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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

L'istituto Ettore Majorana è un importante punto di riferimento per gli studenti provenienti da 
un ampio bacino della provincia: val Cavallina, bassa val Seriana, confine con la provincia di 
Brescia, zona di Romano di Lombardia, Bergamo. Ciò è dovuto alla posizione geografica 
strategica e alla varietà degli indirizzi di studio offerti dalla scuola: liceo scientifico opzione 
scienze applicate, IT tecnologico (elettrotecnico, elettronico a curvatura robotica, informatico, 
logistico), IT economico (turismo), IP (manutenzione e assistenza tecnica) e IeFP (operatore 
elettrico). Questa situazione ha prodotto, negli anni, un significativo incremento della 
popolazione scolastica, passata dai circa 900 alunni dell'anno scolastico 2010-11 ai 1200 dell’a. 
s. 2014-15, ai 1335 dell’a. s. 2016-2017 con 56 classi, ai 1500 alunni con 63 classi dell’a. s. 
2017/18, ai quasi 1650 dell’a. s. 2018/19, fino agli attuali 1757 studenti con 73 classi. La 
situazione economica del contesto, dopo una fase di flessione, è costantemente in crescita 
grazie alla presenza sul territorio di piccole e medie imprese ma, anche, di multinazionali di 
grossa dimensione. Cresce l'opportunità per le studentesse, grazie alla presenza del liceo 
scientifico che, con 7 classi , ha una percentuale significativa di studentesse, ma, in modo 
particolare grazie al Turismo che ha una percentuale prevalente di studentesse.

VINCOLI 

Il livello dell'indice ESCS delle famiglie e' medio-basso, ma con una elevata variabilita' in 
funzione dei diversi indirizzi di studio. L'incidenza degli studenti con cittadinanza non italiana 
e' elevata, in particolare nell'indirizzo professionale. Aumentano gli studenti segnalati per le 
condizioni economiche svantaggiate della famiglia. Il numero degli studenti BES risulta in 
crescita. In tutti gli indirizzi la percentuale di studenti iscritti al primo anno con voto sufficiente 
all'esame di licenza media risulta nettamente superiore ai valori territoriali di riferimento e 
quello degli alunni con votazione elevata inferiore.
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Territorio e capitale sociale

Opportunità

L'Istituto e' collocato in una zona caratterizzata da un tessuto imprenditoriale e produttivo 
fiorente che necessita delle competenze definite nei curricola dei diversi indirizzi di studio 
offerti. Questo genera opportunita' sia in termini di iscrizioni, sia di collocamento nei momenti 
di alternanza scuola lavoro. Il Majorana, da molti anni attivo in tale ambito e' attualmente in 
contatto con oltre 300 aziende nei diversi settori e ha di fatto anticipato quelle che sono 
diventate prescrizioni normative potendosi cosi' avvalere di una struttura organizzativa 
pienamente efficiente. Sul territorio la collaborazione con le aziende ha di fatto costituito una 
rete, come dimostra la partecipazione attiva delle rappresentanze delle stesse aziende alle 
iniziative formative e promozionali dell'Istituto (per es. gli Open Day, la valutazione dei 
progetti presentati alla "Festa delle idee" di fine anno, il "Career Day", opportunita' di 
effettuare colloqui di lavoro con le aziende internamente all'istituto). Anche le istituzioni e gli 
enti del territorio costituiscono un' opportunita' grazie a diverse forme di collaborazione: 
patrocinio del Comune per eventi organizzati dalla scuola; progetti con enti di volontariato che 
accolgono studenti; collaborazione con le forze dell'ordine; iniziative di rete con scuole e enti 
del territorio Il territorio bergamasco offre diversi indirizzi universitari ed anche percorsi post 
diploma.

Vincoli

Le caratteristice economiche del territorio determinano anche un impegno/vincolo in quanto 
richiamano una popolazione, e quindi un'utenza per l'Istituto, molto diversificata in termini 
sociali e culturali. Questo impone alla scuola un' attenzione particolare per mantenere gli 
standard alti di accoglienza e cura per i propri studenti che la caratterizzano. L'edificio 
scolastico e' della Provincia: cio' impone procedure vincolanti e poco flessibili per le attivita' di 
manutenzione della struttura che peraltro, considerando il trend crescente delle iscrizioni 
verificatosi negli anni recenti, necessita di ampliamento.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

La scuola, considerando anche le risorse mobili di cui può disporre, è dotata di un buon 
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numero di laboratori. E', in entrambi le sedi di via Partigiani e di corso Europa, dotata di Aula 
Magna, sala docenti, bar interno. Tutte le aule sono dotate di PC e LIM . Gli aspetti relativi alla 
sicurezza sono monitorati con continuità. . Non si rilevano gravi deficit manutentivi. Si è 
provveduto al cablaggio di entrambe le sedi dell'istituto per migliorarne la connettività. 
Nell'ottica del miglioramento del servizio all'Istituto e all'utenza si è adottata una piattaforma 
informatica unitaria che gestisce tutti gli aspetti didattici e amministrativi dell'attività 
scolastica.

Vincoli

La biblioteca di Via  Partigiani e la sala per il ricevimento dei genitori in C.so Europa sono state 
riadattate ad aule, per fare spazio al numero crescente di classi. Nella sede di via Partigiani, a 
causa della mancanza di spazi, si e' reso necessario collocare gli armadi con i libri in corridoio. 
Le palestre, una per sede fisica (via Partigiani e corso Europa), sono attualmente condivise da 
più classi (massimo due) in alcune fasce orarie.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 "ETTORE MAJORANA" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice BGIS01700A

Indirizzo VIA PARTIGIANI, 1 SERIATE 24068 SERIATE

Telefono 035297612

Email BGIS01700A@istruzione.it

Pec bgis01700a@pec.istruzione.it

Sito WEB https://www.ettoremajorana.edu.it/

 "ETTORE MAJORANA" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO
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Codice BGPS01702T

Indirizzo VIA PARTIGIANI, 1 - 24068 SERIATE

Edifici
Via PARTIGIANI 1 - 24068 SERIATE BG•
Via PARTIGIANI 1 - 24068 SERIATE BG•

Indirizzi di Studio
SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE 
APPLICATE

•

Totale Alunni 172

 "ETTORE MAJORANA" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice BGRI017023

Indirizzo VIA PARTIGIANI 1 - 24068 SERIATE

Edifici
Via PARTIGIANI 1 - 24068 SERIATE BG•
Corso Europa 10 - 24068 SERIATE BG•
Via PARTIGIANI 1 - 24068 SERIATE BG•

Indirizzi di Studio

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•
OPERATORE ELETTRICO•
TECNICO PER L'AUTOMAZIONE 
INDUSTRALE

•

Totale Alunni 245

 "ETTORE MAJORANA" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Codice BGTF01701V
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Indirizzo VIA PARTIGIANI, 1 - 24068 SERIATE

Edifici
Via PARTIGIANI 1 - 24068 SERIATE BG•
Corso Europa 10 - 24068 SERIATE BG•
Via PARTIGIANI 1 - 24068 SERIATE BG•

Indirizzi di Studio

TURISMO•
TRASPORTI E LOGISTICA - BIENNIO 
COMUNE

•

ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO 
COMUNE

•

INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE•
ELETTRONICA•
ELETTROTECNICA•
INFORMATICA•
LOGISTICA•

Totale Alunni 1339

Approfondimento

Nell'istituto è presente il percorso triennale IeFP "Operatore elettrico", con organico 
collegato all'istituto professionale industria e artigianato. La sede di pertinenza è 
quella di Corso Europa n. 14.

Si allega file con la struttura organizzativa della scuola.

Il presente PTOF include gli allegati disponibili sul sito della scuola all'indirizzo 
https://www.ettoremajorana.edu.it/pof:

-  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
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-  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 2019-20

-  All. 13 Patto di corresponsabilità educativa

- All. 13bis Integrazione Patto di corresponsabilità educativa 2020-21

-  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 fumo

-  All. 25 Regolamento frequenza scolastica
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-  All. 26 Regolamento per viaggi e 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

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

- All. 32bis Tabella Valutazione DDI

- All. 33 Regolamento bullismo e cyberbullismo

- All. 34 Piano di Istituto per la Didattica Digitale Integrata

- All. 35 Regolamento OOCC  a distanza

- All. 36 Rubrica Valutazione Ed. Civica

ALLEGATI:
Struttura organizzativa.pdf

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 18

Chimica 2

Elettronica 5

Elettrotecnica 3

Fisica 2

Informatica 3
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Multimediale 3

Robotica e prototipazione 1

Meeting room 1

Aula sostegno/consulenza psicologica 2

Magazzino componentistica 1

Locale manutenzione 1

Comfort Zone 1

 

Biblioteche
Servizio bibliotecario informatizzato 
senza locale

1

 

Aule Magna 2

 

Strutture sportive Palestra 2

 

Servizi
Bar interno alla scuola in entrambe le 
sedi

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 320

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

8

LIM presenti nelle aule 53

 

Approfondimento

I laboratori con collegamento a Internet sono complessivamente 11. Alcuni locali 
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adibiti a laboratorio sono polifunzionali: un laboratorio multimediale funge sia da 
laboratorio di Informatica sia da laboratorio di Lingue; l'altro laboratorio multimediale 
funge invece da laboratorio di Informatica e da laboratorio di Disegno; il laboratorio 
di Chimica di Via Partigiani funge anche da laboratorio di Scienze; un laboratorio di 
Informatica funge anche da laboratorio Linguistico.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

155
45

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)

Approfondimento
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Per l'anno scolastico 2020/2021, l'Istituto fa ricorso al cosiddetto "organico Covid", 
previsto dal Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, per potenziare la presenza dei 
collaboratori scolastici al fine di garantire più presidi di controllo e per le operazioni di 
igienizzazione dei locali dell'istituto.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

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  della formazione 

professionale (Cedefop, 2018), nonché dal rapporto Unioncamere- Excelsior sulle 

previsioni dei fabbisogni occupazionali e professionali in Italia nel medio termine 

(2019-2023), l’istituto Majorana intende impegnarsi in azioni di contrasto alla 

dispersione scolastica – fenomeno oggi ancora rilevante nel sistema scolastico 

italiano – rafforzando le competenze 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 
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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 extra scuola 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 l'attenzione alla 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 all'interno del Collegio docenti, in primo luogo, 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.

PRIORITÀ E TRAGUARDI
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Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare il successo formativo degli studenti di ciascun indirizzo.
Traguardi
Diminuire la percentuale di studenti con ritardo scolastico.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sviluppo della competenze sociali e civiche degli studenti.
Traguardi
Raggiungimento di un livello di competenza - almeno buono - per la maggioranza 
degli studenti di ciascuna classe, in riferimento all’insegnamento di educazione 
civica e alla condotta.

Priorità
Potenziamento delle competenze linguistiche e tecnologiche.
Traguardi
Aumentare il numero di studenti che raggiunge una certificazione linguistica (in una 
delle lingue europee studiate -inglese-tedesco-spagnolo) o una certificazione 
informatica o legata all'innovazione tecnologica.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

L'istituto Majorana intende promuovere un'educazione di qualità, equa e inclusiva e 

opportunità di apprendimento calibrate sui bisogni dei singoli studenti fornendo loro 

strumenti, competenze e valori utili per affrontare i compiti connessi alla propria 

crescita personale, umana e professionale.

Il miglioramento della qualità degli apprendimenti è perseguito attraverso:
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il rinnovamento metodologico della didattica;•

la cura per le relazioni nella comunità educante; •

il confronto, nel giudizio e nelle scelte didattiche, con le evidenze empiriche 

fornite dalla ricerca educativa (Evidence Informed Education).

•

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) 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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) 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

4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

5 ) 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

6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

7 ) 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 
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il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

8 ) 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

9 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

10 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

11 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 SUCCESSO FORMATIVO  
Descrizione Percorso
Il percorso prevede, oltre la prosecuzione dell'attività di consolidamento della figura 
di docente tutor nelle classi prime a beneficio degli studenti in difficoltà scolastica e 
l'individuazione di metodologie atte a valorizzare o compensare le criticità e i punti 
di forza degli studenti, le seguenti attività:

Costruzione di un curricolo verticale con le scuole secondarie di primo 
grado del territorio

•

Benessere scolastico degli studenti•

Metodologia e programmazione•

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Consolidamento della figura di docente tutor nelle classi 
prime a beneficio degli studenti in difficoltà scolastica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Migliorare il successo formativo degli studenti di ciascun indirizzo.

 
"Obiettivo:" Individuazione di metodologie atte a valorizzare o 
compensare le criticità e i punti di forza degli studenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo degli studenti di ciascun indirizzo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Costruzione di un curricolo verticale con le scuole secondarie 
di primo grado del territorio

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo degli studenti di ciascun indirizzo.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COSTRUZIONE DI UN CURRICOLO VERTICALE 
CON LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL TERRITORIO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

Il Dirigente Scolastico è responsabile e garante della gestione unitaria dell'offerta 
formativa. Il monitoraggio dei processi legati al piano di miglioramento è delegato al 
docente incaricato della Funzione Strumentale PTOF. Ai docenti individuati come Tutor 
delle classi prime è affidato lo svolgimento delle azioni previste.
Risultati Attesi
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All'interno della Commissione Didattica, un gruppo di quattro docenti - insegnanti di 
materie dell'area linguistica e tecnico-scientifica, afferenti alle competenze di base degli 
studenti - sono incaricati delle costruzione di un curricolo verticale con le scuole 
secondarie di primo grado del territorio.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: BENESSERE SCOLASTICO DEGLI STUDENTI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/01/2021 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Il Dirigente Scolastico è responsabile e garante della gestione unitaria 
dell'offerta formativa. Il monitoraggio dei processi legati al piano di 
miglioramento è delegato al docente incaricato della Funzione Strumentale 
PTOF. Ai docenti individuati come Tutor delle classi prime è affidato lo 
svolgimento delle azioni previste.    

