad essa relativa. Questa attività consiste principalmente in un lavoro
esecutivo che può essere autonomo nei limiti delle tecniche ad esso afferenti”.
La Qualifica Professionale Regionale triennale consente:
• l’inserimento immediato nel mondo del lavoro;
• l’accesso all’eventuale quarto anno, per il conseguimento del Diploma Professionale
Regionale.
Lo studente che consegue poi il Diploma Professionale Regionale (Qualifica Triennale + 4°
anno) ha le seguenti possibilità:
• inserirsi nel mondo del lavoro sulla base di una preparazione più solida rispetto a quella che
può conseguire con la semplice qualifica, e quindi con migliori opportunità;
• accedere a un corso di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS);
• accedere al quinto anno integrativo per il conseguimento di un diploma di istruzione
secondaria superiore.
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ISTRUZIONE LICEALE

ISTRUZIONE LICEALE
LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE
(corso di studi di 5 anni)
Quadro orario
1^ 2^ 3^ 4^

5^

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua e cultura straniera (inglese)

3 3
1# 1#
2# 2#

3
1#

3
1#

3
1#

-

-

-

Materia

Lingua e cultura straniera docente madrelingua (inglese)
Storia e Geografia
Storia

-

-

2

2

2

Filosofia

-

-

2

2

2

Matematica

5

4

4

4

4

Informatica

2

2

2

2

2

Fisica

2

2

Scienze naturali (Biologia, Chimica, Scienze della Terra)

3

4

3
4#

3
4#

3
4#

Disegno e Storia dell'Arte

2

2

2

2

2

Scienze Motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione cattolica o Attività alternative

1

1

1

1

1

27 27
# Variazione rispetto al quadro nazionale, nel limite della quota di autonomia
orario settimanale su 5 giorni - 1 ora di madrelingua

30

30

30

TOTALE

Il percorso liceale fornisce allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita
della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle
situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al
proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti
con le capacità e le scelte personali.
L’opzione “scienze applicate” fornisce allo studente solide competenze negli studi afferenti alla cultura scientificotecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche, all’informatica e
alle loro applicazioni.
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:
• aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative di laboratorio;
• elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle procedure sperimentali e la
ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica;
• analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica;
• individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, logici,
formali, artificiali);
• comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana;
• saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione di specifici
problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo scientifico;
• saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti.
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ISTRUZIONE TECNICA – SETTORE TECNOLOGICO
Indirizzo ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA
(corso di studi di 5 anni)
Quadro orario
Classi
Materia
Lingua e letteratura italiana
Lingua Inglese
Storia
Matematica
Diritto ed Economia
Scienze Integrate - Scienze della Terra e Biologia
Geografia
Scienze motorie e sportive
Religione Cattolica o attività alternative
Totale insegnamenti area comune
Scienze integrate - Fisica
Scienze integrate - Chimica
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica
Tecnologie informatiche
Scienze e tecnologie applicate
Totale insegnamenti area indirizzo
di cui in compresenza nei laboratori

1^

2^

3^

4^

5^

4
3
2
4
2
2

4
3
2
4
2
2
1
2
1
21
3 (1)
3 (1)
3 (1)
3
12

4
3
2
3
-

4
3
2
3
-

4
3
2
3
-

2
1
15
-

2
1
15
-

2
1
15
-

1
5 (3)
7 (3)
4 (2)
17

1
5 (3)
6 (3)
5 (3)
17

6 (3)
6 (4)
5 (3)
17
10*

1
4 (4)
5 (2)
5 (2)
2 (1)
17

6(4)
6(3)
5(3)
17
10*

2
1
20
3 (1)
3 (1)
3 (1)
3 (2)
12
8*

TOTALE ORE COMPLESSIVE SETTIMANA

32

33
+1

articolazione ELETTROTECNICA
Complementi di matematica
Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici
Elettrotecnica ed Elettronica
Sistemi automatici
Totale ore settimanali di attività e insegnamenti di indirizzo
di cui in compresenza nei laboratori

17*

articolazione ELETTRONICA ad orientamento ROBOTICA
Complementi di matematica
Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici
Elettrotecnica ed Elettronica
Sistemi automatici
Robotica+
Totale ore settimanali di attività e insegnamenti di indirizzo
di cui in compresenza nei laboratori

1
5 (4)
5 (2)
4 (2)
2
17
17*

32
32
32
TOTALE ORE COMPLESSIVE SETTIMANA
* L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici;
le ore tra parentesi indicano il numero di ore di laboratorio con la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici.
+

La disciplina Robotica è introdotta in autonomia dall’istituto (DPR 88/2010 art.5 comma 3a).
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Il Diplomato in “Elettronica ed Elettrotecnica” è in grado di:
• operare nell’organizzazione dei servizi e nell’esercizio di sistemi elettrici ed elettronici complessi;
• sviluppare e utilizzare sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti, apparecchi e apparati elettronici;
• utilizzare le tecniche di controllo e interfaccia mediante software dedicato;
• integrare conoscenze di elettrotecnica, di elettronica e di informatica per intervenire nell’automazione
industriale e nel controllo dei processi produttivi, rispetto ai quali è in grado di contribuire all’innovazione e
all’adeguamento tecnologico delle imprese relativamente alle tipologie di produzione;
• intervenire nei processi di conversione dell’energia elettrica, anche di fonti alternative, e del loro
controllo, per ottimizzare il consumo energetico e adeguare gli impianti e i dispositivi alle normative sulla
sicurezza;
• nell’ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della sicurezza sul lavoro e nella tutela
ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità dei prodotti e dell’organizzazione produttiva delle
aziende.

Il Diplomato in “Elettronica ed Elettrotecnica (articolazione Elettronica ad orientamento robotica)”: oltre alle
competenze sopraesposte, grazie all’introduzione della nuova disciplina Robotica è in grado di:
• intervenire nella programmazione e movimentazione dei robot;
• contribuire ad implementare sistemi industry 4.0;
• individuare e utilizzare le soluzioni team working più appropriate per intervenire nei contesti organizzativi e
professionali di riferimento;
• utilizzare sistemi e strumenti informatici nel campo dell’automazione industriale;
• configurare, installare semplici sistemi robotizzati o robot collaborativi.
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ISTRUZIONE TECNICA
Indirizzo INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI
(corso di studi di 5 anni)
Quadro orario
Classi
Materia
Lingua e letteratura italiana
Lingua Inglese
Storia
Matematica
Diritto ed Economia
Scienze Integrate - Scienze della Terra e Biologia
Geografia
Scienze motorie e sportive
Religione Cattolica o attività alternative
Totale insegnamenti area comune
Scienze integrate - Fisica
Scienze integrate - Chimica
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica
Tecnologie informatiche
Scienze e tecnologie applicate
Totale insegnamenti area indirizzo
di cui in compresenza nei laboratori

1^

2^

3^

4^

5^

4
3
2
4
2
2

4
3
2
4
2
2
1
2
1
21
3 (1)
3 (1)
3 (1)
3
12

4
3
2
3
-

4
3
2
3
-

4
3
2
3
-

2
1
15
-

2
1
15
-

2
1
15
-

1
4 (3)
3 (1)
6 (3)
3 (2)
17

4(3)
4(3)
3(1)
6(3)
17
10*

32

32

2
1
20
3 (1)
3 (1)
3 (1)
3 (2)
12
8*

33
TOTALE ORE COMPLESSIVE SETTIMANA
32
INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI (articolazione INFORMATICA)
Complementi di matematica
Sistemi e reti
Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni
Gestione progetto, organizzazione d’impresa
Informatica
Telecomunicazioni
Totale ore settimanali di attività e insegnamenti di indirizzo
di cui in compresenza nei laboratori
TOTALE ORE COMPLESSIVE SETTIMANA

1
4 (3)
3
6 (3)
3 (2)
17
17*
32

* L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo dei percorsi degli istituti
tecnici; le ore tra parentesi indicano il numero di ore di laboratorio con la compresenza degli insegnanti tecnicopratici.
Il Diplomato in “Informatica e Telecomunicazioni”:
• ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione dell’informazione, delle
applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati di comunicazione;
• ha competenze e conoscenze che, a seconda delle diverse articolazioni, si rivolgono all’analisi, progettazione,
installazione e gestione di sistemi informatici, basi di dati, reti di sistemi di elaborazione, sistemi
multimediali e apparati di trasmissione e ricezione dei segnali;
• ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che possono rivolgersi al software:
gestionale - orientato ai servizi - per i sistemi dedicati “incorporati”;
• collabora nella gestione di progetti, operando nel quadro di normative nazionali e internazionali,
concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione delle informazioni (“privacy”).
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ISTRUZIONE TECNICO
Indirizzo TRASPORTI E LOGISTICA
(corso di studi di 5 anni)
Quadro orario
Materia
1^
4
3
1#
2
4
2
2

Lingua e letteratura italiana
Lingua Inglese
Lingua Inglese con docente madrelingua
Storia
Matematica
Diritto ed Economia
Scienze Integrate - Scienze della Terra e Biologia
Geografia
Scienze motorie e sportive
Religione Cattolica o attività alternative
Totale insegnamenti area comune
Scienze integrate - Fisica
Scienze integrate - Chimica
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica
Tecnologie informatiche
Scienze e tecnologie applicate
Totale insegnamenti area indirizzo
di cui in compresenza nei laboratori

2^
4
3
1#
2
4
2
2
1
2
1
22
3 (1)
3 (1)
3 (1)
2#
11

2
1
21
3 (1)
2#(1)
3 (1)
3 (2)
11

Classi
3^
4
3
1#
2
3
-

4^
4
3
1#
2
3
-

5^
4
3
1#
2
3
-

2
1
16
-

2
1
16
-

2
1
16
-

1
3(2)
2
2#
3(2)
5(4)
16

1
3(2)
2
3(2)
2(1)#
5(4)
16

2(2)#
2
3(2)
3(2)
6(4)
16
10*

32

32

8*

TOTALE ORE COMPLESSIVE SETTIMANA
TRASPORTI E LOGISTICA (articolazione LOGISTICA)

32

33

Complementi di matematica
Elettrotecnica, elettronica e automazione
Diritto ed economia
Scienze della navigazione e struttura dei mezzi di trasporto
Meccanica e macchine
Logistica
Totale ore settimanali di attività e insegnamenti di indirizzo
di cui in compresenza nei laboratori
TOTALE ORE COMPLESSIVE SETTIMANA

17*
32

# Variazione rispetto al quadro nazionale, nel limite della quota di autonomia
* L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo dei percorsi degli
istituti tecnici; le ore tra parentesi indicano il numero di ore di laboratorio con la compresenza degli
insegnanti tecnico- pratici.
Il Diplomato in “Logistica”:
• ha competenze tecniche specifiche e metodi di lavoro funzionali allo svolgimento delle attività inerenti la
progettazione, la realizzazione, il mantenimento in efficienza dei mezzi e degli impianti relativi, nonché
l’organizzazione di servizi logistici;
• opera nell’ambito dell’area Logistica, nel campo delle infrastrutture, delle modalità di gestione del traffico e
relativa assistenza, delle procedure di spostamento e trasporto, della conduzione del mezzo in rapporto alla
tipologia d’interesse, della gestione dell’impresa di trasporti e della logistica nelle sue diverse componenti:
corrieri, vettori, operatori di nodo e intermediari logistici;
• possiede una cultura sistemica ed è in grado di attivarsi in ciascuno dei segmenti operativi del settore in cui è
orientato e di quelli collaterali.
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ISTRUZIONE TECNICA – SETTORE ECONOMICO
Indirizzo TURISMO
(corso di studi di 5 anni)
Quadro orario
Classi
Materia

1^

2^

3^

4^

5^

4
2#

4
2#

4
2#

4

4

1#
2

1#
2

3
1#

Storia

1#
2

3
1#

Matematica

4

4

3

2
2#

2
2#

Diritto ed Economia

2

2

-

-

-

Scienze Integrate - Scienze della Terra e Biologia

2

2

-

-

-

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione Cattolica o attività alternative

1

1

1

1

1

Totale insegnamenti area comune

20

20

15

15

15

Scienze integrate - Fisica

Lingua e letteratura italiana
Lingua Inglese
Lingua Inglese con docente madrelingua

2

-

-

-

-

Scienze integrate - Chimica

-

2

-

-

-

Geografia

3

3

-

-

-

Tecnologie informatiche

2

2

-

-

-

Economia aziendale

2

2

Seconda lingua comunitaria (tedesco)

3

3

2#

2#

2#

Seconda lingua comunitaria (tedesco) con madrelingua

-

-

Totale insegnamenti area indirizzo

12

12

1#
3

1#
3

1#
3

TOTALE ORE COMPLESSIVE SETTIMANA

32

32

Terza lingua straniera (spagnolo)

3

3

Terza lingua straniera (spagnolo) con madrelingua

-

-

2#
1#

Discipline turistiche e aziendali

4

4

4

Geografia turistica

2

2

2

Diritto e legislazione turistica

3

3

3

Arte e territorio

2

2

2

Totale ore settimanali di attività e insegnamenti di indirizzo

14

14

14

TOTALE ORE COMPLESSIVE SETTIMANA

32

32

32

# Variazione rispetto al quadro nazionale, nel limite della quota di autonomia prevista dalla normativa vigente.
Il Diplomato nel Turismo è in grado di:
• gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio
paesaggistico, artistico, culturale, artigianale, enogastronomico del territorio;
• collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del territorio e i piani di
qualificazione per lo sviluppo dell’offerta integrata;
• utilizzare i sistemi informativi, disponibili a livello nazionale e internazionale, per proporre servizi turistici
anche innovativi;
• promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione multimediale;
• intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, contabili e commerciali.
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ISTRUZIONE PROFESSIONALE
Indirizzo MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
(corso di studi di 5 anni)
Quadro orario
Classi
Materia

1^

2^

3^

4^

5^

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua Inglese

3

3

3

3

3

Storia, cittadinanza e Costituzione

2

2

2

2

2

Matematica

4

4

3

3

3

Diritto ed Economia

2

2

-

-

-

Scienze Integrate - Scienze della Terra e Biologia

2

2

-

-

-

Geografia

1

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione Cattolica o attività alternative

1

1

1

1

1

Totale insegnamenti area comune

20

21

15

15

15

Scienze integrate - Fisica

2 (1)

2 (1)

-

-

-

Scienze integrate - Chimica

2 (1)

2 (1)

-

-

-

Tecnologie dell'informazione e della comunicazione

2

2

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica

3

3

-

-

-

Laboratori tecnologici ed esercitazioni

3

3

12

12

4#
-

3

Totale insegnamenti area indirizzo

5#
-

-

-

Tecnologie meccaniche e applicazioni
Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni

4# (2)
5 (2)

4# (2)
4 (2)

3(2)

Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione

3 (2)

5 (2)

17

17

8(2)
17

di cui in compresenza nei laboratori

-

4*

TOTALE ORE COMPLESSIVE SETTIMANA
32
33
ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI NELL’AREA DI INDIRIZZO

Totale ore settimanali di attività e insegnamenti di indirizzo
di cui in compresenza nei laboratori

12*

TOTALE ORE COMPLESSIVE SETTIMANA

32

3(2)

6*
32

32

# Variazione rispetto al quadro nazionale, nel limite della quota di autonomia
* L’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali; le ore
indicate tra parentesi sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti
tecnico-pratici.
Il Diplomato di istruzione professionale nell'indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” possiede le
competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di
diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici, anche marittimi.
Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi generali (elettronica,
elettrotecnica, meccanica, termotecnica ed altri) e specificamente sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal
territorio.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (Regionale)
OPERATORE ELETTRICO: installatore e manutentore di impianti civili e industriali
Quadro orario
Materia

Classi
1^

2^

3^

Italiano

2+1#

2+1#

Inglese

2

2

2+1#
1+1#

Diritto/Economia

2

2

1+1#

Storia

1

1

1

Religione

1

1

1

Scienze motorie e sportive

2

2

2

1+1#

1+1#

2

2

2

-

15

15

13

2

2

2

5 (1)

5 (1)

5+2# (5)

1+1# (1)
6+2#

1+1# (1)
6+2#

2 (1)

17

17

19

Matematica
Scienze Integrate - Scienze della Terra
Totale area comune
Tecnologie dell'informazione e della comunicazione
Tecnica Professionale e Tecniche di Rappresentazione
Grafica
Scienze integrate – Fisica
Laboratori tecnologici
Totale area tecnologica
TOTALE SETTIMANALE

AREA

LINGUISTICA

STORICO SOCIO
ECONOMICA

MATEMATICO
SCIENTIFICO
TECNOLOGICA

TECNICO
PROFESSIONALE

8
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# Ore di PERSONALIZZAZIONE
Le ore tra parentesi indicano il numero di ore di laboratorio con la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. La
maggior parte delle ore degli insegnamenti Tecnico Professionali è svolta in laboratorio.
Oltre alle attività curricolari, svolte in istituto, negli anni successivi al primo è prevista anche l’attività di
Alternanza Scuola-Lavoro, una valida opportunità formativa che l’Istituto Ettore Majorana svolge regolarmente
da anni e per cui vanta una collaborazione con un elevato numero di aziende della provincia.
L’Operatore elettrico, interviene, a livello esecutivo, nel processo di realizzazione dell’impianto elettrico con
autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività. La
qualificazione nell’applicazione di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli consentono di
svolgere attività con competenze relative all’installazione e manutenzione di impianti elettrici nelle abitazioni
residenziali, negli uffici e negli ambienti produttivi artigianali ed industriali nel rispetto delle norme relative alla
sicurezza degli impianti elettrici; pianifica e organizza il proprio lavoro seguendo le specifiche progettuali,
occupandosi della posa delle canalizzazioni, del cablaggio, della preparazione del quadro elettrico, della verifica e
della manutenzione dell’impianto.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE – (Regionale)
4° ANNO TECNICO PER L’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE
Quadro orario
Classe

Materia

4^

Italiano

3

Inglese

2

Diritto/economia

2

Storia

1

Religione

1

Educazione fisica – scienze motorie

2

Matematica

3

Scienze della terra

Totale area comune

LINGUISTICA

STORICO SOCIO
ECONOMICA

MATEMATICO
SCIENTIFICO
TECNOLOGICA

14

Automazione industriale

6 (3)

Building Automation

6 (3)

Progettazione ed installazione

AREA

TECNICO
PROFESSIONALE

6

Totale area tecnologica

18

TOTALE SETTIMANALE
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Le ore tra parentesi indicano il numero di ore di laboratorio con la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici.
La maggior parte delle ore di Insegnamenti Tecnico Professionali è svolta in laboratorio.
Oltre alle attività curricolari, svolte in istituto, è prevista anche l’attività di Alternanza Scuola-Lavoro, una
valida opportunità formativa che l’Istituto Ettore Majorana svolge regolarmente da anni e per cui vanta una
collaborazione con un elevato numero di aziende della provincia.

Il Tecnico per l’automazione industriale interviene con autonomia nel presidio del processo di automazione
industriale attraverso la partecipazione all’individuazione delle risorse strumentali e tecnologiche, la
predisposizione e l’organizzazione operativa delle lavorazioni anche con assunzione di responsabilità relative
alla sorveglianza di attività esecutive svolte da altri.
Opera nell’ambito della progettazione e nelle attività di dimensionamento del sistema e/o dell'impianto, dello
sviluppo del software di comando e controllo, attinenti l'installazione del sistema e/o della loro componentistica
meccanica, elettrica, pneumatica ed oleodinamica, la taratura e regolazione dei singoli elementi e del sistema
automatizzato nel suo complesso.
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Distribuzione Ore Compresenza
Ai sensi dei regolamenti relativi agli Istituti Professionali (DPR 87/2010) e Tecnici (DPR 88/2010), le Istituzioni
scolastiche, nell’ambito della loro autonomia programmano le ore di compresenza nell’ambito del triennio.
ISTITUTO PROFESSIONALE
Indirizzo “MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA” - IP09
Discipline
Laboratori tecnologici
ed esercitazioni
Tecnologie meccaniche
e applicazioni
Tecnologie elettricoelettroniche e
applicazioni
Tecnologie e tecniche di
installazione e di
manutenzione
Ore di compresenza

Ore totali terzo anno
(settimanali)
5 (+1 per autonomia)
affidato all’ITP
4 (2) (-1 per autonomia)

Ore totali quarto anno
(settimanali)
4 (+1 per autonomia)
affidato all’ITP
4 (2) (-1 per autonomia)

Ore totali quinto anno
(settimanali)
3 affidato all’ITP

5(2)

4(2)

3(2)

3(2)

5(2)

8(2)

(6)

(6)

(6)

3 (2)

ISTITUTO TECNICO
Indirizzo “ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA” - IT10
Articolazione “ELETTROTECNICA” – ITEC
Discipline
Complementi di
matematica
Tecnologie e
progettazione di sistemi
elettrici ed elettronici
Elettrotecnica ed
Elettronica
Sistemi automatici

Ore totali terzo anno
(settimanali)
1

Ore totali quarto anno
(settimanali)
1

Ore totali quinto anno
(settimanali)
0

5(3)

5(3)

6(3)

7(3)

6(3)

6(4)

4(2)

5(3)

5(3)

ISTITUTO TECNICO
Indirizzo “ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA” - IT10
Articolazione “ELETTRONICA” – ITEC
Discipline
Complementi di
matematica
Tecnologie e
progettazione di sistemi
elettrici ed elettronici
Elettrotecnica ed
Elettronica
Sistemi automatici
Ore di compresenza

Ore totali terzo anno
(settimanali)
1

Ore totali quarto anno
(settimanali)
1

Ore totali quinto anno
(settimanali)
0

5(4)

5(4)

6(4)

7(2)

6(2)

6(3)

4(2)
(8)

5(3)
(9)

5(3)
(10)

Nota: A partire dall’A.S. 2015/16 il quarto anno prevede, per le ore di copresenza, 2 ore di Elettrotecnica ed elettronica
+ 2 ore di Sistemi + 1 ora di Telecomunicazioni + 4 ore di Tecnologie e programmazione di sistemi elettrici ed
elettronici.
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ISTITUTO TECNICO
Indirizzo “INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI” - IT13
Articolazione “INFORMATICA” – ITIA
Discipline
Complementi di
matematica
Informatica
Telecomunicazioni
Sistemi e reti
Gestione progetto,
organizzazione d’impresa
Tecnologie e
progettazione di sistemi
informatici e di
telecomunicazioni
Ore di compresenza

Ore totali terzo anno
(settimanali)
1

Ore totali quarto anno
(settimanali)
1

Ore totali quinto anno
(settimanali)
0

6(3)
3(2)
4(3)
0

6(3)
3(2)
4(3)
0

6(3)
0
4(3)
3(1)

3

3(1)

4(3)

(8)

(9)

(10)

Ore totali terzo anno
(settimanali)
1

Ore totali quarto anno
(settimanali)
1

Ore totali quinto anno
(settimanali)
0

2
3(2)

2
3(2)

2
3(2)

2

3(2)

3(2)

3(2)
5(4)
(8)

2(1)
5(4)
(9)

3(2)
6(4)
(10)

ISTITUTO TECNICO
Indirizzo “TRASPORTI E LOGISTICA” - IT09
Articolazione “LOGISTICA” – ITLG
Discipline
Complementi di
matematica
Diritto ed economia
Elettrotecnica, elettronica
e automazione
Scienze della navigazione
e struttura dei mezzi di
trasporto
Meccanica e macchine
Logistica
Ore di compresenza
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ATTIVITÀ IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI
LUOGHI DI LAVORO
Nel rispetto del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni, l’istituto propone diverse
attività di formazione e informazione sia per il personale, sia per tutti gli studenti. Il principale
riferimento è il DVR (Documento di valutazione dei Rischi) dove sono indicate le attività previste e
nel quale rientrano altri importanti documenti come il piano di emergenza e di primo soccorso.
L’attività di formazione e informazione degli studenti è parte integrante dell’attività didattica
delle discipline, in particolare dove è previsto l’utilizzo di laboratori ed in tutti i percorsi di studio.
Entro il primo periodo di attività di alternanza scuola lavoro gli studenti conseguono la
formazione di base (4 ore) e la formazione specifica (8 ore) per i lavoratori come previsto
dall’accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.
Gli argomenti riguardanti il primo soccorso sono invece integrati nella parte teorica della
disciplina scienze motorie sportive.
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CENTRALITÀ DELLO STUDENTE E CURRICOLO DI
SCUOLA
ISCRIZIONI
Le vigenti disposizioni in materia prevedono che l’iscrizione alla classe prima avvenga on-line,
secondo modalità e termini fissati da specifica circolare ministeriale.
L’istituto offre supporto ai genitori in questa importante scelta sul futuro formativo dei propri
figli, con le seguenti modalità:
• moduli on-line personalizzati con indicazioni sulle caratteristiche dei corsi di studi;
• istruzioni dettagliate su come compilare il modulo on-line di iscrizione agli indirizzi
della scuola;
• consulenza telefonica con personale amministrativo;
• disponibilità di una postazione Internet presso la sede della scuola per una compilazione
assistita.
Al verificarsi di situazioni di esubero delle richieste di iscrizione ad una qualsiasi classe, si
applicano i criteri deliberati dal Consiglio di istituto, riportati in allegato.