Risultati Attesi

Mappatura delle relazioni fra studenti in tutte le classi prime (sociogramma di Moreno) 
e discussione degli esiti nei Consigli di classe. Rilevazione benessere scolastico degli 
studenti mediante apposito questionario e discussione degli esiti nei Consigli di classe. 
Colloqui con gli studenti maggiormente in difficoltà  ed eventuale loro indirizzamento 
verso servizi interni/esterni alla scuola; registrazione delle informazioni raccolte e delle 
decisioni su apposita scheda.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: METODOLOGIA E PROGRAMMAZIONE
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/01/2021 Studenti Docenti

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Responsabile

Il Dirigente Scolastico è responsabile e garante della gestione unitaria dell'offerta 
formativa. Il monitoraggio dei processi legati al piano di miglioramento è delegato al 
docente incaricato della Funzione Strumentale PTOF. Ai docenti individuati come Tutor 
delle classi prime è affidato lo svolgimento delle azioni previste.     

Risultati Attesi

Revisione dei modelli di programmazione, in modo da renderli coerenti con una 

didattica orientata alle competenze. Il riferimento è il quadro concettuale della 

Didattica Integrata.

La somministrazione del questionario Amos, a inizio d’anno, nelle classi prime, è 

utile per testare strategie e metodo di studio. I risultati potranno concorrere 

all’individuazione di metodologie atte a valorizzare o compensare le criticità e i 

punti di forza emersi in seno all’analisi.

 SVILUPPO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE E TECNOLOGICHE  
Descrizione Percorso

Il percorso si articola attraverso l'organizzazione di corsi, in collaborazione anche 
con esperti esterni, rivolti alle studentesse e agli studenti dell'istituto, con lo scopo di 
agevolare il conseguimento di certificazioni da parte di enti terzi in ambito linguistico 
e/o tecnologico - digitale. In particolare, si intende utilizzare lo strumento del 
potenziamento delle attività di Debate in lingua inglese e delle attività di Public 
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speaking, sempre in lingua inglese.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Incremento del numero di studenti che raggiunge un livello 
certificato di competenza.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziamento delle competenze linguistiche e tecnologiche.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Corsi finalizzati al conseguimento di certificazioni da enti 
terzi in ambito linguistico e/o tecnologico - digitale

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziamento delle competenze linguistiche e tecnologiche.

 
"Obiettivo:" Potenziamento delle attività di debate in lingua inglese

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziamento delle competenze linguistiche e tecnologiche.

 
"Obiettivo:" Potenziamento delle attività di Public speaking in lingua 
inglese

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziamento delle competenze linguistiche e tecnologiche.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CORSI FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DI 
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CERTIFICAZIONI DA ENTI TERZI IN AMBITO LINGUISTICO E/O TECNOLOGICO - 
DIGITALE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

Consulenti esterni

Responsabile

Il Dirigente Scolastico è responsabile e garante della gestione unitaria dell'offerta 
formativa. Il monitoraggio dei processi legati al piano di miglioramento è delegato al 
docente incaricato della Funzione Strumentale PTOF. 

Risultati Attesi

Incremento del numero di studenti che raggiunge un livello certificato di competenza -
secondo il QCER - nelle lingue inglese, spagnolo, tedesco. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI DEBATE IN 
LINGUA INGLESE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

Consulenti esterni

Responsabile

Il Dirigente Scolastico è responsabile e garante della gestione unitaria dell'offerta 
formativa. Il monitoraggio dei processi legati al piano di miglioramento è delegato al 
docente incaricato della Funzione Strumentale PTOF.

Risultati Attesi

L'istituto ha una consolidata tradizione nell'attività di Debate. Attraverso il percorso qui 
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previsto, si intende potenziare le competenze argomentative delle studentesse e degli 
studenti anche in lingua inglese. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI PUBLIC 
SPEAKING IN LINGUA INGLESE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

Consulenti esterni

Responsabile

Il Dirigente Scolastico è responsabile e garante della gestione unitaria dell'offerta 
formativa. Il  monitoraggio dei processi legati al piano di miglioramento è delegato al 
docente incaricato della Funzione Strumentale PTOF.

Risultati Attesi

Attraverso il potenziamento delle attività di Public speaking in lingua inglese, si 
acquisisce una crescente efficacia comunicativa anche in un contesto diverso da quello 
rappresentato da eventi pubblici in cui si è chiamati a interagire con la propria 
madrelingua. 

 SVILUPPO DELLE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE DEGLI STUDENTI  
Descrizione Percorso

Il percorso prevede la progettazione di Unità Formative di educazione civica 
trasversali per, almeno, la metà degli insegnamenti di ciascun Consiglio di Classe, in 
modo tale che, nel corso del medesimo anno scolastico, possano essere affrontati 
più nuclei concettuali afferenti all’insegnamento. Grazie alla costruzione di uno 
strumento di monitoraggio delle competenze sociali e civiche - anche in relazione ai 
livelli di competenza declinati negli Obiettivi specifici d’insegnamento e di 
apprendimento dell'educazione civica - che si intende realizzare con la raccolta, 
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qualitativamente distinta, dei provvedimenti disciplinari collezionati in un anno 
scolastico, si intende osservare nel medio periodo lo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza delle studentesse e degli studnti.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Costruzione di Unità Formative di educazione civica 
trasversali per, almeno, la metà degli insegnamenti di ciascun Consiglio di 
Classe

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo della competenze sociali e civiche degli studenti.

 
"Obiettivo:" Affrontare, nel corso del medesimo anno scolastico, più 
nuclei concettuali afferenti all’insegnamento di educazione civica

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo della competenze sociali e civiche degli studenti.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Costruzione di uno strumento di monitoraggio delle 
competenze sociali e civiche.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo della competenze sociali e civiche degli studenti.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COSTRUZIONE DI UNITÀ FORMATIVE DI 
EDUCAZIONE CIVICA TRASVERSALI PER, ALMENO, LA METÀ DEGLI INSEGNAMENTI DI 
CIASCUN CONSIGLIO DI CLASSE
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

Responsabile valutazione

Responsabile

Referente per la valutazione di istituto.

Risultati Attesi

Schede di progettazione delle Unità Formative che esplicitino, in relazione a ciascun 
obiettivo specifico di apprendimento, riconducibile al nucleo concettuale di Educazione 
civica scelto, la trasversalità degli interventi didattici previsti.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AFFRONTARE, NEL CORSO DEL MEDESIMO ANNO 
SCOLASTICO, PIÙ NUCLEI CONCETTUALI AFFERENTI ALL’INSEGNAMENTO DI 
EDUCAZIONE CIVICA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

Studenti

Associazioni

Aziende

Responsabile

Il docente incaricato della funzione strumentale PTOF in collaborazione con il docente 
referente di istituto per la valutazione. 
 

Risultati Attesi
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Per ogni anno scolastico, il CdC affronta almeno due dei tre nuclei concettuali 
dell'Educazione civica, attraverso attività didattiche, o partecipazione a progetti e 
attività integrative, caratterizzate dalla trasversalità dei contenuti disciplinari.  

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COSTRUZIONE DI UNO STRUMENTO DI 
MONITORAGGIO DELLE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

scuola

Responsabile

Il docente referente di istituto per la valutazione in collaborazione con la funzione 
strumentale PTOF.

Risultati Attesi

Un adeguato strumento di osservazione e monitoraggio - anche in relazione ai 

livelli di competenza declinati negli Obiettivi specifici d’insegnamento di apprendimento 
educazione civica -  che prevede la raccolta, qualitativamente distinta, dei 
provvedimenti disciplinari collezionati in un anno scolastico, che consenta di valutare il 
raggiungimento del livello di competenza  degli studenti di ciascuna classe, in 
riferimento all’insegnamento di educazione civica e alla condotta. 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Uno degli aspetti di innovatività del modello organizzativo che la scuola è 
impegnata a perseguire riguarda il bilanciamento tra attività di leadership e di 
management. Ritenendole entrambe fondamentali per il buon funzionamento 
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organizzativo e il conseguimento dei risultati, la scuola è impegnata a potenziarle 
tutte e due, collocandole in una prospettiva in cui la seconda non è sostitutiva, 
bensì complementare all’orientamento strategico.

Relativamente agli aspetti legati al management, la scuola ha descritto in maniera 
precisa nel proprio funzionigramma ruoli e incarichi del personale, definendo così 
anche la propria struttura di middle management:

staff del dirigente, articolato in gruppo di coordinamento e comitato di 
direzione;

•

funzioni strumentali;•
referenti/responsabili di progetti e attività;•
coordinatori dei dipartimenti ;•
referenti di disciplina;•
coordinatori e verbalizzanti dei Consigli di classe;•
responsabili di laboratorio;•
composizione di alcuni gruppi di lavoro.•

L’impegno nell'ambito del management per i prossimi anni è di promuovere 
l’introduzione di strumenti utili: di pianificazione, project management, 
monitoraggio, rendicontazione.

Come in ogni organizzazione, ovviamente anche nella scuola esiste uno scarto, ma 
anche un nesso, tra organizzazione formale e reale funzionamento. Partendo da 
questa considerazione, l'approccio su cui la scuola si è avviata è nella direzione di 
una leadership in grado di valorizzare i propri collaboratori, e le relative 
competenze, attraverso il coinvolgimento degli stessi nelle decisioni strategiche, in 
un'ottica di operatività ‘partecipativa’ che tende a responsabilizzare ogni 
dipendente verso il raggiungimento degli obiettivi.  

Sul versante educativo e didattico, la scuola è impegnata nel superamento del 
modello trasmissivo del sapere, dei setting uniformi, degli strumenti "unici", 
intervenendo sia sul piano della formazione dei docenti (utilizzo integrato, 
consapevole ed efficace delle tecnologie educative; introduzione di metodologie 
attive; didattica laboratoriale ecc. ) sia su quello della prassi didattica (utilizzo delle 
nuove tecnologie; didattica per competenze; integrazione fra nuove e tradizionali 
forme di valutazione; introduzione di nuove metodologie quali il Debate e la 
robotica educativa), sia sul versante della cura delle relazioni all'interno della 
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comunità educante (rilevazione delle relazioni nei gruppi classe; rilevazione del 
benessere scolastico degli studenti; monitoraggio e valutazione delle competenze 
sociali e relazionali degli studenti; introduzione della mediazione dei conflitti come 
strategia educativa).

Consapevole dei rischi connessi e dei vantaggi offerti dal lavorare in rete con altre 
scuole, l'istituto Majorana ha aderito al movimento delle Avanguardia Educative 
promosso da INDIRE condividendone il manifesto e adottando l'idea del "Debate" (
metodologia didattica peraltro già praticata da tempo, con successo, dalla scuola). 
 
 

 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

La scuola è un'organizzazione complessa, in cui è centrale il ruolo dei docenti, 

professionisti dei processi educativi e della didattica, con formazione e cultura 

simile tra loro, titolari di ampia libertà decisionale nelle proprie azioni. I docenti, 

tradizionalmente, operano individualmente e non abituati ad un alto livello di 

coordinamento. La leadership che si può esercitare nella scuola è una 

leadership di natura educativa, basata sulle competenze necessarie per attivare 

una buona leadership diffusa, flessibile rispetto ai bisogni dell’utenza interna ed 

esterna e motivante per chi la deve gestire, secondo le risorse proprie ed in 

grado di valorizzare l’intelligenza creativa del gruppo di staff. Pur ritenendo 

riduttivo adottare un solo modello di leadership e credendo profondamente 

nell’adattamento ai tempi e alle esigenze del sistema scuola di qualunque 

modello, la dirigenza ritiene di dover valorizzare la maturità dei collaboratori, 

intesa come capacità di essere responsabili dello svolgimento di un certo 

compito in relazione con la guida che il leader può  dare loro sia in relazione al 

compito in sé sia come supporto. L’orientamento al compito dei collaboratori 

(staff) è molto alto e viene richiesto loro maturità, expertise elevata, ed in 

questo caso, il ruolo che il leader assumerà sarà di facilitatore.  Fondamenti di 
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un gruppo così strutturato sono: il dialogo, la circolarità delle informazioni, la 

fiducia, la lealtà,  la gestione  dei conflitti, la valorizzazione delle  opportunità per 

tutto il contesto di azione e di influenza.  