FORMAZIONE DELLE CLASSI
Nella formazione delle classi si seguono i seguenti criteri generali:
• formare classi equieterogenee rispetto all’estrazione socioculturale e ai livelli di
apprendimento degli studenti (classi fra loro omogenee, ma con composizione al loro
interno eterogenea);
• formare gruppi omogenei relativamente alla lingua straniera studiata dagli alunni nella
scuola di provenienza;
• mantenere i gruppi classe nel passaggio dalla seconda alla terza classe completandoli con
alunni provenienti da altri istituti;
• distribuire a piccoli gruppi tra le diverse sezioni gli alunni provenienti da una stessa scuola
secondaria di primo grado;
• mantenere, ove possibile, in ciascuna classe mista una percentuale di almeno il 20% della
componente di genere minoritaria (maschi, femmine);
• evitare nei limiti del possibile la concentrazione massiccia degli alunni stranieri nelle
classi.

ACCOGLIENZA E ACCOMPAGNAMENTO DEGLI STUDENTI IN INGRESSO
L’inizio di un nuovo percorso scolastico genera spesso negli studenti un insieme di sensazioni
contrastanti: da una parte curiosità, ricerca del nuovo e percezione di crescita, dall’altra insicurezza,
tensione e ansia.
Per la maggior parte degli alunni, passare all’istruzione superiore significa entrare in contatto
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con una realtà meno protettiva, cioè con un ambiente scolastico che richiede maggiore capacità
organizzativa e autonomia. All’inizio del percorso è dunque opportuno guidare l’incontro del
ragazzo con i nuovi compagni, con i suoi insegnanti, con il personale scolastico e con le regole
dell’organizzazione, allo scopo di facilitare la dinamica di inserimento all’interno della nuova
comunità.
I Consigli delle classi prime effettuano una serie di attività riconducibili ai seguenti ambiti:
• relazionale;
• della conoscenza dell’organizzazione;
• educativo.
Nell’ambito relazionale, la funzione dei docenti è di agire come “facilitatori” per una positiva
integrazione degli studenti nei gruppi classe, prestando attenzione ai vissuti emozionali.
Le attività finalizzate alla conoscenza dell’organizzazione aiutano lo studente ad appropriarsi
degli spazi, a interagire efficacemente con il nuovo ambiente e a integrarsi rapidamente in esso.
Concorrono al positivo inserimento nella nuova realtà anche le attività di informazione,
discussione e sensibilizzazione relative ai regolamenti della scuola, all’utilizzo del libretto
personale (assemblee, orari, ritardi, assenze, giustificazioni, permessi per motivi di trasporto, ecc.),
agli organi collegiali, alla rappresentanza studentesca, ai contratti formativi.
Inoltre, durante i primi giorni di lezione, vengono somministrati test d’ingresso informatizzati
per Italiano e per Matematica, uguali per tutti gli studenti dell’Istituto, in modo da saggiare
tempestivamente le competenze di base in ingresso.
Inoltre, al fine di perseguire il successo formativo degli studenti, l’istituto è impegnato nella
formazione dei docenti coordinatori del primo biennio negli ambiti dello sviluppo di attenzioni
educative specifiche ai ragazzi adolescenti e dell’accompagnamento nei confronti degli studenti più
fragili.

PROGETTAZIONE DEL CURRICOLO
La progettualità dell’istituto risponde alla logica del miglioramento (progettare nel senso di
projectare, “gettare avanti”), cioè della risposta a problemi, bisogni, esigenze, aspettative letti
all’interno del mandato istituzionale specifico. Con l’avvento dell’autonomia e l’assunzione, anche
a livello costituzionale, del principio di sussidiarietà, la scuola è chiamata a collaborare col
territorio coordinandosi con i suoi attori, condividendo obiettivi, negoziando accordi per il
raggiungimento di obiettivi condivisi. Diversi progetti d’istituto prevedono pertanto il
coinvolgimento di enti, istituzioni, associazioni del territorio.
Costituiscono orientamento per l’elaborazione del curricolo le otto competenze chiave per
l’apprendimento permanente definite in ambito europeo (Raccomandazione del Parlamento europeo
e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l’apprendimento
permanente):
• comunicazione nella madre lingua;
• comunicazione in lingue straniere;
• competenza matematica e competenze di base in campo scientifico e tecnologico;
• competenza digitale;
• imparare a imparare;
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• competenze sociali e civiche;
• spirito di iniziativa e imprenditorialità;
• consapevolezza ed espressione culturale.
Diversamente dalle prime tre tipologie di competenze che nella scuola sono sviluppate
prevalentemente nell’ambito della didattica curricolare delle specifiche discipline di insegnamento,
la competenza digitale, intesa come utilizzo interattivo, informato, consapevole e critico delle nuove
tecnologie è sviluppata in modo trasversale a tutte le discipline già dal primo biennio. Per favorire
l’accrescimento delle competenze sociali e civiche, sono previste specifiche attività di istituto di cui
è assicurato lo svolgimento; allo sviluppo del senso di iniziativa e di imprenditorialità concorrono
sia la partecipazione degli studenti a gare e concorsi sia iniziative tese a promuovere il
protagonismo degli studenti; concorrono alla consapevolezza ed alla espressione culturale gli
stimoli culturali offerti dall’ampliamento dell’offerta formativa (cinema, teatro, musica ecc).
La metacompetenza “imparare ad imparare” è oggetto di specifica attenzione nel biennio iniziale
dove gli studenti sono guidati dagli insegnanti nell’acquisizione di un efficace metodo di studio e a
corrette attribuzioni causali dei propri successi/insuccessi; nelle classi successive è promossa
attraverso la proposta di approfondimenti/progetti personali e, nelle discipline scientifico-tecniche,
con il ricorso alla didattica per problemi.
Nella concreta attuazione del curricolo sono tenuti in considerazione i seguenti aspetti:
• il benessere dei ragazzi attraverso lo sviluppo di relazioni positive e significative con i
coetanei e con gli adulti;
• la gratificazione per i successi nelle attività didattiche e nei tirocini formativi, per i progressi
nelle autonomie personali e sociali;
• lo sviluppo del senso di autoefficacia;
• la formazione di una identità positiva: senso di responsabilità e autonomia, conoscenza di sé,
dei propri punti di forza e dei propri limiti, di interessi, aspirazioni, attitudini, emozioni,
affetti.
Coerentemente con gli orientamenti espressi, nel biennio iniziale specifica attenzione è rivolta ai
bisogni motivazionali degli studenti, in particolare appartenenza, competenza, efficacia, successo,
autodeterminazione, dipendenza dei risultati dalla propria volontà (locus of control).
L’istituto Majorana, alla luce della legislazione vigente, individua i seguenti obiettivi formativi
prioritari che intende perseguire nel triennio di validità del PTOF (2016/2017-2018/2019):
a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento
all'italiano, nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante
l’utilizzo della metodologia Content Language Integrated Learning (CLIL);
b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali e nello spettacolo dal
vivo;
d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il
dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e
della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento
delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità;
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e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità,
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;
g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di
vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva
agonistica;
h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media, nonché
alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
j) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione, del
bullismo anche informatici, potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e
personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed
educativi del territorio e le associazioni di settore;
k) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le
organizzazioni del terzo settore e le imprese;
l) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o
per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o
rimodulazione del monte ore rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;
m) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione, come previsto dalla
normativa vigente;
n) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli
studenti;
o) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del
merito degli alunni e degli studenti;
p) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine,
delle famiglie e dei mediatori culturali;
q) definizione di un sistema di orientamento.

PROGETTAZIONE DIDATTICA
La recente riforma della scuola superiore (DPR 88/2010 e DPR 87/2010), indica come obiettivo
didattico il passaggio da una didattica per contenuti ad una didattica orientata alle competenze.
Scopo di tale passaggio è finalizzare l’apprendimento ad un’acquisizione di conoscenze e abilità
che non rimangano “inerti” nella mente dello studente, ma costituiscano un aumento delle sue
capacità per “favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e
significative relazioni con gli altri, e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale”
(MIUR, Il nuovo obbligo scolastico di istruzione: cosa cambia? 2007).
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L’approccio alle competenze, intese come saper agire in situazione, implica un ripensamento
delle metodologie didattiche e delle forme valutative ma anche la consapevolezza del ruolo
insostituibile dell’alternanza scuola lavoro come modalità formativa.
Coerentemente con tale approccio i traguardi di apprendimento dei percorsi didattici sono
definiti nei termini di conoscenze, abilità e competenze e valutati quindi con diverse modalità e
strumenti, indicati nelle programmazioni didattiche.
Sono di seguito riportate le definizioni dei termini adottate nella normativa scolastica e riprese dalla
Raccomandazione del parlamento europeo e del consiglio del 23 aprile 2008 sulla Costituzione del
Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF).
Conoscenze

Risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento. Le
conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un
settore di lavoro o di studio. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le
conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche.

Abilità

Le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a
termine compiti e risolvere problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle
qualifiche le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti l'uso del
pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l'abilità manuale e
l'uso di metodi, materiali, strumenti).

Competenze

Comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali
e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo
professionale e personale. Nel contesto del Quadro Europeo delle Qualifiche le
competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia.

Risultati di
apprendimento

Descrizione di ciò che un discente conosce, capisce ed è in grado di realizzare al
termine di un processo di apprendimento. I risultati sono definiti in termini di
conoscenze, abilità e competenze.

Rubriche di
valutazione

Si tratta di uno strumento generale di valutazione impiegato per valutare la
qualità dei prodotti e delle prestazioni in un determinato ambito. La rubrica
consiste in una scala di punteggi prefissati (ad esempio, una scala composta da
quattro punteggi) e di una lista di criteri che descrivono le caratteristiche di ogni
punteggio della scala.

Nei corsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) lo strumento di programmazione è il
Piano formativo che descrive il profilo formativo-professionale, gli standard formativi e
professionali, la metodologia formativa, la valutazione e la certificazione (criteri, indicatori,
tipologia delle prove, strumenti/documenti etc.). Il percorso formativo è strutturato in frazioni
consistenti, significative, auto sussistenti, denominate Unità formative (UF), in cui sono esplicitati
le competenze di riferimento che concorrono a sviluppare il compito di realtà, le soluzioni
organizzative, la previsione dei tempi della didattica, la prova di accertamento sommativa finale.
La progettazione didattica e il monitoraggio dei processi di apprendimento si esplica attraverso le
attività del Collegio dei docenti, dei dipartimenti disciplinari, dei Consigli di classe e dei singoli
docenti.
ll Collegio dei docenti, con il contributo delle varie aree disciplinari (dipartimenti), elabora le linee
generali della programmazione educativo-formativa in coerenza con le finalità e gli obiettivi
indicati nel PTOF.
I Dipartimenti disciplinari sono articolazioni funzionali del Collegio dei docenti formate da
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insegnanti che appartengono alla stessa disciplina o area disciplinare. Hanno funzione di supporto
alla progettazione formativa e alla valutazione; favoriscono un maggiore raccordo all’interno e tra i
vari ambiti disciplinari stabilendo anche eventuali collegamenti e attività interdisciplinari;
promuovono la realizzazione di una didattica orientata alle competenze.
L’istituto Majorana, tenuto conto dell’esigenza di assicurare maggiore organicità alla progettazione
nella direzione dell’esplicitazione di un Curricolo di Istituto, si è dotato dei seguenti dipartimenti
disciplinari:
• Linguistico e Storico sociale;
• Logico-Matematico-Scientifico;
• Giuridico-Economico;
• Tecnico-Professionale.
La programmazione disciplinare è definita dalle riunioni di dipartimento entro il mese di ottobre. In
essa sono indicati gli apprendimenti attesi declinati in termini di competenze, conoscenze e abilità,
il numero e la tipologia delle prove di verifica, le strategie didattiche concordate, i materiali e i
supporti didattici, eventuali interventi integrativi, i collegamenti e le attività interdisciplinari. Le
programmazioni approntate sono disponibili, per la consultazione, sul sito web dell’istituto.
I Consigli di classe, alla luce delle linee stabilite in sede di programmazione per dipartimento,
definiscono il Contratto formativo di classe comprensivo della programmazione del consiglio di
classe e degli impegni reciproci di docenti e studenti. La programmazione del Consiglio di classe
delinea il percorso formativo della classe alla luce delle caratteristiche degli studenti e della loro
preparazione iniziale, armonizza i contributi delle varie aree disciplinari avvalendosi delle risorse
educative, culturali e professionali della scuola e del territorio. In essa sono indicati: il profilo della
classe, gli obiettivi educativi e didattici in riferimento al PTOF, gli obiettivi trasversali cognitivi e
socio-relazionali, i percorsi interdisciplinari, le attività integrative e complementari, le strategie di
recupero delle carenze, il numero e la tipologia delle prove di verifica. Il docente coordinatore
illustra il progetto formativo alla classe e ai genitori in occasione dell’elezione dei loro
rappresentanti nei Consigli di classe.
Ogni docente, alla luce delle linee concordate nei dipartimenti disciplinari e nei consigli di classe,
predispone il proprio piano di lavoro annuale considerando la situazione di partenza della classe. Il
piano di lavoro del singolo docente definisce eventuali curvature e indicazioni specifiche per le
singole classi e individua strategie didattiche atte a promuovere apprendimenti significativi, cioè
un’effettiva comprensione ed elaborazione dei contenuti in luogo della semplice memorizzazione
meccanica. I docenti illustrano la propria programmazione didattica agli studenti all’inizio
dell’anno.
I criteri che orientano l’azione didattica sono:
• flessibilità nell’utilizzo delle metodologie didattiche (lezione dialogica e frontale, attività di
laboratorio, problem solving, lavori di gruppo, apprendimento cooperativo...) per meglio
rispondere alle diverse situazioni e stili cognitivi degli allievi;
• attenzione alla qualità delle relazioni interpersonali e promozione di un clima di classe
inclusivo, caratterizzato da accoglienza, fiducia, autonomia, rispetto delle diversità,
collaborazione e solidarietà;
• individualizzazione e personalizzazione dei percorsi, ove necessario;
• predisposizione di momenti di recupero, consolidamento e potenziamento.
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ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DI PARI OPPORTUNITÀ
L'istituto Majorana, al fine formare le nuove generazioni alla prevenzione della violenza di genere e
all'educazione alla pari opportunità tra i sessi, attua percorsi formativi con interventi didattici
curriculari e con attività integrative.
Gli interventi didattici curriculari hanno alla base lo studio della Costituzione della Repubblica:
in particolare sono approfonditi l'art. 3 per quanto concerne l'uguaglianza tra tutti i cittadini in
ambito sociale; l'art. 29 comma 2, per quanto concerne l'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi
in ambito familiare; l'art. 37 comma 1, per quanto concerne la parità di diritti in ambito lavorativo e
l'art. 51 comma 1, per quanto riguarda l'uguaglianza tra i sessi nell'accesso agli uffici pubblici e alle
cariche elettive.
A sottolineare l'attenzione dell'istituto verso la valorizzazione ed il riconoscimento del ruolo
della donna nella società contribuiscono anche specifiche attività integrative (es. Inno alle donne,
lavori contro la violenza sulle donne) che i docenti realizzano, grazie anche a gruppi di lavoro che
vedono la partecipazione di più docenti e soprattutto il coinvolgimento degli studenti.

PROGETTI ED ATTIVITÀ DI ISTITUTO
Al fine di perseguire gli obiettivi formativi dichiarati nel PTOF, ad integrazione, rafforzamento e
ampliamento degli insegnamenti impartiti nelle diverse discipline, sono previste: attività
complementari di istituto volte all’ampliamento dell’offerta formativa di cui ne è assicurato lo
svolgimento; progetti extracurricolari a cui gli studenti e le classi possono aderire; attività di
riallineamento, recupero e potenziamento. Il dettaglio di tali iniziative è riportato in allegato; nel
seguito sono descritte alcune azioni ed iniziative di particolare rilevanza che si integrano con
l’offerta formativa curricolare

PERSONALIZZAZIONE
L’Istituto opera con particolare attenzione per l’integrazione degli alunni con bisogni educativi
speciali, favorendo la socializzazione, l’acquisizione di autonomia rispetto alla gestione di sé e
il miglioramento nella sfera cognitiva secondo le possibilità di ciascuno, attraverso:
• un concreto impegno programmatico per l’inclusione, basato su una attenta lettura del grado
di inclusività della scuola e su obiettivi di miglioramento, da perseguire nel senso della
trasversalità delle prassi di inclusione negli ambiti dell’insegnamento curricolare, della
gestione delle classi, dell’organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici, delle
relazioni tra docenti, alunni e famiglie;
• criteri e procedure di utilizzo “funzionale” delle risorse professionali presenti sulla base di
un progetto di inclusione condiviso con famiglie e servizi sociosanitari che recuperi
l’aspetto “pedagogico” del percorso di apprendimento e l’ambito specifico di competenza
della scuola;
• l’impegno a partecipare ad azioni di formazione e/o di prevenzione concordate a livello
territoriale.
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FINALITA' E CARATTERISTICHE DELL’AZIONE FORMATIVA

U

Riguardo agli alunni con bisogni speciali, l’Istituto persegue le finalità sottoelencate:
• favorire l’inclusione, garantendo il rispetto dei fondamentali diritti costituzionali, con
specifico riferimento al diritto all’educazione, alla formazione e all’istruzione;
• soddisfare al meglio le differenziate esigenze nell’ambito dei gruppi classe, assicurando
effettivamente a tutti gli studenti la possibilità di crescere insieme ai propri pari e di
esprimere al meglio le potenzialità personali.
Per ciascun alunno con bisogni educativi speciali entro il 30 novembre il Consiglio di classe
definisce un Progetto Personalizzato (denominato PEI oppure PDP oppure PEP) a partire
dall'analisi del profilo dinamico funzionale dell’alunno (PDF). Tale programmazione rielabora
quella delle singole discipline, calibrandola ai bisogni specifici dell'alunno.
CONTINUITA' FRA CICLI SCOLASTICI
In collaborazione con gli istituti comprensivi di provenienza la scuola attua progetti di continuità,
stabilendo i primi contatti con gli alunni quando essi frequentano il secondo quadrimestre della
classe seconda media, allo scopo di esplicitare un percorso orientativo condiviso con i docenti, la
famiglia, l'alunno ed operatori esterni.
I gruppi di lavoro dell’istituto provvedono con proprie risorse e competenze ad un’efficace
integrazione del soggetto disabile nella nuova classe.
ORGANISMI DI GESTIONE E SUPPORTO
Sono di seguito riassunte le funzioni degli organismi interni che orientano gli interventi
individualizzati e supportano il lavoro di personalizzazione.
Il Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI), svolge le seguenti funzioni:
• rilevazione degli alunni con Bisogni Educativi Specifici (BES) presenti nella scuola;
• raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi;
• focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi;
• rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
• raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli gruppi di lavoro operativi per
l’handicap (GLH) sulla base delle effettive esigenze;
• elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) con lo scopo di
assicurare all’interno del corpo docente il trasferimento capillare delle azioni di
miglioramento intraprese e un’efficace capacità di rilevazione e intervento sulle criticità
all’interno delle classi.
Inoltre il Gruppo di lavoro per l’inclusione costituisce l’interfaccia della rete dei CTS e dei
servizi sociali e sanitari territoriali per l’implementazione di azioni di sistema (formazione,
tutoraggio, progetti di prevenzione, monitoraggio, ecc.) e partecipa regolarmente agli incontri
periodici del coordinamento territoriale (CTRH).
Il Gruppo di lavoro per l'handicap operativo (GLHO) che, per ogni alunno svantaggiato, svolge le
seguenti funzioni:
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• elaborazione del Profilo Dinamico Funzionale;
• coordinamento delle "linee di fondo" ed elaborazione il Piano Didattico Personalizzato;
• verifica in itinere i risultati e, se necessario, modifica quanto programmato.
Gruppo Insegnanti di Sostegno, attraverso incontri periodici, si occupa di mantenere una linea di
lavoro comune all’interno dell’istituto attraverso:
• la condivisione delle buone prassi operative;
• l’organizzazione di attività specifiche, ottimizzando l’uso delle risorse;
• l’aggiornamento e la formazione in itinere.
L’INSERIMENTO E L’INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI
La presenza degli alunni stranieri nella scuola ha assunto la caratteristica di fenomeno strutturale
richiedendo un’assunzione consapevole di responsabilità verso questa categoria di utenti. La
normativa (linee guida ministeriali del 26/02/2014) assegna alle istituzioni scolastiche il compito di
promuovere e favorire iniziative per l’inserimento degli studenti stranieri. In quest’ambito, vengono
perseguite le seguenti finalità:
• favorire l’integrazione degli alunni stranieri di recente immigrazione nel contesto scolastico
locale, evitando fenomeni di rifiuto, esclusione / autoesclusione o invisibilità;
• facilitare il successo scolastico degli alunni stranieri;
• contenere e soprattutto evitare la dispersione scolastica accompagnando lo studente verso un
corso di studi attinente alle proprie capacità e calibrato verso un titolo raggiungibile e
spendibile nel mondo del lavoro;
• offrire pari opportunità anche agli alunni che si inseriscono ad anno scolastico inoltrato;
• organizzare momenti di formazione, aggiornamento o autoaggiornamento che permettano di
affrontare in modo efficace il fenomeno;
• realizzare percorsi di intercultura;
• sviluppare la cooperazione fra scuola e territorio (associazioni e comuni, CTP-EDA, istituti
comprensivi, CTI Centro territoriale per l’inclusione ambito 3, Sportello scuola per
l’integrazione alunni stranieri di Bergamo, Ufficio scolastico ecc.).
Compatibilmente con le risorse disponibili, già da diversi anni l’istituto offre supporto didattico
individualizzato per l’apprendimento della lingua italiana agli studenti stranieri, realizzando corsi di
supporto linguistico a vari livelli ‒ prima alfabetizzazione, base, intermedio/avanzato – e corsi di
italiano per lo studio. Inoltre, sono previsti:
• laboratori di scrittura;
• interventi di intercultura nelle classi;
• collaborazione con le altre commissioni, quali Educazione alla salute e Accoglienza, per la
realizzazione di percorsi di intercultura nella scuola;
• tutoraggio degli studenti presenti in istituto da parte del referente;
• accompagnamento degli studenti privi di licenza media nel percorso di preparazione al
conseguimento del titolo.
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ORIENTAMENTO
Le attività di orientamento servono a ritagliare momenti di informazione e riflessione per aiutare gli
studenti a fare scelte consapevoli rispetto al loro progetto di vita; hanno principalmente i seguenti
obiettivi:
• conoscenza della propria personalità;
• conoscenza del mondo del lavoro.
Le attività si differenziano in funzione della classe frequentata e in parte anche dell’indirizzo di
studi secondo la seguente schematizzazione.
Per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado del territorio - Classi Terze - si effettuano:
• attività di preaccoglienza, mediante esperienze vissute presso il nostro Istituto
(Laboratori aperti);
• attività di informazione, a cura di nostri operatori presso le sedi che ne fanno richiesta;
• open days.
È di seguito riportato il quadro delle attività per le classi interne all’istituto.
Classi prime:
• accoglienza ad inizio anno scolastico;
• monitoraggio in corso d’anno sul grado di soddisfazione della scelta effettuata;
• percorsi di riorientamento finalizzati ad evitare l’abbandono della scuola.
Classi seconde:
• incontri di informazione sulla realtà industriale bergamasca;
• incontri di informazione sulle caratteristiche dei vari indirizzi di studio nel triennio.
Classi terze:
• monitoraggio in corso d’anno della scelta effettuata per un eventuale riorientamento.
Classi quarte:
• esercitazioni sulla conoscenza di sé in funzione della scelta post diploma;
• incontri con esperti di enti esterni per fornire informazioni sul mondo del lavoro e sugli
indirizzi di studio universitari.
Classi quinte:
• incontri di informazione sui percorsi universitari e i corsi post – diploma;
• incontri di informazione e formazione sul tema dell’inserimento nel mondo del lavoro.