ALLEGATI:
FUNZIONIGRAMMA_2020-21.pdf

 

Progettazione e valutazione partecipate

Consapevole del ruolo cruciale della progettazione e della valutazione per la 
realizzazione di miglioramenti non effimeri, ma duraturi e sostenibili, l’istituto 
Majorana intende investire nel prossimo triennio in entrambi gli ambiti citati 
ravvisando nella partecipazione a tali processi (progettazione e valutazione 
partecipate) un elemento di qualità capace di incidere positivamente 
sull'apprendimento organizzativo.  

Alla luce di qualto premesso, aspetti che nell’attuale situazione appaiono 
meritevoli di attenzione e sui quali pertanto l'istituto intende agire in chiave 
innovativa sono:

il potenziamento delle competenze progettuali e valutative dei docenti 
relativamente agli interventi educativi e didattici, anche in una prospettiva 
di individualizzazione e personalizzazione degli stessi;

•

gestione del ciclo di vita dei progetti: inizio, pianificazione, esecuzione e 
controllo, chiusura;

•

valutazione di progetto considerando anche gli aspetti finanziari e le 
esigenze dell’attività di rendicontazione;

•

progettazione e valutazione partecipate;•
valutazione come azione euristica-riflessiva volta al miglioramento, 
all’empowerment dei soggetti e all’apprendimento organizzativo.

•

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:
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Rete Avanguardie educative Altri progetti

Avanguardie educative DEBATE Rete Book in Progress

Mind the Gap

Didattica Integrata

Prevenzione contrasto violenza di genere

CPL- SocialLecito

Rete Scuole che Promuovono Salute - SPS
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"ETTORE MAJORANA" BGRI017023

 
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  

A. 
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- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti.  
- utilizzare, attraverso la conoscenza e l'applicazione della normativa sulla sicurezza, 
strumenti e tecnologie specifiche.  
- utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 
funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la 
manutenzione.  
- individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo 
scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel 
rispetto delle modalità e delle procedure stabilite.  
- utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni 
dei sistemi e degli impianti .  
- garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d'arte, 
collaborando alla fase di collaudo e installazione .  
- gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per 
offrire servizi efficaci e economicamente correlati alle richieste.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"ETTORE MAJORANA" BGPS01702T

 
SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  

A. 
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- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

del liceo Scientifico delle Scienze Applicate:  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e 
di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito scientifico 
e tecnologico;  
- utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica nell'analisi dei dati, nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di 
procedimenti risolutivi;  
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in 
riferimento alla vita quotidiana;  
- applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività 
laboratoriali e sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando vari 
linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, logici, formali, artificiali);  
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"ETTORE MAJORANA" BGTF01701V

 
TURISMOA. 
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Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- Riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel 
contesto turistico,  
- i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell'impresa 
turistica,  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
tra epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra  
aree geografiche e culturali diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare 
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riferimento a quella del settore turistico.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi.  
- riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare 
soluzioni funzionali alle diverse tipologie.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata specifici per le aziende del settore turistico.  
- analizzare l'immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio 
culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile.  
- contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di 
imprese o prodotti turistici.  
- progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del 
personale dell'impresa turistica.  
- utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche.

ELETTRONICA

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  

B. 
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- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche i procedimenti dell'elettrotecnica e dell'elettronica.  
- utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per 
effettuare verifiche, controlli e collaudi.  
- analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle 
apparecchiature elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e 
interfacciamento.  
- gestire progetti.  
- gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.  
- utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di 
applicazione.  
- analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.  
Nell'articolazione "Elettronica" viene approfondita la progettazione, realizzazione e 
gestione di sistemi e circuiti elettronici.

ELETTROTECNICA

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 

C. 
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dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche i procedimenti dell'elettrotecnica e dell'elettronica.  
- utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per 
effettuare verifiche, controlli e collaudi.  
- analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle 
apparecchiature elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e 
interfacciamento.  
- gestire progetti.  
- gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.  
- utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di 
applicazione.  
- analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.  
Nell'articolazione "Elettrotecnica" viene approfondita la progettazione, realizzazione e 
gestione di impianti elettrici civili e industriali.

INFORMATICA

Competenze comuni:

D. 
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a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali  
- descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di 
telecomunicazione.  
- gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di 
gestione della qualità e della sicurezza  
- gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali  
- configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti  
- sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza  
Nell'articolazione "Informatica", con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto 
delle relative normative tecniche, viene approfondita l'analisi, la comparazione e la 
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progettazione di dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni 
informatiche.

LOGISTICA

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- gestire tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto.  
- gestire il funzionamento dei vari insiemi di uno specifico mezzo di trasporto.  
- utilizzare i sistemi di assistenza, monitoraggio e comunicazione nei vari tipi di trasporto.  

E. 
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- gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e scarico, di 
sistemazione delle merci e dei passeggeri.  
- gestire l'attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l'ambiente esterno 
(fisico e delle condizioni meteorologiche) in cui viene espletata.  
- organizzare la spedizione in rapporto alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza degli 
spostamenti.  
- sovrintendere ai servizi di piattaforma per la gestione delle merci e dei flussi passeggeri 
in partenza ed in arrivo.  
- operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative di sicurezza.

 

Approfondimento

SPECIFICITA': Nell'ambito dell'istruzione tecnica, triennio indirizzo Elettronica, l'istituto 
ha introdotto in autonomia la disciplina robotica (DPR 88/2010 art. 5 comma 3a. In 
Elettronica a curvatura robotica,  viene approfondita la progettazione, realizzazione e 
gestione di sistemi e circuiti elettronici ai fini dell’automazione industriale mediante la 
robotica, propone e approfondisce lo studio del funzionamento di dispositivi e 
sensori elettronici, la programmazione e movimentazione di robot, l’implementazione 
di sistemi industry 4.0, la configurazione e installazione di semplici sistemi robotizzati 
o robot collaborativi.

In Elettrotecnica: si interviene nell'automazione industriale, nel 
controllo dei processi produttivi, nei processi di conversione 
dell’energia elettrica e nell’ottimizzare il consumo energetico nel 
rispetto e mantenimento della sicurezza sul lavoro e nella tutela 
ambientale.

Nell'Articolazione Logistica e Trasporti, nel rispetto delle relative 
normative tecniche, vengono approfondite la progettazione, la 
realizzazione, l’organizzazione e il mantenimento in efficienza dei 
mezzi e degli impianti relativi i servizi logistici e fornisce  una 
cultura sistemica nei segmenti operativi del settore in cui è 
orientato e in quelli collaterali l’ ambito dell’area Logistica, nel 
campo delle infrastrutture, delle modalità di gestione del traffico, 
delle procedure di spostamento e trasporto, della conduzione del 
mezzo in rapporto, della gestione dell’impresa di trasporti e della 

41



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"ETTORE MAJORANA"

logistica nelle sue diverse componenti: corrieri, vettori, operatori 
di nodo e intermediari logistici.

Istituto Professionale: si allegano le competenze, in termini di 
risultati attesi, per l'indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica. 

 

 

ALLEGATI:
Traguardi attesi MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA.pdf

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

"ETTORE MAJORANA" BGRI017023  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

20/21 QO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA NUOVI PROFESSIONALI 2020/2021

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 2 3 3

STORIA 1 1 2 2 2

GEOGRAFIA 1 1 0 0 0

MATEMATICA 4 4 3 3 3

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 2 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E 
DELLA COMUNICAZIONE

3 2 0 0 0

LABORATORI TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI

6 6 5 4 5

TECNOLOGIE ELETTRICO-
ELETTRONICHE E APPLICAZIONI

0 0 5 4 3

TECNOLOGIE MECCANICHE E 
APPLICAZIONI

0 0 4 4 3

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

2 4 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE E 
DI DIAGNOSTICA

0 0 4 4 5

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

"ETTORE MAJORANA" BGRI017023  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

20/21 QO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 2020/2021

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 0 4 4
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA INGLESE 0 0 0 3 3

STORIA 0 0 0 2 2

MATEMATICA 0 0 0 3 3

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

0 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 0 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 0 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 0 0 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

0 0 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E 
DELLA COMUNICAZIONE

0 0 0 0 0

LABORATORI TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI

0 0 0 4 3

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE

0 0 0 5 8

TECNOLOGIE ELETTRICO-
ELETTRONICHE E APPLICAZIONI

0 0 0 4 3

TECNOLOGIE MECCANICHE E 
APPLICAZIONI

0 0 0 4 3

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 0 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 0 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 1 1 1 1 1
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

ALTERNATIVA

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

"ETTORE MAJORANA" BGPS01702T  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

20/21 QO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE 2020/2021

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

INGLESE 4 4 4 4 4

STORIA E GEOGRAFIA 2 2 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 5 4 4 4 4

INFORMATICA 2 2 2 2 2

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

3 4 4 4 4

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 1 1 1 1 1
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

ALTERNATIVA

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

"ETTORE MAJORANA" BGTF01701V  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE

QO INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE 2019/2020

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 0 1 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

"ETTORE MAJORANA" BGTF01701V  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE

20/21 QO INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE 2020/2021

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 0 1 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

"ETTORE MAJORANA" BGTF01701V  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: TURISMO

20/21 QO TURISMO 2020/2021

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 3 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 4 4 4

TEDESCO 3 3 3 3 3

STORIA 2 2 2 2 2

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 4 4 3 2 2

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 2 2 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

TERRA E BIOLOGIA)

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

ARTE E TERRITORIO 0 0 2 2 2

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 0 0 3 3 3

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 0 0 4 4 4

GEOGRAFIA TURISTICA 0 0 2 2 2

SPAGNOLO 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

"ETTORE MAJORANA" BGTF01701V  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO COMUNE

20/21 QO ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO COMUNE 2020-2021

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 0 1 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

"ETTORE MAJORANA" BGTF01701V  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: TRASPORTI E LOGISTICA - BIENNIO COMUNE

20/21 QO TRASPORTI E LOGISTICA - BIENNIO COMUNE 2020/2021
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 4 4 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 2 3 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 2 0 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 0 1 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

"ETTORE MAJORANA" BGTF01701V  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ELETTROTECNICA

20/21 QO ELETTROTECNICA 2020/2021
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 0 0 6 6 6

SISTEMI AUTOMATICI 0 0 6 5 5

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI 
SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI

0 0 4 5 6

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

"ETTORE MAJORANA" BGTF01701V  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ELETTRONICA

20-21 QO ELETTRONICA 2020/2021

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 0 0 5 5 6

SISTEMI AUTOMATICI 0 0 4 5 5

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI 
SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI

0 0 7 6 6

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

"ETTORE MAJORANA" BGTF01701V  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LOGISTICA

20/21 QO LOGISTICA 2020/2021

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 4 4 4

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

DIRITTO ED ECONOMIA 0 0 2 2 2

ELETTROTECNICA, ELETTRONICA E 
AUTOMAZIONE

0 0 3 3 2

LOGISTICA 0 0 5 5 6

MECCANICA E MACCHINE 0 0 3 2 3

SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE E 
STRUTTURA DEI MEZZI DI TRASPORTO

0 0 2 3 3

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

"ETTORE MAJORANA" BGTF01701V  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: INFORMATICA

20/21 QO INFORMATICA 2020/2021

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

MATEMATICA 0 0 0 0 3

INFORMATICA 0 0 6 6 6

GESTIONE PROGETTO, 
ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA

0 0 0 0 3

SISTEMI E RETI 0 0 4 4 4

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI 
SISTEMI INFORMATICI E DI 
TELECOMUNICAZIONI

0 0 3 3 4

TELECOMUNICAZIONI 0 0 3 3 0

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

Approfondimento

Si specifica che nel quadro orario triennio di Elettronica le ore di insegnamento di 
Tecnologie e Progettazione di Sistemi elettrici ed elettronici comprendono due ore di 
Robotica e di Automatica. 

Si allegano i quadri orari dettagliati con l'indicazione delle ore di compresenza. 