ORIENTAMENTO IN USCITA
La scuola organizza/aderisce a percorsi di orientamento finalizzati alla scelta dei percorsi postdiploma, universitari, di inserimento nel mondo del lavoro. Tali iniziative coinvolgono in modo,
diretto realtà scolastiche, formative e imprenditoriali del territorio. Per quanto riguarda i corsi post
diploma, la scuola organizza incontri aperti agli studenti e alle famiglie.
Interventi mirati sono svolti da esperti d’azienda che apportano contributi esperienziali personali
diretti a promuovere, negli studenti, maggiore consapevolezza di sé e contestualmente a fornire
maggiori informazioni relative al mondo del lavoro.
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SERVIZIO DI PLACEMENT
Il servizio intende favorire, con una struttura dedicata, l’incontro tra diplomati/diplomandi e il
mondo del lavoro attraverso attività di orientamento e intermediazione, gestendo e attivando i
rapporti con le aziende del territorio per favorire la transizione scuola-lavoro. A tal fine aderisce
all’iniziativa FIxO finanziata dal Ministero del Lavoro e sfrutta le opportunità proposte dal Piano
europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile (Garanzia giovani).

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
L'alternanza scuola-lavoro è una modalità didattica realizzata in collaborazione fra scuole e imprese
volta ad offrire ai giovani competenze spendibili nel mercato del lavoro e a favorire l'orientamento.
Tale metodologia formativa permette ai ragazzi che frequentano la scuola di svolgere il proprio
percorso di istruzione realizzando una parte dell'azione formativa presso un'impresa o un ente
esterno. In tal modo l’esperienza lavorativa orienta lo studente nel comprendere l'attività
professionale, applicata all'ambito specifico.
L’alternanza è dunque una metodologia ad alto contenuto formativo in contesti diversi da quello
scolastico. È governata dal sistema educativo e di istruzione. Risponde a logiche e finalità culturali
ed educative, e non a quelle della produzione e del profitto aziendale. Di fatto è uno strumento per
rendere flessibili i percorsi nell’educazione e nella formazione che offre la possibilità di combinare
studi generali e professionali e di valorizzare le competenze non comprese nel curriculum scolastico
degli studenti nella prospettiva del life-long learning.
Attraverso questa esperienza i ragazzi possono migliorare le conoscenze tecniche e le abilità
operative, ma anche apprendere la responsabilità nei confronti di un lavoro, cogliere l’importanza
delle relazioni e del lavoro in team e imparare a dare una direzione alle proprie scelte.
La legge 107 del 16 luglio 2015 all’articolo 1, comma 33 prevede che i percorsi di alternanza
scuola-lavoro siano attuati ”negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel
secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una
durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio”. Per il percorso IeFP di ordinamento regionale
il riferimento è il Decreto della regione Lombardia n.12550 del 20/12/2013.
Coerentemente con il dettato di legge, l’istituto Majorana prevede la seguente articolazione per i
percorsi di alternanza:
• primo biennio: formazione di base sulla sicurezza, all’interno degli insegnamenti curriculari,
come previsto dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011;
• classi terze: Liceo 2 settimane; Istituto Tecnico 3 settimane; Istituto Professionale 3
settimane;
• classi quarte: Liceo 3 settimane; Istituto Tecnico 3 settimane; Istituto Professionale 3
settimane;
• classi quinte: Istituto Tecnico 2 settimane; Istituto Professionale 2 settimane;
• classi del triennio IeFP: monte ore minimo non inferiore al 15% delle ore complessive del
triennio; l’alternanza è svolte nel 2° e nel 3° anno, con la possibilità anche durante il periodo
estivo intermedio;
• classi del 4° anno IeFP: monte ore minimo non inferiore al 20% delle ore complessive dello
stesso anno.
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Inoltre, tutti gli studenti delle classi dell’Istituto tecnico e di quello professionale effettuano
almeno altre 2 settimane di alternanza in azienda durante il periodo estivo a cavallo tra la terza e
quarta classe o, a scelta, tra la quarta e quinta classe.
Concorrono al monte ore previsto incontri con esperti, visite in azienda, partecipazioni ad eventi
significativi in ambito tecnico e per lo sviluppo delle competenze linguistiche. Fanno parte a pieno
titolo delle attività inerenti l’alternanza anche le esperienze di scambio con scuole in Italia e gli
stage all’estero purché aventi la caratteristica rilevante dell’alternanza scuola-lavoro.
Durante l’alternanza ciascuno studente è affiancato da un tutor aziendale e da un tutor
scolastico, nominato dal Consiglio di classe, che concordano i percorsi specifici, le competenze
attese e forniscono una valutazione relativamente alle competenze raggiunte.

SCUOLA DIGITALE
La legge 107/2015 prevede che la scuola persegua l’attuazione del Piano nazionale Scuola Digitale
(PNSD). In applicazione a tale legge, l’Istituto Majorana ha individuato un docente di ruolo,
competente in materia di innovazione, che nel prossimo triennio svolgerà la funzione di animatore
digitale, seguendo il processo di digitalizzazione della scuola.
Compiti di tale figura sono:
• organizzare attività e laboratori per formare la comunità scolastica sui temi del PNSD;
• individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili (ambienti di apprendimento
integrati, biblioteche multimediali, ammodernamento di siti internet ecc.);
• lavorare per la diffusione di una cultura digitale condivisa tra tutti i protagonisti del mondo
dell’istruzione, stimolando soprattutto la partecipazione e la creatività degli studenti.
L’istituto da diversi anni investe energie e risorse per il potenziamento dell’utilizzo delle risorse
digitali nella didattica ed è in linea con quanto indicato nel PNSD (Piano Nazionale Scuola
Digitale); gli scopi di tale investimento sono: migliorare l'offerta formativa, contrastare la
dispersione scolastica e sviluppare le competenze chiave individuate in sede europea per
l’apprendimento lungo tutto il corso della vita (long life learning).
L'impegno profuso dalla scuola riguarda i seguenti ambiti:
• ampliamento e potenziamento dell'infrastruttura digitale;
• miglioramento delle attività formative attraverso l'uso delle nuove tecnologie didattiche;
• formazione specifica in ambito digitale per studenti, docenti, personale ATA e figure esterne
alla scuola;
• conseguimento di certificazioni specifiche in ambito digitale/informatico;
• supporto allo sviluppo di attività per le quali servono degli strumenti digitali;
• strumenti compensativi in ambito digitale volti all'integrazione degli studenti diversamente
abili e BES (Bisogni Educativi speciali);
• offerta di servizi on-line per l'utenza (studenti, docenti, genitori e personale ATA).
Relativamente all'ampliamento e al potenziamento dell'infrastruttura digitale, la scuola persegue i
seguenti obiettivi:
• portare in ogni ambiente (aula, laboratorio, segreteria ecc.) un punto di connessione (cablato
o wireless) alla rete interna alla scuola e quindi ad Internet;
• offrire un sistema di autenticazione e strumenti di condivisione delle risorse digitali;
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• assicurare l'accesso al registro elettronico.
La scuola, al fine di migliorare l’efficacia delle attività formative attraverso l'utilizzo delle nuove
tecnologie didattiche:
• ha fornito ogni aula di un personal computer (PC) connesso ad una lavagna interattiva
multimediale (LIM) o a un videoproiettore interattivo con accesso (sia cablato sia wireless)
alla rete e ad Internet; in tal modo si è assicurato l’accesso al registro elettronico e la
possibilità di fruizione di specifici materiali digitali;
• si è dotata di laboratori mobili, cioè spostabili anche nelle aule, in grado di assicurare la
fruibilità di un computer laptop, configurato secondo le necessità espresse dai docenti, ad
ogni studente.
Riguardo alla formazione specifica nell’ambito digitale, la scuola:
• dispone di diversi laboratori informatizzati dotati di un numero adeguato di personal
computer (uno per ogni studente) corredati da opportuni software e di apparati hardware
aggiuntivi, funzionali all'acquisizione di competenze digitali trasversali e/o specifiche delle
varie discipline;
o competenze digitali trasversali (elenco esemplificativo ma non esaustivo)
▪ uso degli strumenti di office automation, CAD, comunicazione, condivisione
e ricerca delle informazioni, uso consapevole/responsabile dei social
network, criteri di sicurezza in ambito digitale, sviluppo del pensiero
computazionale
o competenze specifiche (elenco esemplificativo ma non esaustivo)
▪ uso di linguaggi di programmazione a basso e alto livello, conoscenza
hardware e software dei dispositivi, competenze relative ai sistemi di
comunicazione e alle reti (apparati, protocolli, standard, ecc.)
• intende promuovere l’utilizzo della piattaforma e-learning, oltre che per la normale attività
didattica, anche per i momenti di autoformazione, approfondimento e recupero per tutte le
tipologie di utenti (studenti, docenti, personale ATA e persone esterno)
• permette l'accesso alle informazioni, alle strutture, agli strumenti, ai dispositivi oltre l'orario
curricolare, in particolare per lo sviluppo di specifici progetti;
• compatibilmente con le risorse a disposizione, predispone percorsi formativi in ambito
digitale per i docenti e per il personale ATA.
Per il conseguimento di certificazioni specifiche in ambito digitale/informatico la scuola può
contare su docenti ed esaminatori certificati e si occupa, anche oltre l'orario curricolare, delle
relative attività formative necessarie; inoltre è:
• Test Center accreditato per le certificazioni ECDL ed EUCIP - IT Administrator;
• CISCO Networking Academy per le certificazioni CISCO IT Essentials e CISCO CCNA
Discovery 1 (ITN).
Riguardo all’utilizzo degli strumenti digitali a supporto di altre attività dell’istituto, la scuola:
• si è dotata di opportuni laboratori linguistici digitali;
• permette l'accesso ai laboratori e alle risorse digitali necessarie allo svolgimento di specifici
progetti;
• mette a disposizione dei docenti interessati competenze digitali acquisite da altri colleghi:
• ha individuato l'animatore digitale.
Relativamente agli strumenti compensativi in ambito digitale volti all'integrazione degli studenti
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diversamente abili e BES (Bisogni Educativi Speciali) la scuola si adopera per:
• individuare soluzioni tecniche che facilitino l'integrazione e che permettano il superamento
delle barriere (comprese quelle tecnologiche);
• sperimentare modalità didattiche efficaci;
• fornire opportune attrezzature digitali nello spazio dedicato al sostegno.
Rispetto all'offerta di servizi on-line per l'utenza, la scuola:
• mantiene aggiornato il sito e il registro elettronico e i relativi servizi annessi;
• rende disponibile i curriculum vite degli studenti diplomati attraverso il servizio di
placamento;
• procede nel percorso di dematerializzazione della PA.
L'istituto intende partecipare ai vari bandi, che verranno man mano aperti, relativi ai "Fondi
Strutturali Europei PON 2014-2020 per la scuola ‒ competenze e ambienti di apprendimento (FSE FESR)", funzionali al conseguimento degli obiettivi indicati nel PTOF stesso e nel PNSD. A tale
proposito il Collegio Docenti si esprime favorevolmente.
I progetti della scuola che sfruttano maggiormente degli strumenti digitali per la loro realizzazione
sono:
• progetto PIACE (Project to Improve And Certificate English) per lo sviluppo delle
competenze linguistiche;
• certificazioni in ambito informatico: ECDL, EUCIP - IT Administrator, CISCO;
• promozione della cultura e delle arti, in particolare:
o Gruppo Musica che ha utilizzato strumenti di videoconferenza per le attività di
progettazione, formazione, stesura dei testi e delle musiche;
o progetto Decalage per la promozione delle tecniche espressive di tipo artistico come
contesto di inclusione delle diversità, con l’obiettivo di rendere gli alunni in grado di
realizzare in autonomia lavori in ambito fotografico, cinematografico e teatrale;
• Educazione alla scienza - BergamoScienza (progetti di Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni, Robotica, Automazione);
• valorizzazione delle eccellenze:
o concorsi (alcuni sono specifici dell’ambito informatico e multimediale);
o competizioni–olimpiadi di Informatica, ZeroRobotics (ambito nazionale ed
internazionale);
• servizio di placement per la raccolta e la diffusione delle informazioni utili alla ricerca di un
lavoro;
• iniziative realizzate in partnership:
o Energia ed ambiente – progetti sulla mobilità sostenibile sostenibile;
o Formazione continua − LearningWeek, IFTS e ITS;
o Partecipazioni a reti regionali − Formazione sulle nuove tecnologie (generazione
Web).
Come da più parti osservato, l’utilizzo proficuo delle risorse digitali nella didattica va ben oltre
la padronanza tecnica del mezzo. Il diffondersi nella società delle nuove tecnologie digitali e,
recentemente, la loro evoluzione nella Mobile Revolution, ha introdotto significative discontinuità
nel modo di fare comunicazione rispetto a un passato anche recente ponendo alla scuola la
questione di come ripensare la tecnologia come risorsa culturale ordinaria per la didattica
valorizzando le competenze sviluppate dai ragazzi nei contesti informali a favore degli
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apprendimenti che la scuola promuove.
L’istituto si propone di accompagnare gli insegnanti nello sforzo di trasposizione dei contenuti
disciplinari nelle forme e negli alfabeti della cultura attuale, fortemente radicati nei linguaggi
digitali. A tal fine può contare al suo interno su risorse professionali in possesso di competenze
certificate nell’ambito della gestione dei processi di apprendimento basati sulle nuove tecnologie e
di esperienza consolidata nella formazione a distanza.

ATTIVITÀ DI RIALLINEAMENTO, RECUPERO E POTENZIAMENTO
RIALLINEAMENTO, RECUPERO E SOSTEGNO
La finalità delle azioni di riallineamento, sostegno e recupero è quella di prevenire l’insuccesso
scolastico.
Nei mesi di ottobre e novembre sono organizzati corsi di riallineamento in orario pomeridiano,
indicativamente di una decina di ore, in Italiano e Matematica, in favore degli studenti con carenze
segnalati dai Consigli delle classi prime. A cavallo fra il primo e il secondo periodo dell’anno,
l’istituto effettua una pausa didattica di due settimane in tutte le classi finalizzata al recupero delle
insufficienze evidenziate in occasione degli scrutini del primo periodo.
Ulteriori attività a supporto degli studenti in difficoltà sono i percorsi personalizzati di
apprendimento, il servizio domiciliare e scuola in ospedale, i corsi di recupero per gli studenti; il
recupero in itinere; il tutoraggio a favore degli studenti fragili del biennio.
ATTIVITÀ

DESTINATARI

OBIETTIVI

PERIODO DI
ATTIVAZIONE

Riallineamento

Studenti con carenze delle classi Recupero dei prerequisiti
prime

Ottobre e
novembre

Recupero in itinere

Studenti di tutte le classi che
Recupero e/o consolidamento Intero anno
evidenziano carenze disciplinari di argomenti
scolastico, durante
le lezioni

Percorsi personalizzati di
apprendimento

Studenti con bisogni educativi
speciali (BES)

Realizzazione di percorsi
didattici calibrati su specifiche
esigenze formative

Corsi di recupero
estivi

Studenti con giudizio sospeso

Recupero delle carenze rilevate Dopo gli scrutini di
giugno

Intero anno
scolastico

Corsi di recupero durante la Studenti con insufficienze agli
pausa didattica
scrutini del primo periodo

Recupero e/o consolidamento Pausa didattica,
di argomenti
gennaio

Corsi di recupero in corso
d’anno

Studenti con
insufficienze/carenze

Recupero e/o consolidamento Intero anno
di argomenti
scolastico, in orario
aggiuntivo, con
personale di
potenziamento

Tutoraggio

Studenti del biennio in gravi
difficoltà scolastiche

Accompagnamento (alle scelte, Intero anno
allo studio, organizzativo ecc.) scolastico
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Servizio scolastico
domiciliare e scuola in
ospedale

Studenti impossibilitati a
frequentare per gravi motivi di
salute

Svolgimento di attività
didattiche domiciliari

Intero anno
scolastico

Piani di studio personalizzati Studenti con disturbi specifici di Realizzazione di percorsi
per l’integrazione e il
apprendimento o diversamente didattici calibrati su specifiche
recupero
abili
esigenze formative

Intero anno
scolastico

Sdoppiamento classi

Intero anno
scolastico con
personale di
potenziamento

Classi con diversi studenti in
situazione di difficoltà

Realizzazione di percorsi
didattici calibrati su specifiche
esigenze formative

POTENZIAMENTO E VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE

Accanto alle attività finalizzate al sostegno ed al recupero si inseriscono quelle volte a promuovere
la valorizzazione delle eccellenze e il potenziamento delle competenze degli studenti. Lo scopo è di
ampliare la fascia dei giovani preparati, ma anche di proporre modelli positivi di riferimento,
motivando gli studenti a conseguire obiettivi ambiziosi, contrastando atteggiamenti remissivi o
fatalistici nei confronti dell'insuccesso scolastico.
Attraverso un ampio ventaglio di iniziative ci si propone di coinvolgere gli studenti in percorsi di
studio di elevata qualità e di offrire loro occasioni per approfondire e sviluppare la preparazione
individuale anche attraverso il confronto con altre realtà scolastiche, nazionali e internazionali.
Le attività previste sono di diversa tipologia, tra cui:
• concorsi interni all’istituto (es. Festa delle idee, logo per la Majoratona) con la finalità di
stimolare la creatività e promuovere un positivo spirito di emulazione;
• borse di studio per gli studenti meritevoli, sostenute con il contributo di aziende, enti
pubblici e privati;
• partecipazione a competizioni locali, nazionali, internazionali nei diversi ambiti (es. gare
nazionali di elettronica e di elettrotecnica, kangourou della matematica, olimpiadi
dell’informatica e di problem solving, Giochi Sportivi Studenteschi, We Debate);
• partecipazione a concorsi che prevedono l’elaborazione di progetti o prototipi in ambito
tecnico, promossi e sponsorizzati da aziende del settore, d’intesa con il Ministero della
Pubblica Istruzione.

POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE
Il progetto P.I.A.C.E (Project to Improve And Certificate English) nasce dall’ampliamento e dal
potenziamento del Progetto Lingue 2000 e persegue l’obiettivo di coordinare e gestire le attività
aventi lo scopo di rafforzare e consolidare le competenze degli studenti in lingua straniera,
aumentando, nel contempo, la motivazione allo studio della disciplina.
Il progetto si pone le seguenti finalità:
• aumentare la motivazione allo studio delle lingue straniere;
• offrire la possibilità di utilizzare l’inglese per comunicare con stranieri, sia de visu, sia in
modo virtuale;
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•

favorire la mobilità, anche professionale, degli studenti in Europa realizzando scambi
culturali e soggiorni all’estero;
• creare le condizioni per attuare progetti CLIL in collaborazione con altri docenti;
• conseguire una certificazione europea da inserire nel proprio CV e da spendere in ambito
universitario;
• valorizzare le eccellenze.
Destinatari del progetto sono tutti gli studenti della scuola, a cui verranno di volta in volta proposte
tutte o alcune delle attività progettate. Gli obiettivi che si intende perseguire sono differenziati per
le diverse fasce di studenti coinvolti. In linea generale, gli studenti dovranno essere in grado di:
• interagire con un interlocutore in lingua straniera sulla propria realtà quotidiana, sulle
proprie; esperienze, sui propri progetti futuri, utilizzando una gamma di esponenti linguistici
e semantici adeguati alla classe frequentata;
• esporre in lingua straniera argomenti oggetto di studio di altre discipline scolastiche;
• raggiungere competenze linguistiche nelle quattro abilità di base che mettano gli studenti in
condizione di conseguire la certificazione PET o, nel caso di studenti più brillanti, FCE;
• acquisire conoscenze sulla realtà politica e culturale dell’Unione Europea e consolidare la
consapevolezza della propria cittadinanza europea, da esercitare sia in Italia sia all’estero.
Concretamente, l’intervento può essere così riassunto:
• lezioni di Inglese in compresenza dei docenti di italiano e madrelingua;
• lezioni di varie discipline in lingua inglese in compresenza dei docenti di italiano e
madrelingua;
• iscrizione alle certificazioni di Cambridge, con eventuale attivazione di corsi ad hoc;
• soggiorni studio all’estero durante il periodo estivo e durante l’anno scolastico.
Il progetto P.I.A.C.E. si compone dei sotto-progetti di seguito specificati.
• Progetto in rete con l’Istituto Pacioli e altri istituti della Lombardia. Tale progetto consente
di ospitare presso la nostra scuola per l’intero anno scolastico una tirocinante americana
destinata ad affiancare gli insegnanti di Inglese o anche di altre discipline.
• Conseguimento di certificazioni Cambridge. I nostri studenti, tramite la segreteria della
scuola, vengono iscritti agli esami PET o di FCE. Inoltre, relativamente alla certificazione
FCE, si organizzano corsi che adottano la metodologia proposta dagli esaminatori inglesi,
con la somministrazione di test simulati su tutte le quattro abilità linguistiche. In tal modo ci
si propone di rendere familiari agli studenti le caratteristiche degli esami che andranno ad
affrontare.
• Soggiorni all’estero. Tali soggiorni hanno luogo sia in estate sia nel corso dell’anno
scolastico. I soggiorni di studio all’estero possono associarsi a gemellaggi e scambi di classe.
• Partenariato con Otzenhausen. L’istituto Majorana ha attivato un partenariato con
l’Accademia della Cultura Europea di Otzenhausen, in Germania, ente che lavora per
diffondere tra i giovani europei i valori della democrazia, della pace, della tolleranza, oltre
che della difesa dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile.
In virtù di tale partenariato, un gruppo di studenti della nostra scuola si reca annualmente presso la
suddetta accademia prendendo parte a uno dei seminari organizzati. Ciò permette ai ragazzi di
vivere un’esperienza di studio in un ambiente internazionale, in cui è possibile confrontarsi con
coetanei di altri paesi europei utilizzando l’inglese come lingua di comunicazione.
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EDUCAZIONE ALLA SALUTE E PROTAGONISMO DEGLI STUDENTI
Le attività di Educazione alla Salute intendono promuovere negli studenti benessere psicologico,
serenità e arricchimento culturale, integrandosi con le discipline specifiche del piano di studi.
Centrato sulla figura dello studente, con i suoi bisogni di crescita e di sviluppo armonico
della personalità, il Progetto di Educazione alla Salute coinvolge con non minore rilevanza
docenti e genitori. I docenti assumono l’impegno di partecipare direttamente o indirettamente
all’azione educativa e formativa dei percorsi: direttamente quando gestiscono in prima persona
l’attività, indirettamente quando collaborano con gli operatori e gli esperti esterni. La
componente genitori riveste, a sua volta, un ruolo significativo in quanto si esprime nell’ambito
dei Consigli di Classe circa le proposte formulate dalla Commissione per l’Educazione alla Salute,
suggerendo eventuali modifiche e/o adattamenti.
Il rapporto sinergico tra le componenti studenti – docenti – genitori favorisce la buona riuscita
del Progetto e assicura un contributo di qualità per la promozione umana e sociale dei giovani. I
possibili percorsi vengono proposti alle classi tenendo conto delle fasce d’età dei destinatari.
Per le attività che richiedono competenze professionali non disponibili o non sufficientemente
consolidate all’interno dell’istituto, la scuola si avvale del supporto di esperti esterni.
Alcune attività significative, riguardano:
• la prevenzione delle dipendenze e dell’alcolismo;
• l’educazione affettiva e sessuale;
• l’educazione alla legalità;
• il servizio civile volontario;
• lo sportello di ascolto psicologico.
Al fine di favorire una maggiore partecipazione degli studenti alla vita della scuola e farli sentire
protagonisti attivi del percorso formativo e non semplici utenti passivi di un servizio loro offerto,
vengono promosse specifiche iniziative, fra cui:
• scuola e volontariato (attività pomeridiana presso associazioni del territorio);
• formazione dei delegati (incontri con i delegati di classe, di istituto e rappresentanti della
consulta provinciale).