 

ALLEGATI:
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Quadri orari PTOF_Majorana.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
"ETTORE MAJORANA" (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

La Legge 20 agosto 2019, n. 92 e il successivo D.M. 22 giugno 2020, n. 35 hanno 
introdotto nel sistema di istruzione italiano l’insegnamento trasversale dell’Educazione 
civica. Il compito fondamentale, per le istituzioni scolastiche, è quello di orientare 
l’offerta formativa allo scopo di “formare cittadini responsabili e attivi e (…) promuovere 
la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, 
nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri”. La scuola, quindi, è chiamata a 
realizzare un lavoro articolato che prevede: • La progettazione del curricolo 
dell’insegnamento trasversale dell’Educazione civica, partendo dalle Linee guida e dai 
Profili educativi, culturali e professionali, forniti dal Ministero; • La realizzazione di Unità 
Formative di Apprendimento (UF) che diano reale attuazione al curricolo, attraverso un 
piano di studi; • La messa a punto di criteri di valutazione e rubriche valutative, valide 
ed attendibili, in quanto l’Educazione civica è presente in pagella con un proprio voto 
autonomo e distinto dalle altre discipline; • L’aggiornamento dei propri organigrammi, 
poiché è necessario individuare la nuova figura del Coordinatore di Educazione civica 
per ogni classe dell’istituto, che dovrà coordinare le attività dell’insegnamento. 
L’obiettivo di tale insegnamento sarà quello di fornire agli studenti gli strumenti per 
conoscere i propri diritti e doveri, di formare cittadini responsabili e attivi che 
partecipino pienamente e con consapevolezza alla vita civica, culturale e sociale della 
loro comunità, sviluppando, allo stesso tempo, le capacità necessarie per utilizzare 
consapevolmente e responsabilmente i nuovi mezzi di comunicazione e gli strumenti 
digitali, in un’ottica di accrescimento progressivo del pensiero critico, sensibilizzazione 
rispetto ai possibili rischi connessi all’uso dei social media e alla navigazione in Rete, 
nonché contrasto del linguaggio dell’odio. L’insegnamento dell’Educazione civica, 
pertanto, promuove nelle istituzioni scolastiche i seguenti principi (art. 1 c. 2 L. 
92/2019): • legalità, intesa come rispetto e pratica delle leggi, come l’assumere le leggi 
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quali riferimento assoluto per i propri comportamenti; • cittadinanza attiva, ossia la 
capacità dei cittadini di auto-organizzarsi e di essere consapevoli delle proprie 
responsabilità, nel rendere effettivi i diritti di tutti e nel tutelare il bene comune e i 
soggetti in condizione di svantaggio e debolezza; • cittadinanza digitale, da intendersi 
come la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei 
mezzi di comunicazione virtuali; • sostenibilità ambientale, vale a dire la condizione di 
uno sviluppo equilibrato e in grado di assicurare il soddisfacimento dei bisogni dei 
cittadini attuali senza compromettere la medesima possibilità di soddisfacimento per i 
cittadini futuri; • diritto alla salute e al benessere della persona, inteso come diritto 
fondamentale dell’individuo, che va oltre l’assenza di malattie o infermità e coincide con 
uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale. Da questi principi discendono 
le tematiche, di ampio respiro perché caratterizzanti un insegnamento trasversale, che 
delineano i contenuti dell’Educazione civica, e che sono elencate nell’art. 3 c. 1 lett. a) – 
h) della L. 92/2019. Una importante riorganizzazione delle undici tematiche lì esposte è 
stata, poi, operata nelle Linee guida dell’Allegato A al D.M.35/2020. Qui si individuano 
tre nuclei concettuali “che costituiscono i pilastri della Legge, a cui possono essere 
ricondotte tutte le diverse tematiche dalla stessa individuate”: COSTITUZIONE (diritto 
nazionale e internazionale, legalità e solidarietà); SVILUPPO SOSTENIBILE (educazione 
ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio); CITTADINANZA 
DIGITALE. Le stesse tematiche sono rielaborate ed ampliate, all’interno dei nuclei 
concettuali. Per costruire il curricolo del percorso scolastico, si sono determinati gli 
obiettivi specifici di apprendimento (OSA) che si possono ricondurre alle competenze 
del PECuP, così come sono state riaggregate nei tre assi fondamentali attorno a cui 
ruota l'insegnamento dell'Educazione civica. Questo lavoro di costruzione del curricolo 
è espressamente previsto dalla normativa, infatti, l’art. 3 c. 1 della L. 92/2019 afferma 
che “con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono definite 
linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica che individuano (...) specifici 
traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento, in 
coerenza con (…) le Indicazioni nazionali per i licei e le Linee guida per gli istituti tecnici e 
professionali vigenti”. Nel creare la struttura del curricolo di Educazione civica, il 
Collegio dei Docenti e i Consigli di Classe, in sede di progettazione delle attività 
didattiche, porranno attenzione al fatto che ciascuna competenza può essere raggiunta 
parzialmente durante i periodi (biennio/triennio) in cui è suddiviso il percorso di studi 
quinquennale. Essa, pertanto, potrebbe essere inclusa per intero (con tutti i suoi OSA) 
nel secondo biennio e quinto anno, oppure potrebbe essere distribuita tra primo 
biennio e secondo biennio e quinto anno. E' importante, infine, evidenziare come le 
competenze riportate nel PECuP siano conformi alla definizione di competenza (intesa 
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“come una combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti”), riportata nella 
Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 maggio 2018, relativa alle 
competenze chiave per l’apprendimento permanente (competenza alfabetica 
funzionale; competenza multilinguistica; competenza matematica e competenza in 
Scienze, tecnologie e ingegneria; competenza digitale; competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare; competenza in materia di cittadinanza; competenza 
imprenditoriale; competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali). In 
alcune di queste competenze chiave per l’apprendimento permanente sono presenti 
conoscenze, abilità e competenze che ritroviamo nel PECuP dell’insegnamento 
trasversale dell’Educazione civica, a sottolineare l'influenza che i documenti europei 
hanno avuto nella definizione di questo insegnamento.
ALLEGATO: 
CURRICOLO_ED. CIVICA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

L'istituto persegue la verticalizzazione del curricolo attraverso la predisposizione 
dipartimentale dei piani di lavoro per classi parallele. Questi sono articolati definendo 
conoscenze, abilità e competenze in uscita dai vari segmenti (biennio iniziale, biennio 
intermedio, ultimo anno). Si sottolinea, per quanto concerne l’Istruzione professionale, 
la predisposizione di progettazioni per assi culturali, all’interno di una didattica 
“modularizzata” - grazie al supporto di Unità di apprendimento - e di una cornice 
valutativa per competenze. In collaborazione con gli istituti comprensivi il Majorana, 
inoltre, porta avanti dei progetti di continuità per gli alunni BES, intessendo contatti con 
le scuole secondarie di primo grado; lo scopo è quello di progettare - in un’ottica di 
continuum formativo - un percorso condiviso tra docenti, famiglie, alunni e operatori 
esterni all’istituzione, col fine ultimo di garantire un inserimento tanto efficace, quanto 
graduale e accorto. Sempre col medesimo grado d’istruzione, i membri della 
Commissione didattica hanno, così, acclarato i presupposti e precisato le coordinate 
che costituiranno l’intelaiatura metodologica entro la quale verrà approntato un 
curricolo verticale. L’obiettivo di processo non potrà che consistere nella prevenzione 
della dispersione scolastica e, dunque, nella promozione di un generalizzato successo 
formativo.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
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L’optimum educativo, a cui tende il Majorana, consiste nel raccordo tra le competenze 
trasversali e l’offerta formativa d’istituto. Le attività didattiche e progettuali mirano, 
così, alla costruzione e al potenziamento di quelle attitudini e disposizioni mentali 
fondamentali per il percorso di vita dello studente. • La competenza personale, sociale 
e la capacità di imparare ad imparare viene coltivata, sin dal biennio, in seno ad attività 
curricolari ed extra-curricolari, indirizzate alla costruzione del sé attraverso il rapporto 
con l’altro - in una cornice pedagogica costruttivista, votata alla riflessione 
metacognitiva sulle performance di apprendimento. • La competenza matematica e la 
competenza di base in scienze e tecnologie è limata, soprattutto nel triennio, grazie a 
una serie di progetti, di concorsi e di gare che si pongono, come traguardo, la 
costruzione di schematismi cognitivi da riprodurre, anche, in contesti lavorativi. • La 
competenza digitale viene acquisita, in classe, con la predisposizione di prove di 
prestazione autentica su supporti multimediali e, all’esterno del setting, tra l’altro, in 
seno ai corsi ECDL predisposti dalla scuola. Si sottolinea, altresì, l’esistenza di un Team 
digitale d’istituto che promuove una continua formazione del personale docente. • La 
competenza sociale e civica in materia di cittadinanza viene stimolata con 
all’insegnamento trasversale di educazione civica e con una serie di progetti che 
ampliano l’offerta educativa. •La competenza imprenditoriale si esercita con differenti 
percorsi volti alla promozione del protagonismo studentesco. • La competenza in 
materia di consapevolezza ed espressione culturale viene sviluppata all’interno di una 
cornice di esperienze culturali e progettuali di cui tutti gli studenti sono attori 
indiscussi. • La competenza alfabetica funzionale e quella multilinguistica trova un 
humus vivificatore grazie, anche, alle attività portate avanti dall’indirizzo turistico e 
diffuse, come pratiche virtuose, in tutto l’istituto, nonché ad alcuni progetti di marca 
linguistica. Qui di seguito le attività messe in campo da parte del Majorana per il 
traguardo delle competenze succitate: •4 novembre Shoah • Foibe; Contrasto alla 
violenza sulle donne • We Debate •Malga Longa • Festa delle Idee; Volontariato • 
Formazione rappresentanza studentesca •Attività sportive •Bergamo Scienza • Open 
days e attività accoglienza studenti Scuole Medie •Legalità Eventi/Spettacoli organizzati 
dalla scuola • Bergamo Jazz •Teatro la scala • Majoratona • Scambio interculturale • 
Otzenhausen; Learning Week • Ado on stage • Decalage • ECDL • Attività musicali; •Rete 
S.o.s. Scuola Offerta Sostenibile • Progetto SocialLecito • Rete Scuole che promuovono 
Salute • CPL Centri di promozione della Legalità

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

In allegato le iniziative di istituto complementari agli insegnamenti impartiti nelle 
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diverse discipline, di cui ne è assicurato lo svolgimento. Inoltre concorrono al curricolo 
delle competenze chiave di cittadinanza i seguenti progetti di ampliamento dell'offerta 
formativa: Educazione alla salute, alla cittadinanza e alla legalità; Protagonismo degli 
studenti; WeDEBATE; P.I.A.C.E. (lingua inglese e cittadinanza europea); Il Consiglio 
Regionale entra nelle scuole: consiglieri per un giorno.
ALLEGATO:  
ATTIVITÀ E PROGETTI DI ISTITUTO.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

Nel percorso liceale l'istituto, in autonomia, introduce un’ora di Inglese con docente 
madrelingua in tutti e cinque gli anni di corso riducendo di un’ora l’insegnamento di 
Storia e Geografia nel biennio e, sempre di un’ora, l’insegnamento di Scienze naturali 
(Biologia, Chimica, Scienze della Terra) al terzo, quarto e quinto anno. Nel percorso 
dell'istruzione tecnica il Majorana, in autonomia, sposta l'ora di Geografia - prevista al 
primo anno - al secondo anno di corso. Nell’istruzione tecnica, indirizzo Trasporti e 
logistica l'istituto, in autonomia, introduce un’ora di Inglese con docente madrelingua in 
tutti e cinque gli anni, riducendo di un’ora l’insegnamento di Scienze integrate-Chimica 
al primo anno, di un’ora l’insegnamento di Scienze e tecnologie applicate al secondo 
anno, di un’ora l’insegnamento di Scienze della navigazione e struttura dei mezzi di 
trasporto al terzo anno, di un’ora l’insegnamento di Meccanica e macchine al quarto 
anno e di un’ora l’insegnamento di Elettrotecnica, elettronica e automazione al quinto 
anno. Nel percorso dell'istruzione tecnica, indirizzo Turismo l'istituto, in autonomia, 
introduce un’ora di Inglese con docente madrelingua in tutti e cinque gli anni di corso 
riducendo, di un’ora, l’insegnamento di Inglese nei primi due anni di corso, di un’ora 
l’insegnamento di italiano al terzo anno e, sempre di un’ora, l’insegnamento di 
Matematica al quarto e quinto anno. Nel medesimo indirizzo, in autonomia, s’introduce 
un’ora di seconda lingua straniera Tedesco con insegnante madrelingua al terzo, 
quarto e quinto anno riducendo di un’ora, nelle medesime classi, l’insegnamento di 
Tedesco. Inoltre, al quinto anno, introduce un’ora di terza lingua straniera Spagnolo 
con insegnante madrelingua riducendo di un’ora, nella medesima classe, 
l’insegnamento di Spagnolo. Nell'ambito dell'istruzione tecnica, triennio indirizzo 
Elettronica, la scuola ha introdotto in, autonomia, la disciplina Robotica (DPR 88/2010 
art. 5 comma 3a); al terzo anno vengono introdotte due ore teoriche di Robotica 
riducendo di due ore teoriche l’insegnamento di Elettronica; al quarto anno sono 
inserite due ore di Robotica, di cui una di laboratorio, riducendo un’ora teorica di 
Elettronica e un’ora teorica di Tecnologia Progettazione Sistemi Elettronici e spostando 
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un’ora di laboratorio da Sistemi a Telecomunicazioni. Nell'indirizzo Manutenzione e 
assistenza tecnica ordinamento precedente (classi 2018/19 dalla Seconda alla Quinta - 
2019/20 dalla Terza alla Quinta - 2020/21 dalla Quarta alla Quinta - 2021/22 solo classe 
Quinta) l'istituto, in autonomia, al terzo anno, porta a cinque ore l'insegnamento di 
Laboratori tecnologici ed esercitazioni riducendo di un'ora - da cinque a quattro - 
l'insegnamento di Tecnologie meccaniche e applicazioni; al quarto anno porta a 
quattro ore l'insegnamento di Laboratori tecnologici ed esercitazioni riducendo di 
un'ora - da cinque a quattro - l'insegnamento di Tecnologie meccaniche e applicazioni.

Insegnamenti opzionali

L'istituto offre ai propri studenti e al proprio personale la possibilità di ottenere 
specifiche certificazioni in ambito informatico, tecnologico e linguistico valide sia per un 
successivo percorso universitario o post diploma, sia per l'inserimento lavorativo. In 
particolare, per l'ambito informatico, si propongono: • il percorso formativo e la 
certificazione ECDL (conseguibile in istituto) dalla classe prima alla quinta (vedi progetto 
ECDL - Patente Europea del Computer) • i percorsi formativi e le certificazioni 
professionali EUCIP IT Administrator, CISCO IT Essentials, ITN CNNA, IoT (conseguibili in 
istituto) per le classi terze, quarte e quinte (vedi progetto EUCIP IT Administrator); per 
quanto concerne l'ambito tecnologico: •il percorso formativo e la certificazione per il 
Patentino della Robotica Pearson/Comau per le classi terze, quarte e quinte (vedi 
progetto Patentino della Robotica); per l'ambito linguistico: • i percorsi formativi 
linguistici, nelle quattro abilità di base, al fine di conseguire le certificazioni Cambridge 
PET (Preliminary English Test - livello B1), per le classi seconde e terze, o FCE (First 
Certificate in English - livello B2) per le classi quarte e quinte (vedi progetto P.I.A.C.E.).

Personalizzazione

L’essenza della personalizzazione consiste nella realizzazione di una scuola a misura di 
studente; una scuola che sappia riconoscere il soggetto nella molteplicità delle sue 
dimensioni individuali (cognitive e affettive) e sociali (sostrato familiare e culturale), 
attraverso un approccio pedagogico che aderisca alle specificità di apprendimento e di 
contesto dei discenti, senza perdere la necessaria dimensione olistica. La 
personalizzazione dell’insegnamento richiede determinate condizioni: il pluralismo dei 
percorsi formativi, l’autentica possibilità di scelta da parte del soggetto, 
l’autoconsapevolezza dello studente circa il proprio profilo di abilità - secondo il 
principio di valutazione critica e proattiva - e, infine, la strutturazione di un ambiente 
didattico in cui il discente possa trovare un sostegno adeguato al proprio talento - un 
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apprendistato cognitivo o una zona di sviluppo potenziale delle abilità. L’istituto è 
impegnato nella capillare diffusione di una cultura della personalizzazione, che osservi 
- con acribia - le caratteristiche cognitive e i bisogni educativi di ogni singolo studente, 
in una rete che si estende sino alla famiglia e ai diversi ambiti sociali. In questa 
prospettiva, i percorsi formativi devono saper tener conto della singolarità e della 
complessità del soggetto, rinvenendo le profonde esigenze di sviluppo esistenziale. Ciò 
comporta una riflessione, profonda, sul curricolo in una prospettiva di sincretica 
connessione tra l’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze “tecniche” da una 
parte, e la valorizzazione delle componenti emotive e valoriali, dall’altra. In ragione 
dell’impegno sulla tematica specifica (esperienze pregresse, progetti e attività in corso) 
e della qualità della sua progettazione, l’istituto Majorana è stato individuato come 
Scuola Polo Nazionale del nord Italia per la realizzazione del progetto ministeriale 
“Modelli progettuali per una didattica personalizzata” (Bando MIUR - Dipartimento per 
il sistema educativo di istruzione e formazione - Decreto dipartimentale 0000054.24-
01-2018). Approcci e strumenti messi a fuco nel lavoro menzionato, realizzato nell’a.s. 
2018/19, in collaborazione con una rete di scuole ed associazioni del nord Italia istituita 
ad hoc, costituiscono risorse importanti per la diffusione di virtuose pratiche in tal 
senso.

Accoglienza e accompagnamento degli studenti

L’inizio di un nuovo percorso scolastico genera, di sovente, una congerie 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 con una realtà meno protettiva, in una zona - 
prossimale a quella confort - in cui è richiesta maggiore capacità organizzativa e 
autonomia. Sin da principio, dunque, è opportuno guidare l’incontro dello studente con 
i nuovi compagni, con gli 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, così, una serie di attività 
riconducibili ai seguenti ambiti: • relazione • conoscenza dell’organizzazione • 
educazione. Nell’ambito relazionale, la funzione dell’insegnante è quella di “facilitatore”, 
al fine di garantire una positiva integrazione del discente nel setting educativo, 
prestando attenzione al vissuto emozionale. Le attività finalizzate alla conoscenza 
dell’organizzazione favoriscono l’appropriazione degli spazi, l’interazione efficace col 
nuovo ambiente e, quindi, una rapida e generalizzata integrazione. Concorrono al 
raggiungimento di questo obiettivo, anche, le attività di informazione, discussione e 
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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. Nel 
primo periodo, inoltre, vengono somministrati test d’ingresso diagnostici in riferimento 
a diverse discipline, tra le quali Italiano e Matematica, in modo da saggiare 
tempestivamente le competenze di base. La presenza di docenti - tutor, in seno a 
ciascun Consiglio di classe, paralleli alla figura del coordinatore, catalizzano l’attenzione 
sulle esigenze didattiche degli allievi, incoraggiano le strategie di personalizzazione e 
scempiano il fenomeno della dispersione scolastica. L’istituto impegna il proprio 
personale educativo nella formazione specifica su ambiti d’interesse, comunque, 
interconnessi con la sfera evolutiva degli adolescenti, con particolare attenzione alle 
situazioni di fragilità. Il Majorana, anche per tale ragione, promuove il ricorso alla 
mediazione, quale strumento atto ad affrontare eventuali conflittualità interne. La 
mediazione, nell’ottica della giustizia riparativa, si pone come dispositivo a supporto del 
procedimento disciplinare con lo scopo, dunque, di inserire a scuola un paradigma 
differente da quello punitivo e di favorire, invece, il recupero della relazione come 
passaggio fondamentale per accogliere la sanzione in veste riparatoria. L’intento è 
quello di realizzare quella “finalità educativa” e di garantire quel “ripristino di rapporti 
corretti all'interno della comunità scolastica”, che sono principi ispiratori dei 
provvedimenti disciplinari previsti dall’art. 4, comma 2, del DPR 249/1998 “Regolamento 
recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”.

Attuazione dei principi di pari opportunità

L'istituto Majorana, al fine di istruire le nuove generazioni alla prevenzione della 
violenza di genere e all'educazione alla pari opportunità tra i sessi, attua percorsi 
formativi con interventi curriculari e attività integrative. I primi, anche in seno 
all’insegnamento trasversale di educazione civica, si fondano sullo studio della 
Costituzione della Repubblica con privilegiato riguardo verso l'art. 3 (l'uguaglianza trai 
cittadini in ambito sociale); l'art. 29 comma 2 (l'uguaglianza morale e giuridica dei 
coniugi in ambito familiare); l'art. 37 comma 1 (parità di diritti in ambito lavorativo); 
l'art. 51 comma 1, (l'uguaglianza tra i sessi nell'accesso agli uffici pubblici e alle cariche 
elettive). A rimarcare, invece, l'attenzione da parte della scuola nei confronti della 
valorizzazione del riconoscimento del ruolo della donna nella società contemporanea, 
contribuiscono, tra l’altro, determinate attività integrative (es. Inno alle donne, lavori 
contro la violenza di genere, “panchina rossa”) che i docenti portano avanti grazie, 
anche, al supporto di gruppi di lavoro misti.
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Attività di 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, indicativamente di una decina di ore, per le discipline di Italiano e 
Matematica, in favore degli studenti con carenze - tempestivamente segnalate dai 
Consigli delle classi prime. Sono previsti, in aggiunta, specifici test diagnostici e di 
monitoraggio per gli alunni stranieri, neoarrivati in Italia, con l’obiettivo di favorire un 
agevole inserimento in classe e di scongiurare eventuali abbandoni. Tra la seconda e la 
quarta decade di gennaio, l’istituto effettua una pausa didattica finalizzata al recupero 
delle lacune emerse in occasione degli scrutini del primo periodo. Ulteriori attività a 
supporto degli studenti in difficoltà sono i percorsi personalizzati di apprendimento, il 
servizio domiciliare, la scuola in ospedale, i corsi di recupero, il recupero in itinere, il 
tutoraggio a favore degli studenti fragili del biennio. Si allega file relativo.
ALLEGATO:  
RIALLINEAMENTO RECUPERO E SOSTEGNO.PDF

Livelli educativi minimi (LEM)

Ciascuna classe dell'istituto, tenendo conto dei propri bisogni educativi, individua 
alcuni Livelli Educativi Minimi (LEM) da perseguire nel corso dell'anno scolastico. Per 
facilitare il lavoro dei Consigli di Classe è fornito un elenco di LEM tra i quali poter 
effettuare una scelta.
ALLEGATO:  
LIVELLI EDUCATIVI MINIMI (LEM).PDF

Integrazione PECuP

Il Profilo Educativo, Culturale e Professionale dello studente, a conclusione del secondo 
ciclo, per tutti gli indirizzi di studio è integrato con le competenze previste dall'Allegato 
C delle Linee Guida del 22 giugno 2020, adottate a seguito dell'introduzione 
dell'insegnamento trasversale dell'Educazione civica.
ALLEGATO:  
ALL. C_LINEE GUIDA_ED. CIVICA.PDF

 

Approfondimento
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Le sfide più importanti, che l'introduzione dell'insegnamento di Educazione civica 
pone ai docenti, sembrano riguardare:

La programmazione (secondo il principio della trasversalità);1. 
La gestione collegiale attraverso i coordinatori (principio della contitolarità);2. 
I criteri e le modalità di valutazione.3. 

Queste tre tematiche sono strettamente connesse. Infatti, non sarà possibile alcuna 
reale contitolarità se non sulla base di una programmazione condivisa. D’altra parte, 
solo una condivisione di obiettivi e traguardi trasversali può consentire una 
valutazione che dovrà essere evidentemente impostata per competenze e dovrà 
anche essere capace di valutare la dimensione del comportamento. 

L’Educazione civica non va intesa come una disciplina in senso tradizionale, ma 
–secondo le Linee guida – una “matrice valoriale” che orienta e raccorda verso la 
formazione civile i contenuti delle diverse discipline. Essa è, dunque, trasversale alle 
discipline stesse. In coerenza con questa impostazione, tutto il collegio docenti e i 
consigli di classe sono contitolari tale insegnamento. La responsabilità è dunque 
collegiale, anche se fra i docenti vengono individuati dei coordinatori che hanno il 
compito di gestire lo svolgimento delle attività e di formulare una proposta di 
valutazione, acquisite le necessarie informazioni da parte dei colleghi del consiglio di 
classe.

Due appaiono i criteri ispiratori di questi allegati, a cui si è cercato di attenersi 
nell'elaborazione del curricolo:

la gradualità (che suggerisce di costruire un curricolo di educazione civica che 
muove dal sé e dall’ambiente immediato dello studente per giungere a più alti 
livelli di astrazione;

•

l’operatività (non si tratta di accumulare conoscenze, ma di utilizzare contenuti, 
metodi ed epistemologie delle diverse discipline per sviluppare competenze di 
carattere cognitivo, affettivo e sociale, avendo come orizzonte di riferimento 
una partecipazione sempre più attiva e consapevole alla vita pubblica.

•

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

65



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"ETTORE MAJORANA"

(PCTO)

 PROGETTO ESTERO

Descrizione:

Il progetto prevede la possibilità di ottenere dagli studenti competenze linguistiche e soft 
skills, tanto richieste oggi in ambito lavorativo a prescindere dall'indirizzo scelto.

Gli studenti si recano in Inghilterra o in Irlanda per un periodo di una o due settimane in 
famiglia o in un contesto universitario. In questo periodo di tempo che può essere 
previsto in tutto l'arco dell'anno scolastico, gli allievi effettuano ore di corso di lingua e/o 
alternanza in charity, cafeterie, scuola primarie, musei, ecc. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Agenzie che lavorano prevalentemente all'estero•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Colloquio in lingua inglese per controllo del miglioramento linguistico.

 TIROCINIO

Descrizione:

Sono previste:

liceo scientifico  n. ore 120;

iti elettrotecnica n. ore 400;

iti elettronica n. ore 190;
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iti informatica n. ore 240;

iti logistico n. ore 400;

itc turismo n. ore 150;

professionale n. ore 400;

IeFP n. ore come da regolamento regionale .

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Verifica competenze PCTO in tutte le discipline (linee guida PCTO ai sensi dell'art. 1 
comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145) 

 TURISMO

Descrizione:

Il progetto prevede l'apprendimento di competenze da spendere nel mondo del lavoro: 
agenzie, fiere, musei, alberghi, ....

In particolare: formazione obbligatoria in preparazione al PCTO presso enti fieristici, 
agenzie di viaggio, reception desks o in Project Work.

Possibilità di visita di istruzione anche per più giorni.

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•
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SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Verifica competenze PCTO in tutte le discipline (linee guida PCTO ai sensi dell'art. 1 
comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145) 

 PROGETTO GEWISS

Descrizione:

Progettazione del pannelli di varie tipologie di illuminotecnica con nuove tecnologie.  

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Verifica competenze PCTO in tutte le discipline (linee guida PCTO ai sensi dell'art. 1 
comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145)

 PROGETTO A2A

Descrizione:

Il progetto prevede la conoscenza completa di una ditta del settore energetico per una 
durata triennale di 400 ore. 