CERTIFICAZIONI IN AMBITO INFORMATICO
L’informatica è presente in tutti i piani di studio, sia con specifici insegnamenti sia in modo
trasversale alle diverse materie insegnate.
La scuola da sempre investe risorse umane ed economiche nello sviluppo delle competenze
informatiche. È accreditata presso AICA (Associazione Italiana per l'Informatica e il Calcolo
Automatico) come sede abilitata per il rilascio delle seguenti certificazioni:
• ECDL (European Computer Driving Licence); è uno degli standard di riferimento a
livello internazionale che certifica la conoscenza dei concetti fondamentali dell'informatica
e la capacità di usare il PC e Internet;
• EUCIP – IT ADMINISTRATOR; integra le competenze offerte dalla ECDL con altre
competenze specialistiche di livello superiore, indispensabili per l’amministrazione e la
gestione dell’infrastruttura ICT di aziende di piccole-medie dimensioni o di uffici
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periferici di grandi organizzazioni, private e pubbliche.
Inoltre, l’istituto è Local Academy di CISCO (leader mondiale degli apparati Internet) per il
percorso IT Essentials (hardware, periferiche, sistemi operativi, reti e sicurezza) e CCNA
Discovery 1 (reti e sicurezza). Tale formazione permette, oltre ad ottenere la certificazione CISCO
IT Essentials e CCNA Discovery 1, anche di prepararsi per sostenere gli esami EUCIP It
Administrator relativi al modulo 1 (Hardware del PC) e modulo 2 (Sistemi operativi) presso il
nostro istituto.
Gli studenti hanno quindi diverse opportunità sia relativamente alla preparazione alle certificazioni
informatiche, sia riguardo alla possibilità di sostenere gli esami relativi presso l’istituto. In particolare,
le attività più significative proposte dalla scuola sono:
• lo svolgimento di alcuni moduli relativi ai syllabus necessari per ottenere le certificazioni in
classe, come parte delle attività curricolari;
• l’organizzazione di corsi facoltativi pomeridiani per gli studenti che intendono sostenere
gli esami di certificazione;
• l’organizzazione e l’erogazione di sessioni d’esame da effettuare presso la nostra scuola.
Nell'apposita sezione del sito web della scuola sono presenti ulteriori informazioni, gli aggiornamenti
e le modalità per l’iscrizione ai corsi ed agli esami.

PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELLE ARTI
Relativamente alla formazione del cittadino nella sua globalità, sono offerti agli studenti
percorsi di crescita culturale mirati all’acquisizione di adeguati strumenti di interpretazione dei
messaggi mediatici, alla decodifica e all’uso dei molteplici e complessi linguaggi che
caratterizzano l’attuale società. Sono di seguito riportate le proposte dell’istituto.
Cinema e Teatro:
• visione di film in orario scolastico accompagnata da commento critico e approfondimenti
sul linguaggio cinematografico;
• partecipazione a spettacoli teatrali ad integrazione del curricolo e inseriti nella
programmazione con attività didattiche mirate che ne garantiscano l’approfondimento e
l’efficace ricaduta didattica;
• incontri con personaggi del mondo dello spettacolo e dell’informazione.
Storia dell’arte:
• analisi critica e approfondimenti da parte di esperti esterni di opere e di artisti in sincronia al
periodo storico trattato nei curricoli di italiano e storia;
• attività di preparazione e visita a mostre d’arte e musei.
GIS - Gruppo Interesse Scala:
• sviluppo di conoscenze e competenze in ambito concertistico e musicale con partecipazione
ad anteprime di concerti, danze e opere, presso i teatri Donizetti di Bergamo e Scala di
Milano;
• preparazione artistica e musicale in relazione alle iniziative programmate.
Gruppo Musica:
• è attivo un laboratorio musicale che coinvolge alunni motivati alla musica d’insieme; gli
incontri sono settimanali con l’obiettivo di abituare gli studenti ad un lavoro di squadra e
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alla condivisione degli obiettivi;
• sviluppo e arricchimento culturale in ambito musicale attraverso i vari linguaggi musicali;
• partecipazione ad eventi quali il Festival Internazionale del jazz in collaborazione con
CDpM (Centro Didattico Produzione Musica di Bergamo).
Decalàge:
• promozione delle tecniche espressive di tipo artistico come contesto di inclusione delle
diversità, con l’obiettivo di rendere gli alunni in grado di realizzare in autonomia lavori in
ambito fotografico, cinematografico e teatrale;
• valorizzare e formare il punto di vista degli adolescenti attraverso l’utilizzo di mezzi
espressivi vicini al loro sentire e non strettamente codificati dalla scuola.
La promozione della cultura e delle arti vuole contribuire alla formazione incoraggiando un utilizzo
qualitativamente apprezzabile del tempo libero, praticabile anche nella vita adulta.

EDUCAZIONE ALLA SCIENZA-BERGAMOSCIENZA
La diffusione tra i giovani della cultura scientifica e dell’interesse per le attività di ricerca in genere
hanno grande importanza sotto diversi punti di vista.
Per il mondo del lavoro rappresentano una garanzia contro il declino del sistema produttivo,
sempre più obbligato, in futuro, a percorrere la strada dell’alta intensità di contenuto tecnologico.
Sul versante sociale, l’educazione scientifica è importante perché sviluppa capacità critiche e
decisionali facilmente trasferibili al di fuori dei contesti professionali, e quindi favorisce il corretto
esercizio della cittadinanza.
Infine, il mondo della formazione, oltre a quanto sopra, sa che la divulgazione scientifica è
importante anche a favore degli adulti e che la storia delle scoperte scientifiche è il racconto di
un’avventura verso l’ignoto in grado di trasmettere valori positivi ai giovani.
In particolare, la nostra scuola, è caratterizzata da un curricolo specifico basato più sui risultati e
sulle applicazioni che sui metodi della ricerca scientifica.
Per arricchire l’offerta a favore degli studenti e del territorio, un gruppo di lavoro interno
all’Istituto si è posto l’obiettivo di attuare iniziative di divulgazione scientifica, prendendo spunto
inizialmente dal centenario di Ettore Majorana, il grande fisico a cui la nostra scuola è intitolata.
Quasi contestualmente, è stata avviata la collaborazione con il comitato promotore di Bergamo
Scienza, la nota manifestazione di divulgazione scientifica che si tiene ogni autunno a Bergamo.
Ogni anno, un gruppo di docenti e studenti, al termine di una lunga e impegnativa preparazione,
allestisce uno o più laboratori interattivi aperti al pubblico dove gli studenti operano anche guide. I
laboratori hanno riscosso grande successo da parte dei visitatori, ed hanno interessato temi come la
Robotica, le Telecomunicazioni, la Crittografia, l’Informatica. Questi laboratori vengono poi
riproposti nel corso dell’anno scolastico presso l’Istituto, su richiesta delle scuole del 1° ciclo
presenti sul territorio.
Nel frattempo la scuola è entrata a far parte dell’Associazione di BergamoScienza in qualità di
socio ordinario.
Il patrimonio di esperienze maturate consolidano e sviluppano le prassi di didattica laboratoriale
esistenti in Istituto.
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AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA – CAMPIONATI STUDENTESCHI
L'IISS Ettore Majorana istituisce per il triennio in corso il Centro Sportivo Scolastico di istituto
(CSS), coerentemente con il progetto di istituto 'Attività Sportiva Scolastica' e con la Nota
MIUR 02.11.2015, Prot. n. 9690.
Fanno parte del Centro Sportivo Scolastico:
• Dirigente Scolastico;
• docenti di educazione fisica dell'Istituto coinvolti nell'attività sportiva scolastica;
• rappresentanze dei genitori e degli studenti.
Le competenze in capo al Centro Sportivo Scolastico sono:
• la pianificazione dell'attività sportiva scolastica dell'Istituto, in tutte le fasi, tornei e corsi
interni e partecipazione ai Campionati Sportivi Studenteschi;
• l’attivazione delle sinergie nel territorio per la migliore realizzazione e promozione
dell'attività sportiva scolastica;
• la cura dei rapporti con le famiglie degli studenti;
• collaborazione con gli Enti Locali;
• la collaborazione con le associazioni sportive del territorio.
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ORGANICO DELL’AUTONOMIA

FIGURE PROFESSIONALI
Vengono di seguito elencate le figure professionali che lavorano all’interno della scuola, con una
sintetica descrizione dei relativi compiti e responsabilità.
DIRIGENTE SCOLASTICO
Il Dirigente Scolastico (DS), sulla base del progetto d’istituto ha la responsabilità di:
• definire gli indirizzi per le attività della scuola; le scelte di gestione e amministrazione, da
seguire nell’elaborazione del PTOF;
• gestire unitariamente la scuola;
• rappresentare legalmente l’istituzione;
• gestire le risorse finanziarie, umane, tecnologiche e strumentali;
• dirigere, coordinare, valorizzare le risorse umane;
• organizzare le attività scolastiche in base a criteri di efficacia ed efficienza;
• assicurare la qualità della formazione, la collaborazione culturale, professionale, sociale ed
economica del territorio interagendo con gli Enti locali, la libertà di scelta educativa delle
famiglie e il diritto di apprendimento.
Compiti specifici derivanti dalla gestione della scuola sono:
• la presidenza del Collegio dei docenti, dei Consigli di classe, del comitato di valutazione e
della Giunta esecutiva del Consiglio di istituto;
• l’esecuzione delle delibere di questi collegi;
• il mantenimento dei rapporti con l’autorità scolastica centrale e periferica;
• la formazione delle classi, l’assegnazione di particolari incarichi ai docenti;
• valorizzare il merito dei docenti di ruolo;
• coprire i posti dell’organico dell’autonomia (comuni, di sostegno, e per il potenziamento
dell’offerta formativa) proponendo incarichi triennali ai docenti di ruolo assegnati
all’ambito territoriale di riferimento (dall’a.s. 2016/17).
DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI (DSGA)
Il Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA):
• sovrintende con autonomia operativa ai servizi generali amministrativo-contabili curandone
l’organizzazione;
• svolge funzioni di coordinamento, promozione attività e verifica dei risultati conseguiti del
personale ATA posto alle sue dirette dipendenze;
• organizza autonomamente l’attività del personale ATA, attribuendo incarichi ed assegnando
prestazioni aggiuntive;
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•
•

svolge con autonomia e responsabilità diretta l’istruzione, la predisposizione e la
formalizzazione degli atti amministrativi e contabili;
è funzionario delegato, ufficiale consegnatario dei beni mobili.

PERSONALE DOCENTE
La funzione docente è esplicazione essenziale dell’attività di trasmissione della cultura, di
contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e
alla formazione umana e critica della loro personalità. I docenti hanno il compito e la responsabilità
della progettazione e dell’attuazione del processo di insegnamento e di apprendimento, nonché della
valutazione dello stesso.
Il profilo professionale del docente è costituito da competenze disciplinari, psicopedagogiche,
metodologico didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca, documentazione e valutazione tra
loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell'esperienza didattica, l'attività di
studio, la sistematizzazione della pratica didattica, la sperimentazione.
I criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi sono riportati in allegato.
PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO (ATA)
Il personale amministrativo, tecnico e ausilario assolve alle funzioni amministrative, contabili,
gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche,
in rapporto di collaborazione con il dirigente scolastico e con il personale docente.
Il personale ATA opera nei seguenti ambiti:
• affari generali e servizi;
• gestione risorse;
• commerciale-strutture-magazzino;
• servizi tecnici;
• servizi e aree ausiliari.
I compiti specifici di assistenti amministrativi, collaboratori scolastici e assistenti tecnici sono
descritti nei relativi profili professionali del vigente CCNL comparto scuola.
Per ciascun processo organizzativo sono individuate figure di responsabilità, quali ad esempio:
funzioni strumentali, coordinatori dei consigli di classe, responsabili di laboratorio, responsabili di
progetti, commissioni, gruppi di lavoro ecc.
I nominativi del personale che ricopre tali incarichi sono pubblicati nel sito web dell’istituto.

ORGANICO
Nella scuola dell’autonomia, il dirigente scolastico è impegnato nella promozione dell’innovazione
e del cambiamento ed assicura contemporaneamente la gestione ordinaria della scuola, nella quale
rientra, ovviamente, anche il rapporto con docenti, alunni e genitori. È un continuo equilibrio tra la
progettualità pedagogico-didattica, la qualità del servizio scolastico, il sostegno e la guida oggi
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maggiormente richiesti dagli operatori scolastici e dagli studenti alla ricerca di punti di riferimento
adeguati e i progetti istituzionali, i documenti da inviare, le tempistiche da seguire, le conferenze di
servizio, le pubbliche relazioni da curare. Un buon gruppo docente, valorizzato secondo le
professionalità e peculiarità, unitamente ad una buona struttura organizzativa, costituita dallo staff
di presidenza (che cura l’aspetto organizzativo gestionale, ma anche progettuale e pedagogicodidattico) e dal settore amministrativo, è garanzia di successo, perché permette di avere risorse
umane ed energie per i progetti, l’aggiornamento, ma anche per l’educazione e la preparazione degli
studenti.
Ogni anno, il numero degli studenti definisce il numero delle classi e il conseguente variare del
numero delle ore disciplinari insegnate. La situazione dell’organico è riportata in allegato (All. 11).

ORGANICO POTENZIATO
Il riferimento normativo è la Legge 107 del 2015. Si legge all’articolo 1 comma 5: “Al fine di dare
piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia e di riorganizzazione dell'intero
sistema di istruzione, è istituito per l'intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti
gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica
l'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle
istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa predisposto ai sensi
del comma 14. I docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del piano
triennale dell'offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di
organizzazione, di progettazione e di coordinamento.”
Ed ancora al comma 7 sono elencati gli obiettivi prioritari: 7. Le istituzioni scolastiche, nei limiti
delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individuano il fabbisogno di posti
dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che intendono realizzare, nel
rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli
e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta
formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati
come prioritari tra i seguenti:
a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante
l'utilizzo della metodologia Content Language Integrated Learning;
b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei
suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in
tali settori;
d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra
le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei
beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;
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e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità,
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;
g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione
alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;
h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla
produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli
alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle
associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli
alunni adottati, emanate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca il 18
dicembre 2014;
m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le
organizzazioni del terzo settore e le imprese;
n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o
per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione
del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;
o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;
p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli
studenti;
q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del
merito degli alunni e degli studenti;
r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'Italiano come lingua seconda attraverso corsi e
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle
famiglie e dei mediatori culturali;
s) definizione di un sistema di orientamento.
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ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
La scuola ha un numero adeguato di laboratori e di palestre; è dotata aula magna, locale biblioteca,
sale per il ricevimento di genitori, sale docenti, bar interni. Tutte le postazioni degli uffici e dei
laboratori di entrambe le sedi sono connesse alla rete locale e a Internet. Gli aspetti relativi ala
sicurezza sono monitorati con continuità.
Le esigenze per i prossimi anni riguardano l’ammodernamento di alcuni laboratori (Elettronica,
Circuiti stampati), il miglioramento della connessione a Internet, la dotazione di nuovi laboratori (1 o
2) versatili condivisibili dai diversi indirizzi, dotati di attrezzature varie (trapani, stampanti 3D,
robotica, sensori e attuatori).
Sono nel seguito elencate le risorse strutturali della scuola.

SEDE – VIA PARTIGIANI 1, SERIATE
1

Ufficio del Dirigente

1

Ufficio per lo staff del Dirigente - Vicepresidenza

1

Ufficio del Direttore Servizi Generali e Amministrativi.

4

1

Uffici Segreteria:
•
Segreteria - Ufficio Alunni
•
Segreteria - Ufficio Amministrazione
•
Segreteria - Ufficio del Personale
•
Segreteria - Ufficio Affari Generali
Ufficio Tecnico

1

Reparto Manutenzione

1

Magazzino

1

Sala Docenti – informatizzata

1

Biblioteca – informatizzata

1

Sala Stampa

1

Sala ricevimento genitori

1

Confort zone per il personale

1

Palestra regolamentare - 1 Personal Computer

1

Servizio Ristoro - Bar

25

Aule

1

Aula Magna 150 posti

2

Aule Lab. Multimediale

1

Laboratorio di Fisica

1

Laboratorio di Chimica

2

Laboratori di Tecnologia, Disegno e Progettazione
LAB. T.D.P. 1
LAB. T.D.P. 2
Laboratorio di Sistemi Automatici

1
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1

Laboratorio di Misure Elettriche

1

Laboratorio Circuiti Stampati

1

Laboratorio di Elettronica e Telecomunicazioni

1

Laboratorio di Elettronica Professionale
SEZIONE di CORSO EUROPA - SERIATE

1

Distaccamento Vicepresidenza

1

Aula Audiovisivi polivalente con 1PC corredato da videoproiettore

1

Sala Docenti con n.ro 2 PC

1

Sala ricevimento genitori

1

Confort zone per il personale

1

Palestra regolamentare

1

Servizio Ristoro – Bar

1

Sala Stampa

21

Aule

1

Aula sostegno

1

Laboratorio di Fisica

1

Laboratorio di Chimica

1

Laboratorio di Elettrotecnica

1

Laboratorio di informatica per le applicazioni Elettriche/Elettroniche

3

LAB. INFORMATICA 1
LAB. INFORMATICA 2
LAB. INFORMATICA 3
LAB. ELETTRONICA

1
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RETI DI SCUOLE E COLLABORAZIONI ESTERNE

RETI A CUI LA SCUOLA PARTECIPA
L’istituto partecipa a diverse reti scolastiche, sia locali sia regionali, con l’intento di condividere
modelli di intervento, percorsi di formazione, risorse e strutture. In allegato è riportato l’elenco
delle reti in cui la scuola è coinvolta corredato dalle informazioni relative alle attività sviluppate e al
ruolo della scuola.

SOGGETTI ESTERNI CON CUI CI SONO ACCORDI FORMALIZZATI
L’istituto partecipa ed attiva collaborazioni con scuole, enti di formazione, istituzioni ed Enti locali,
aziende e loro associazioni, soggetti privati, associazioni del privato sociale e altre agenzie esterne,
sia nel territorio locale sia nel più vasto ambito europeo per le tematiche inerenti gli interventi di
educazione, formazione e istruzione della persona rispetto a cui si ravvisi un interesse comune. Le
collaborazioni attivate hanno l’obiettivo del miglioramento dell’offerta formativa e il successo
formativo. L’elenco dei soggetti con cui la scuola ha accordi formalizzati è riportato in allegato.
Di seguito si riportano alcune iniziative significative realizzate in partership.
Collaborazione con ABB-SACE: interventi formativi nelle classi sulle tematiche relative a
Prodotto, Sviluppo e Qualità; percorso sull’etica nel mondo del lavoro; visite in azienda.
Energia ed ambiente: percorsi per gli studenti relativi all’educazione ambientale, al risparmio
energetico, alle energie rinnovabili, anche nell’ambito di “Scuola21”; seminari sulla mobilità
sostenibile.
Formazione continua: Learning Week; accordi di rete per percorsi di Istruzione e Formazione
Tecnica Superiore (IFTS) e di Istruzione Tecnica Superiore (ITS); partecipazione a Poli tecnologici;
partecipazione a fondazioni per l’istruzione superiore.
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE
Nel dibattito sulla scuola numerose aspettative per il miglioramento dei risultati degli studenti sono
riposte nella formazione iniziale e in servizio degli insegnanti. È questo peraltro un aspetto
richiamato sia in ambito europeo da parte della Commissione, sia in ambito internazionale
dall’OECD e oggetto di specifiche attenzioni da parte della comunità scientifica. Altrettanto
importanti sono le esigenze formative del personale non docente in considerazione delle
professionalità e delle competenze richieste dai compiti specifici afferenti ai ruoli e per la
valorizzazione del personale.
Con la Legge 127/2005 (Buona Scuola) la formazione in servizio dei docenti di ruolo diventa
obbligatoria, permanente e strutturale.
L’istituto Majorana interviene nell’ambito della formazione del personale sia promuovendo
iniziative di formazione tradizionali (corsi, seminari, convegni), sia valorizzando i nuovi paradigmi
della formazione basati sulla costruzione e condivisione di conoscenze nella pratica professionale e
sul riconoscimento del sapere d’azione nello sviluppo della professionalità (sviluppo di progetti,
ricerca-intervento, ecc.).
La predisposizione del Piano di formazione di istituto muove dalle risultanze del RAV e dal
piano di miglioramento, sulla base delle priorità nazionale indicate dal Piano Nazionale di
Formazione adottato dal MIUR. Le iniziative di formazione promosse dalla scuola riguardano tutto
il personale (docente e non docente) e i genitori estendendosi a tutte le aree previste dalle priorità
tematiche nazionali:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

lingue straniere;
competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento;
scuola e lavoro;
autonomia didattica e organizzativa;
valutazione e apprendimento;
didattica per competenze e innovazione metodologica;
integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale;
inclusione e disabilità;
coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile.

Il dettaglio delle iniziative di formazione previste nel corso dell’a.s. è riportato in allegato
(All.9).
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ELENCO ALLEGATI
- All. 1 Carta dei Servizi
- All. 2 Attività e progetti di istituto
- All. 3 Criteri di accorpamento delle classi con esiguo numero di studenti
- All. 4 Criteri di assegnazione dei docenti alle classi
- All. 5 Criteri di formazione delle classi
- All. 6 Criteri per attribuzione del credito scolastico nelle classi del triennio
- All. 7 Criteri per gli scrutini finali
- All. 8 Criteri per l’iscrizione degli alunni alle classi terze
- All. 9 Criteri per l’iscrizione degli alunni in caso di esubero di richieste
- All. 10 Formazione del personale e dei genitori
- All. 11 Modalità di attuazione delle attività di recupero
- All. 12 Organico 2016-17
- All. 13 Patto di corresponsabilità educativa
- All. 14 Piano annuale per l’inclusività (PAI)
- All. 15 Regolamento accesso ai locali scolastici
- All. 16 Regolamento attività negoziali
- All. 17 Regolamento dei dipartimenti disciplinari
- All. 18 Regolamento del Collegio dei docenti
- All. 19 Regolamento del Consiglio di Istituto
- All. 20 Regolamento di disciplina
- All. 21 Regolamento di Istituto
- All. 22 Regolamento di videosorveglianza
- All. 23 Regolamento distribuzione/esposizione comunicazioni
- All. 24 Regolamento divieto di fumare
- All. 25 Regolamento frequenza scolastica
- All. 26 Regolamento per i viaggi e le visite di istruzione
- All. 27 Regolamento privacy
- All. 28 Regolamento Ufficio tecnico
- All. 29 Regolamento uso attrezzature e locali
- All. 30 Reti a cui la scuola partecipa
- All. 31 Soggetti esterni con cui la scuola ha accordi formalizzati
66

- All. 32 Tabelle descrittive per la valutazione del profitto e del comportamento
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