MODALITÀ

68



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"ETTORE MAJORANA"

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Verifica competenze PCTO in tutte le discipline (linee guida PCTO ai sensi dell'art. 1 
comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145) 

 DEBATE E PUBBLIC SPEAKING

Descrizione:

Il progetto prevede l'uso di tecniche alternative di studio che permettono allo studente di 
aumentare la propria autoconsapevolezza, il suo modo di esprimersi, la sintesi, ... 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Scuole in Europa•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Verifica linguistica

 PROGETTO ABB SACE

Descrizione:

Il progetto prevede per le classi quarte e quinte un approfondimento delle tematiche 
lavorative. 

MODALITÀ
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PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Verifica competenze PCTO in tutte le discipline (linee guida PCTO ai sensi dell'art. 1 
comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145) 

 PROGETTO ADECCO

Descrizione:

Quattro classi del tecnico industriale e del professionale sono accompagnate nell'arco dei 
tre anni e per un massimo di 12 ore dalla agenzia Adecco nel mondo del lavoro. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Verifica competenze PCTO in tutte le discipline (linee guida PCTO ai sensi dell'art. 1 
comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145) 

 PROGETTO ECO DI BERGAMO

Descrizione:

Il progetto prevede due settimane per il liceo da effettuare presso il giornale nazionale 
Ecodibergamo 
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MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Verifica competenze PCTO in tutte le discipline (linee guida PCTO ai sensi dell'art. 1 
comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145) 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 ORIENTAMENTO E PASSAGGI TRA SCUOLE

Il progetto si propone di guidare e accompagnare gli studenti nelle scelte scolastiche 
volte al raggiungimento del successo formativo e alla configurazione della futura 
identità professionale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Organizzare attività di formazione proposte da enti nazionali ed europei ; attuare 
iniziative di preaccoglienza per alunni in ingresso; accompagnare gli studenti nella 
costruzione di un progetto di vita; orientare gli alunni interni fra diversi indirizzi 
scolastici dell’istituto; orientare alunni da altri istituti o verso altri istituti; monitoraggio 
ex alunni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:
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Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Elettronica
Elettrotecnica
Fisica
Informatica
Lingue
Multimediale
Scienze
Robotica e prototipazione

 Aule: Magna

 ACCOGLIENZA CLASSI PRIME

Il progetto si propone di sostenere e accompagnare gli studenti nella fase di passaggio 
alla nuova realtà scolastica in una dimensione di continuità evolutiva e di benessere 
psicologico dello studente adolescente.

Obiettivi formativi e competenze attese
Creare un senso di appartenenza; conoscere le attività della scuola; conoscere le 
regole d’istituto; familiarizzare con spazi e luoghi delle sedi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

 ECDL - PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER

Il progetto rappresenta un importante contributo volto al conseguimento delle 
competenze digitali e informatiche da parte degli studenti e del personale della scuola 
ed è caratterizzato da un percorso formativo finalizzato al conseguimento di 

72



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"ETTORE MAJORANA"

specifiche certificazioni informatiche riconosciute a livello europeo, professionale e 
universitario. Per raggiungere questo scopo è necessario: - mantenere 
l’accreditamento dell’istituto presso l’AICA come Test Center; - organizzare ed 
effettuare i corsi di formazione relativi ai sette moduli previsti dalla certificazione 
Nuova ECDL Full Standard; - predisporre le sessioni d’esame; - mantenere il 
laboratorio multimediale conforme alla specifica indicate da AICA.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisizione delle competenze descritte nei syllabus ECDL. Conseguimento della 
certificazione Nuova ECDL Base nelle classi del primo biennio e quella Full Standard 
nel triennio. Il percorso formativo viene riconosciuto come attività PCTO.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

Approfondimento

Gli esiti degli esami di certificazione vengono riconosciuti come elementi di 
valutazione curricolare dall'insegnate di informatica o della materia più affine, in 
base all'anno e all'indirizzo di studio. 

 EDUCAZIONE ALLA SALUTE, ALLA CITTADINANZA E ALLA LEGALITÀ

Il progetto si propone la sensibilizzazione alle tematiche di salute, cittadinanza e 
legalità e la promozione di condotte e atteggiamenti responsabili e rispettosi della 
convivenza civile.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sollecitazione di comportamenti corretti finalizzati al rispetto delle norme che tutelano 
le persone, le cose e l’ambiente; prevenzione del rischio di malattie gravi; 
responsabilizzazione nelle scelte che hanno effetti sulla salute fisica e psichica; 
orientamento nella capacità di relazionarsi in modo corretto nel rispetto della libertà e 
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della dignità propria e degli altri.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento

E' previsto l'impiego di risorse professionali sia interne, sia esterne.

 PROTAGONISMO DEGLI STUDENTI

Il progetto si propone la realizzazione di azioni educative diverse di tipo psicologico e 
sociale rivolte agli alunni nella loro dimensione di individui in crescita e di cittadini in 
formazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Partecipazione attiva degli studenti alla vita scolastica; promozione di forme di 
volontariato e di impegno sociale; formazione dei rappresentanti e sostegno ad 
iniziative nate dagli studenti; sostegno a problematiche di carattere psicologico 
presenti in istituto; introdurre in Istituto la Mediazione e le metodologie della Giustizia 
Riparativa.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet
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Multimediale

 Aule: Magna

Approfondimento

Il progetto prevede il coinvolgimento di risorse professionali sia interne sia esterne.

 WEDEBATE

Il progetto si propone di promuovere lo sviluppo della coscienza civica sulla base della 
conoscenza dei valori e delle norme istituzionali, e lo sviluppo del senso critico e del 
rispetto delle altrui posizioni attraverso il confronto e le abilità dialettiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sollecitazione di comportamenti corretti finalizzati a rafforzare l’autostima; 
acquisizione della consapevolezza delle responsabilità, dei diritti e dei doveri che 
implica l’essere membro di una comunità; conoscenza dei valori dell’educazione alla 
Cittadinanza e alla Costituzione; crescita dell’attenzione verso prospettive alternative e 
il rispetto del punto di vista dell’altro; valutazione critica delle informazioni; 
rifondazione di modelli per un’autonoma comprensione della realtà, anche politica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Servizio bibliotecario informatizzato senza 
locale

 Aule: Magna

Aula generica

 PCTO (PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO)

Il progetto si propone di accompagnare gli studenti nella conoscenza degli ambienti 
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lavorativi, affinché spendano le competenze e i contenuti scolastici in attività concrete 
all’interno dei contesti organizzativi e acquisiscano consapevolezza delle future 
prospettive professionali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Far conoscere il mondo del lavoro agli studenti; far capire le differenze tra scuola e 
mondo del lavoro; dare un’opportunità di crescita agli studenti; fornire agli studenti 
competenze che non possono essere facilmente acquisite nell'ambiente scolastico; 
fornire elementi utili all'orientamento scolastico e professionale agli studenti. fornire 
agli studenti competenze che non è possibile acquisire all’interno di una struttura 
scolastica. fornire agli studenti competenze trasversali (soft skills).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse professionali interne ed esterne.

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
Robotica e prototipazione
Aziende esterne

 Biblioteche: Servizio bibliotecario informatizzato senza 
locale

 Aule: Magna

 Strutture sportive: Palestra

 BORSE DI STUDIO

Il progetto persegue la valorizzazione delle attitudini e delle competenze degli 
studenti, con particolare attenzione al merito e alle eccellenze. A tal fine si propone: la 
valorizzazione delle medie finali pari o superiori a 8/10 (assegnazione Borse di Studio); 
la realizzazione di progetti/conseguimento di Certificazione (10%/20% del budget); 
ricevere donazioni liberali da enti/aziende; valorizzare il merito e sponsorizzare 
l’iniziativa dentro l’Istituto e sul territorio.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Incremento della motivazione degli studenti; sviluppo di competenze disciplinari e 
trasversali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Magna

Approfondimento

L'iniziativa prevede il ricorso a risorse professionali sia interne sia esterne.

 PROGETTO SICUREZZA

Il progetto è finalizzato al conseguimento delle condizioni ottimali di sicurezza negli 
ambienti scolastici e lavorativi in adempimento agli obblighi derivanti dal D.Lgs 81/08 
in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Il progetto si propone: Adempiere a quanto 
previsto dal D.Lvo 81/08 e normative correlate per quanto riguarda la sicurezza dei 
lavoratori; formazione personale riguardante il primo soccorso; formazione personale 
riguardante l’antincendio; formazione e informazione per tutto il personale, docenti e 
studenti riguardante la sicurezza nella scuola e nei luoghi di lavoro.

Obiettivi formativi e competenze attese
Nei confronti degli studenti: formazione e informazione relative alla sicurezza nella 
scuola e nei luoghi di lavoro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet
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Multimediale

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento

Il progetto prevede il ricorso a risorse professionali sia interne sia esterne.

 ICT SERVIZI INFORMATICI IN RETE

Questo progetto raccoglie le azioni finalizzate al sostegno e allo sviluppo delle 
competenze chiave digitali e informatiche, anche attraverso il supporto 
infrastrutturale alla didattica e all’amministrazione; in particolare si occupa della: - 
gestione della rete telematica delle due sedi dell’Istituto; - fornitura di servizi 
informatici nell’Istituto; - gestione del sito web dell’Istituto; - formazione / assistenza 
del personale Tecnico e Amministrativo; - documentazione, configurazione e stesura 
delle procedure; - sostegno a tutte le azioni del PNSD. A seconda dell'azione intrapresa 
il progetto coinvolge, docenti, assistenti tecnici/amministrativi e studenti, inoltre 
contribuisce alle attività di relazione con l'esterno (famiglie, enti del territorio, altre 
scuole, aziende ecc.)

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo di competenze chiave digitali, informatiche ed organizzative.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Risorse professionali sia interne che esterne.

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
Sala server

Approfondimento

Le varie attività sono coordinate dall'Animatore Digitale in collaborazione con il 
Team dell'Innovazione 
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 ETICA IN AZIONE

Il progetto si propone di formare gli studenti in merito all’aspetto etico e deontologico 
insito nell’espletamento delle funzioni lavorative all’interno dei contesti organizzativi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Aiutare a sviluppare il ragionamento morale nei contesti organizzativi; fornire ai 
giovani gli strumenti chiave per affrontare la complessità delle scelte in una società 
sempre più globale, nella quale non si potrà non porre il tema del bilanciamento delle 
esigenze di tutti gli attori in gioco.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Approfondimento

Il progetto prevede il ricorso a risorse professionali sia interne sia esterne.

 GIS - GRUPPO INTERESSE SCALA

Il progetto si propone l’arricchimento culturale e lo sviluppo del senso artistico per 
mezzo della forma artistica musicale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare la conoscenza di alcune forme d’arte e dei periodi storici attraverso le 
opere liriche; sensibilizzazione alla musica ed alle forme teatrali; creare nuovi stimoli 
attraverso la musica e l’espressività nei luoghi teatrali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 INSERIMENTO E INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI

Il progetto si propone di: offrire accoglienza agli studenti e alle famiglie fin dal primo 
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giorno di scuola; intervenire didatticamente per favorire lo scambio di conoscenze e la 
valorizzazione delle diversità etniche e culturali degli allievi all’interno del gruppo 
classe; favorire l’integrazione e il successo scolastico degli alunni stranieri, al fine 
anche di contrastare la dispersione scolastica; accompagnare l’alunno e la famiglia 
nelle problematiche che possono emergere; mettere in condizione la famiglia e lo 
studente di comunicare con le istituzioni scolastiche, comprendendo la modulistica e i 
regolamenti; coinvolgere gli studenti ad iniziative che valorizzano la cultura del paese 
d’origine all’interno dell’istituto e in ambienti extrascolastici..

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire le competenze comunicative di base e ampliare il bagaglio linguistico; saper 
utilizzare trasversalmente le competenze di base; sviluppo di consapevolezza, 
comprensione e accettazione delle diversità culturali; successo scolastico degli alunni 
stranieri.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Magna

Aula generica

 EUCIP IT ADMINISTRATOR

Il progetto si propone di formare tecnici informatici con competenze e conoscenze più 
aderenti alle richieste del mercato del lavoro e fornire certificazioni informatiche 
professionali riconosciute a livello Europeo ed in ambito universitario.

Obiettivi formativi e competenze attese
Far intraprendere il percorso di certificazione EUCIP IT ADIMISTRATOR ad almeno 10 
studenti delle nuove classi informatica; svolgere almeno 30 esami EUCIP in minimo 4 
sessioni; proseguire il percorso di certificazione degli studenti di classe 3/4/5 e dei 
candidati interni ed esterni coinvolti; svolgere i percorsi CISCO CCNA ITN e ITE nel 
triennio informatico, elettronico e nell’istruzione professionale; introdurre alcuni 
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percorsi Cisco Internet of Things; incentivare lo sviluppo di progetti IoT per “Festa delle 
Idee” e/o tesine esame di Stato; utilizzare il corso Cisco Cybersecurity nel percorso 
curricolare del quinto ano di sistemi e reti della specializzazione informatica come 
materiale per il CLIL.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - BES

Il progetto si propone di tutelare il diritto di tutti gli studenti diversamente abili e con 
BES all’inclusione scolastica e di aiutarli a predisporre un progetto di vita. Il progetto 
persegue: inclusione scolastica e sociale di alunni diversamente abili; l'esplicazione del 
diritto-dovere all’istruzione e alla formazione; il supporto alla costruzione di un 
progetto di vita per gli studenti diversamente abili; l'individuazione delle risorse 
territoriali per l’orientamento.

Obiettivi formativi e competenze attese
Inclusione scolastica e sociale di alunni diversamente abili; elaborazione dell'idea di un 
progetto di vita da parte degli studenti diversamente abili.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Disegno
Elettronica
Elettrotecnica
Fisica
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Informatica
Lingue
Multimediale
Scienze
Robotica e prototipazione

 Biblioteche: Servizio bibliotecario informatizzato senza 
locale

 Aule: Magna

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 ADO ON STAGE

Il progetto si propone di promuovere negli studenti l’attività di lettura attraverso 
l’analisi di testi, il confronto tematico, il dibattito e la produzione di elaborati, anche 
con l’utilizzo di mezzi espressivi multimediali, iconici, musicali e teatrali. Il progetto 
prevede: la lettura di testi letterari di varia natura e la costruzione di interpretazioni, 
collaborando con compagni, docenti ed esperti; produzione di testi multimediali 
combinando linguaggi verbali con quelli iconici e sonori; condivisione di materiali in 
ambiente digitale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidare e potenziare abilità interdisciplinari e competenze trasversali; sviluppo di 
competenze comunicative; sviluppo della capacità di lavoro di gruppo anche a 
distanza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse professionali interne ed esterne.

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
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 Aule: Aula generica

 BERGAMO SCIENZA

Il progetto si propone di diffondere tra i giovani la cultura scientifica e l’interesse per le 
attività di ricerca, inserendoli in contesti lavorativi e tecnologici di attualità quali 
opportunità di formazione e di inserimento professionale futuro degli studenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo e potenziamento negli studenti delle competenze scientifiche e tecnologiche; 
promozione negli studenti della creatività e dell’interesse per le attività di ricerca; 
valorizzazione delle prassi di didattica laboratoriale; connessione fra le esperienze di 
apprendimento formale, informale e non formale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Risorse professionali interne ed esterne.

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Disegno
Elettronica
Elettrotecnica
Fisica
Informatica
Multimediale
Scienze
Robotica e prototipazione

 Aule: Magna

Aula generica

 DÉCALAGE DISABILI ARTE & VIDEO

Il progetto si propone di fornire attività di tipo inclusivo di molteplice natura (arte e 
cinematografia, robotica, scienze…), per garantire il diritto di tutti gli studenti 
all’inclusione scolastica, tramite metodologie attive e orientate allo sviluppo di 
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competenze.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo di tecniche espressive di tipo artistico come contesto di inclusione delle 
diversità; sensibilizzazione all’uso di strumenti tecnologici e informatici con utilizzo di 
hardware e software dedicato ponendo attenzione all’inclusione di tutti; promozione 
della valorizzazione delle eccellenze e il potenziamento delle competenze degli 
studenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Elettronica
Informatica
Multimediale
Robotica e prototipazione

 Aule: Aula generica

 P.I.A.C.E.

Il progetto si propone di organizzare attività formative per lo studio delle lingue 
comunitarie e di offrire occasioni di arricchimento, potenziamento ed espressione 
delle proprie competenze linguistiche in vari ambiti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare la fluency nell’interazione in lingua straniera con interlocutori anche 
madrelingua; esporre in lingua straniera argomenti oggetto di studio di altre discipline 
scolastiche; raggiungere competenze linguistiche nelle quattro abilità di base per 
conseguire la certificazione PET o FCE; acquisire conoscenze sulla realtà politica e 
culturale dell’Unione Europea e consolidare la consapevolezza della propria 
cittadinanza europea.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Risorse professionali interne ed esterne.
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue
Multimediale

 Aule: Aula generica

 FESTA DELLE IDEE

Il progetto promuove negli studenti l’espressione della creatività attraverso la 
realizzazione di prodotti fruibili in ambiti e contesti quotidiani non solo scolastici. Il 
progetto persegue i seguenti aspetti: invogliare gli studenti a valorizzare le proprie 
idee presentandole sotto forma di elaborato scritto,macchina,dispositivo, progetto o 
opera multimediale; permettere agli studenti di lavorare intorno a un progetto 
rilevante sia all’interno che all’esterno dell’attività scolastica; stimolare gli studenti a 
mettere in moto, ad acquisire e a coordinare conoscenze e abilità; favorire negli 
studenti l’interiorizzazione del senso di quello che si apprende, cioè del ruolo e del 
significato di conoscenze e abilità.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo di competenze disciplinari e trasversali; sviluppo di consapevolezza circa le 
proprie potenzialità, interessi ed attitudini.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Disegno
Elettronica
Elettrotecnica
Fisica
Informatica
Lingue
Multimediale
Scienze
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Robotica e prototipazione

 Aule: Magna

 MAJORATONA

Il progetto si propone di arricchire le attività di accoglienza e accompagnamento degli 
studenti nella fase iniziale dell’anno scolastico, promuovendo l’inclusione delle 
famiglie e il radicamento nel territorio. Il progetto persegue: la promozione dell’Istituto 
sul territorio; l'aggregazione studenti – docenti – famiglie - personale della scuola; le 
occasioni di scambio con gli enti del territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo del senso di appartenenza alla comunità scolastica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 ATTIVITÀ SPORTIVA DI ISTITUTO - GRUPPO SPORTIVO

Il progetto si propone di potenziare le discipline motorie e promuovere uno stile di 
vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo 
sport, tramite attività di concorsi interni,borse di studio e partecipazioni a 
competizioni a vario livello.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promozione dell’attività sportiva scolastica e istituzione del Gruppo Sportivo di Istituto; 
acquisizione di una sana abitudine alla pratica delle attività motorie e sviluppo della 
personalità attraverso il confronto agonistico; ampliamento dell’offerta formativa 
nell’ambito della materia; collegamento dell’offerta formativa della scuola con i servizi 
offerti dal territorio in un’ottica di continuità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Risorse professionali interne ed esterne.

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra
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Servizi del territorio

 PROGETTO SVILUPPO E QUALITÀ ABB SACE

Il progetto si propone di predisporre interventi formativi per le classi su tematiche 
relative a Produzione, sviluppo di prodotti e certificazione di qualità, visite in azienda.

Obiettivi formativi e competenze attese
Aumentare le conoscenze degli studenti riguardo alle modalità di progettazione dei 
prodotti in azienda; fornire conoscenze relative alla Qualità di prodotti e azienda.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Risorse professionali interne ed esterne.

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

 CONSIGLIERI PER UN GIORNO

Il progetto si propone di offrire agli studenti occasioni di partecipazione alla vita 
sociale e politica, e di sviluppare competenze civiche in una prospettiva di formazione 
di individui e di cittadini.

Obiettivi formativi e competenze attese
Avvicinare i giovani alla politica e alle istituzioni; contribuire a far crescere la 
consapevolezza dei valori, dei diritti e dei doveri relativi alla Costituzione della 
Repubblica e dello Statuto Regionale d’Autonomia; formare gli studenti sull’istituzione 
regionale, il suo funzionamento, la sua mission e i sevizi offerti ai cittadini; formare gli 
studenti sull’attività del Consiglio Regionale, delle Commissioni e dell’Authority.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 CAREER DAY

87



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"ETTORE MAJORANA"

Il progetto si propone di introdurre gli studenti a un primo approccio al mondo del 
lavoro, con un percorso informativo e con attività di orientamento professionale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Aiutare gli studenti a reperire il maggior numero di informazioni sui probabili sbocchi 
professionali, orientandoli verso il cammino migliore; dare informazioni su sbocchi 
professionali, lavori emergenti e trend di mercato; favorire l’incontro tra domanda e 
offerta lavorativa; far capire agli studenti quali sono le competenze da affinare per 
trovare lavoro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Risorse professionali interne ed esterne.

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 Strutture sportive: Palestra

 WIPLAB ELETTRONICA

Il progetto si propone di promuovere le competenze tecniche degli studenti e 
valorizzare le eccellenze attraverso modalità di attività in presenza e supporto 
mediante piattaforma e-learning.

Obiettivi formativi e competenze attese
Fornire opportunità di potenziamento tecnico agli studenti; sostegno alla realizzazione 
di progetti di vario genere.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Elettronica
Elettrotecnica
Informatica

88



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"ETTORE MAJORANA"

Multimediale
Robotica e prototipazione

 GARE DI INFORMATICA, DI MATEMATICA E TECNICHE

Il progetto si propone di potenziare le competenze matematiche e tecnologiche 
tramite attività di tipo ludico-competitivo a vari livelli, offrendo anche opportunità di 
orientamento professionale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire e stimolare la formazione e lo sviluppo delle competenze di problem solving; 
valorizzare le eccellenze; consentire la partecipazione a competizione nazionali e 
internazionali di prestigio; sollecitare la diffusione dei contenuti scientifici e culturali 
dell’informatica, dell’elettronica, dell’elettrotecnica e della logistica come strumento di 
formazione nei processi educativi; motivare gli studenti a mettere in gioco 
competenze disciplinari mediante l’utilizzo di modelli matematici intuitivi, nella 
risoluzione di problemi legati alla vita reale; occasione di orientamento post-diploma.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Elettronica
Elettrotecnica
Informatica
Multimediale
Robotica e prototipazione

 Aule: Aula generica

 PATENTINO DELLA ROBOTICA

Percorso formativo riconosciuto dal MIUR come percorso di Alternanza scuola-lavoro - 
PCTO (100 ore) che consente agli studenti di diventare esperti di robotica pronti per 
l'industria 4.0

Obiettivi formativi e competenze attese
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Conseguimento della certificazione di uso e programmazione di robot industriali, 
equivalente a quella per professionisti e aziende, riconosciuta a livello internazionale e 
subito utilizzabile nel mondo del lavoro

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro
Interno (docenti certificati), esterno (Pearson, 
Comau, ABB)

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
Robotica e prototipazione

Approfondimento

Gli esiti degli esami di certificazione vengono riconosciuti come elementi di 
valutazione curricolare dall'insegnate di robotica o della materia più affine, in base 
all'anno e all'indirizzo di studio.

 CAPANNA DI NATALE

Il progetto si propone di offrire agli studenti occasioni per potenziare le competenze 
tecniche e di instaurare relazioni professionali e sociali produttive con il territorio. Il 
progetto è realizzato in accordo e collaborazione col Comune di Seriate

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare le competenze degli studenti nell’ambito tecnico elettronico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Elettronica

Elettrotecnica
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Aule: Aula generica

 ISTRUZIONE DOMICILIARE

Il servizio di istruzione domiciliare si propone di venire incontro alle esigenze degli 
studenti che per motivi di salute adeguatamente documentati non possono 
frequentare le lezioni per un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Garantire il diritto allo studio e alla salute. Prevenire l'abbandono scolastico. 
Sostenere i genitori per interventi sinergici sull'alunno. Sinergia del progetto educativo 
con quello terapeutico. Comunicazione continua tra l'alunno in terapia domiciliare e la 
scuola di appartenenza (docenti e compagni).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO SI FABBRICA

Fornire agli studenti competenze specifiche nell'ambito della robotica. Favorire la 
partecipazione al concorso SI_FABBRICA della Fondazione Cariplo per proseguire il 
percorso di crescita intrapreso con il Progetto SI - Scuola Impresa Famiglia, attraverso i 
corsi di formazione erogati dalle aziende, realizzando un progetto concreto che 
accresca la collaborazione tra essi, gli studenti e le famiglie. L’iniziativa ha l’obiettivo di 
mettere a frutto le competenze acquisite dagli studenti e dai docenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisizione di competenze specifiche nell'ambito della robotica, attraverso l’utilizzo 
delle strumentazioni di elevato contenuto tecnico e ai corsi formativi programmati dai 
partner tecnologici nel corso della prima fase del Progetto, per stimolare e 
promuovere l’incontro tra il mondo dell’istruzione tecnica e quello delle imprese.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Robotica e prototipazione

 PROGETTO MUSICALE

Il progetto si propone l’arricchimento culturale e lo sviluppo del senso artistico 
musicale per mezzo dell’esercizio della musica, del canto e di altre espressioni 
corporee.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare la conoscenza e la competenza inerente la musica, il canto e forme 
espressive corporee. Sensibilizzare e creare nuovi stimoli attraverso la musica e 
l’espressività. Valorizzare le eccellenze e il potenziamento delle competenze degli 
studenti. Favorire relazioni significative e competenze di team work.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Teatro

 CERIMONIA DEI DIPLOMI

Partecipazione dei maturati dell'anno precedente, nella stupenda cornice di un teatro 
con tanto di tocco e toga, alla consegna del diploma con tanto di discorso dei più 
meritevoli e dopo l'intervento o gli interventi di personaggi di rilievo nel campo 
culturale e/o professionale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sostenere la motivazione degli studenti, sviluppare il senso di appartenza, esprimere 
la competenza della comunicazione
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro relatori esterni, personale interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

In continuità di quanto fatto fino ad ora, l'Istituto 
si pone l'obbiettivo di:

mantenere efficenti ed aggiornate la rete 
cablata (LAN) della segreteria e quelle 
specifiche per la didattica di ciscuna sede;
mantenere efficenti ed aggiornate la reti 
WiFi (WLAN) di entrambe le sedi;
ampliare le reti LAN e WLAN nelle nuove 
zone dedicate alla didattica realizzate in 
entrembe le sedi;
scrivere le opportune policy di 
gestione/accesso/utilizzo alla rete della 
scuola;
realizzare una retre VPN tra le due sedi;
potenziare la connessione ad Internet.

•

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

L'istituto, compatibilmente con le risorse 
finanziare, mette in atto gli strumenti necessari al 
mantenimento e al potenziamento (per quanto 

•

ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

possibile) della connettività alla rete Internet per 
soddisfare le necessità dell'amministrazione e 
della didattica che oggigiorno richiedono alte 
prestazioni, sia in termini di banda, di sicurezza 
che affidabilità. 

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

Per far fronte alla crescente necessità di 
strumenti tecnologici che la didattica digitale 
richiede, l'Istituto si impegna a reperire le 
competenze e le risorse economiche necessarie a 
mantenere e ad implementare alcune soluzioni 
tecnologiche già sperimentate e ritenute efficaci:

laboratori informatici multimediali adatti 
all'apprendimento di specifiche discipline 
tecniche e delle lingue straniere, dove tutti i 
dispositivi sono collegato in rete e 
permettono l'accesso ad Internet;
laboratori mobili che consentono l'utilizzo 
degli strumenti digitali anche alle discipline 
non tecniche e non legate ad uno specifico 
ambiente (laboratori); è sempre garantito 
l'accesso alla rete Internet tramite la rete 
Wi-Fi;
tutte le aule sono attrezzate con un 
Computer ed un Videoproiettore Interattivo 
(LIM) e coperte sia dalla rete cablata che 
dalla rete Wi-Fi.

•

Digitalizzazione amministrativa della scuola•AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

L'Istituto continua il processo di digitalizzazione 
amministrativa già intrapreso negli anni scorsi 
implementando man mano adeguati servizi 
digitali rivolti sia all'utenza interna (attività e 
procedimenti interni della segreteria e dei 
docenti) sia verso l'utenza esterna quali gli 
studenti e i genitori. I servizi digitali sono e 
saranno prevalentemente realizzati attraverso il 
registro elettronico, la segreteria digitale ed il sito 
web istituzionale. 

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica

In continuità con quanto fatto fino ad ora, 
l'Istituto si pone l'obbiettivo di:

implementare la piattaforma online G Suite 
for Education
implementare la piattaforma online Office 
365 di Microsoft (free) integrandola con G 
Suite for Educational
aggiornare e mantenere la piattaforma e-
learning Moodle
diffondende gli strumenti digitali presenti 
nel registro elettronico in uso

•

Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) 
e linee guida su autoproduzione dei contenuti 
didattici

L'Istituto promuove l'uso e la produzione di 

•

CONTENUTI DIGITALI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Risorse Educative Aperte (OER) chiedendo a tutti i 
Consigli di Classe di realizzare ogni anno una 
unità formativa documentata attraverso un 
format condiviso che permette di diventare nel 
tempo una risorsa a disposizione di tutti. Per 
supportare i docenti in questa attività, per 
distribuire le risorse e per diffondere le buone 
pratiche, l'Istituto mette a disposione:

il proprio sito web,
gli strumenti specifici presenti nel Registro 
Elettronico,
la piattaforma online G Suite for Educator,
la piattaforma online Office 365 (free),
la piattaforma e-learning Moodle.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Il nostro Istituto, già dall'anno 2015, è stato 
individuato come Snodo Formativo Territoriale 
per la formazione del personale della scuola, in 
particolare per i temi previsti dal Piano Nazionale 
Scuola Digitale. Questa funzione richiede di 
mettere in atto una serie di attività, anche in 
sinergia con altre reti di scuole:

partecipazione agli avvisi di selezione 
specifici per la formazione del personale 
della scuola banditi attraverso i fondi 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

europei (PON FSE), fondi MIUR, fondi 
Regionali e altri fondi pubblici o privati;
selezione puntuale dei formatori in 
funzione degli obiettivi specifici di ogni 
singolo corso, sia tra il personale esperto 
già presente nella scuola, sia individuato in 
personale esterne o tramite enti di 
formazione;
organizzazione ed erogazione di corsi di 
formazione, a livello di istituto, di ambito, 
provinciale e nazionale.

Il fine prevalente di queste attività consiste nella 
formazione del:

personale docente per poter meglio 
diffondere ed implementare una didattica 
digitale innovativa;
personale amministrativo per attuare il 
processo di digitalizzazione della pubblica 
amministrazione;
personale tecnico per soddisfare le 
crescenti necessità di manutenzione degli 
strumenti tecnologici (reti, dispositivi, 
programmi, ecc.)

Alta formazione digitale

L'Istituto si impegna a proporre e a sostenere le 
attività di alta formazione digitale per quelle 
figure chiave che possono svolgere una funzione 
di "volano" nei confronti del resto del personale 
scolastico. Queste attività posso essere reperite 
tra le proposte formative organizzate anche da 

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

enti esterni o organizzate da reti di scuole a cui 
l'Istituto aderisce. 

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

I docenti sono chiamati a partecipare ad attività 
formative sull'impiego delle tecnologie digitali, 
per sfruttare le potenzialità didattiche che 
offrono, allo scopo di cogliere l'opportunità 
offerta dalla situazione di emergenza attuale che, 
obiettivamente, ha contribuito ad innalzare le 
competenze digitali del corpo docente.

•

Un animatore digitale in ogni scuola

L'Istituto provvede ad individuare tra i docenti 
una figura, chiamata Animatore Digitale, che si 
occupi di stimolare e supportare tutti i processi di 
modernizzazione orientati ad una didattica 
digitale e finalizzati ad una gestione 
informatizzata della scuola; in particolare:

per svolgere tutte le attività "digitali" 
relative alla didattica l'Animatore Digitale si 
avvale del supporto di altri quattro Docenti 
(Team dell'Innovazione);
per assistere il processo di digitalizzazione 
specifico dell'amministrazione della scuola 
si avvale della collaborazione di un 
assistente amministrativo appositamente 
individuato.

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

La figura dell'Animatore Digitale deve essere vista 
come un facilitatore di cambiamenti delle 
metodologie didattiche e dei processi 
amministrativi, attraverso l'uso consapevole degli 
strumenti digitali ed informatici. 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
"ETTORE MAJORANA" - BGPS01702T
"ETTORE MAJORANA" - BGRI017023
"ETTORE MAJORANA" - BGTF01701V

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione degli apprendimenti è espressa in decimi così come riportato 
nelle “Tabelle descrittive per la valutazione del profitto e del comportamento” 
(Allegato 32 al PTOF); si basa su una pluralità di prove di verifica riconducibili alle 
diverse finalità, funzioni e tipologie contemplate dalla normativa e declinate nei 
piani di lavoro disciplinari. Ogni docente giunge allo scrutinio finale con una 
proposta di voto che esprime la sua valutazione rispetto agli apprendimenti di 
ciascun alunno in relazione ai criteri deliberati dal Collegio dei docenti, cioè il 
giudizio formulato sulla base delle misurazioni effettuate sugli apprendimenti, 
dell’andamento del processo educativo-formativo, delle risultanze degli indicatori 
utilizzati nel corso dell’anno e dei diversi fattori coinvolti. Gli indicatori considerati 
nel corso dell’anno riguardano: conoscenza, comprensione, efficacia della 
comunicazione, partecipazione alle attività didattiche, impegno nel lavoro a casa, 
applicazione e operatività, progressione nell’apprendimento, autonomia nel 
lavoro.  
Come già accennato, nel percorso IeFP si adotta la valutazione per “livelli di 
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competenza” (Allegato 32 al PTOF); tale valutazione è di tipo interdisciplinare: 
ogni singola competenza prevista dal percorso è valutata con il contributo dei 
diversi docenti del Consiglio di classe.  
Riguardo all'assegnazione dei voti di profitto, i docenti fanno riferimento ad 
indicatori, scale di descrittori e griglie comuni riportate in allegato. Scelta 
dell'istituto è utilizzare i voti dal 3 al 10.

ALLEGATI: ALL. 32 e 32bis_Tabelle Valutazione Profitto e DDI.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione periodica e finale del comportamento degli alunni è espressa con 
un voto in decimi attribuito sulla base dei criteri riportati nelle “Tabelle descrittive 
per la valutazione del profitto e del comportamento” (Allegato 32 al PTOF) 
attraverso l’osservazione sistematica e continuativa delle seguenti dimensioni:  
- interesse e partecipazione alle attività didattiche;  
- comportamento nei confronti del personale della scuola e dei compagni;  
- rispetto delle regole scolastiche.  
E’ fatta eccezione per il percorso IeFP ad ordinamento Regionale, che prevede 
una valutazione non per “discipline” ma per “competenze” ed espressa non in 
“decimi” ma in “livelli di apprendimento” (L0,L1, L2, L3). Il voto di condotta 
concorre alla determinazione della media dei voti conseguiti in sede di scrutinio 
finale di ciascun anno scolastico.  
Nel percorso IeFP, la valutazione del comportamento non si esprime attraverso 
un voto di condotta, ma attraverso la valutazione di cinque competenze 
comportamentali, valutate mediante una scala declinata in 4 livelli.  
Tenendo presente che la valutazione del comportamento non può mai essere 
utilizzata come strumento per condizionare o reprimere la libera espressione di 
opinioni, correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità, da parte 
degli studenti, il Consiglio di classe:  

 esprime una valutazione collegiale, che concorre unitamente alla valutazione 
degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente; tale 
valutazione si riferisce non solo alla permanenza nei locali scolastici, ma anche 
agli interventi e alle attività di carattere educativo, promosse dalla scuola, posti in 
essere al di fuori di essa;  

 attribuisce la votazione insufficiente soltanto in presenza di comportamenti di 
particolare ed oggettiva gravità, sapendo che una valutazione del 
comportamento inferiore alla sufficienza, ovvero a 6/10, riportata dallo studente 
in sede di scrutinio finale, comporta la non ammissione automatica dello stesso 
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al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo di studi;  
 tiene conto dell’insieme dei comportamenti posti in essere dallo studente 

durante il corso dell’anno per esprimere un giudizio complessivo di maturazione 
e di crescita civile e culturale dello studente;  

 tiene in debita evidenza e considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati 
dallo studente nel corso dell’anno.  
La valutazione con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o 
finale del comportamento scaturisce da un attento e meditato giudizio del 
Consiglio di classe, nei confronti dell'alunno cui siano state precedentemente 
irrogate una o più sanzioni disciplinari e al quale si possano attribuire la 
responsabilità di comportamenti di particolare gravità secondo quanto previsto 
dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, nonché dai regolamenti di 
Istituto.  
L’attribuzione di una votazione insufficiente (inferiore a sei decimi), in sede di 
scrutinio finale, può essere deliberata dal Consiglio di classe in presenza di uno 
dei casi seguenti:  
a) lo studente nel corso dell’anno è stato destinatario di una o più sanzioni 
disciplinari che hanno comportato l’allontanamento temporaneo dello studente 
dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni 
complessivamente;  
b) lo studente ha ricevuto almeno 3 sanzioni disciplinari che hanno comportato 
l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica;  
c) lo studente ha ricevuto sanzioni che hanno comportato l’allontanamento dalla 
comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico o l’esclusione dallo 
scrutinio finale o la non ammissione all’esame di stato conclusivo del corso di 
studi.  
Il Consiglio di classe nell’attribuzione del voto di comportamento o della 
valutazione delle competenze comportamentali valuta con attenzione se 
successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria 
previste dal sistema disciplinare, lo studente ha dimostrato apprezzabili e 
concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un significativo 
miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione.  
Nel caso di sanzioni disciplinari che sono comminate negli ultimi giorni dell’anno 
scolastico, non essendoci i tempi né per valutare ravvedimenti e concreti 
cambiamenti nel comportamento né per applicare la sanzione di allontanamento 
temporaneo dalla comunità scolastica, la valutazione è decisa considerando 
l’insieme dei comportamenti posti in essere dallo studente durante il corso 
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dell’anno oltre alla gravità dei comportamenti oggetto delle sanzioni disciplinari 
intervenute nella fase finale.  
La valutazione insufficiente deve essere sempre adeguatamente motivata e 
verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale.  
Riguardo all'assegnazione dei voti di comportamento, i docenti fanno riferimento 
ad indicatori, scale di descrittori e griglie comuni riportate in allegato. Scelta 
dell'istituto è utilizzare i voti dal 3 al 10.

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Ai fini dell’ammissione alla classe successiva nei percorsi afferenti 
all’ordinamento statale (Istruzione Professionale, Istruzione Tecnica, Liceo) 
nessun voto in nessuna disciplina può essere inferiore a sei decimi; sempre ai 
fini dell’ammissione alla classe successiva, il voto di comportamento non può 
essere inferiore a sei decimi. Una valutazione insufficiente deliberata dal 
Consiglio di classe equivale pertanto ad una non promozione. Il voto di 
comportamento concorre inoltre alla determinazione della media dei voti 
conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico (DPR 122/2009). 
Coerentemente con quanto precedentemente espresso, il processo di 
valutazione tiene conto:  
- delle proposte di voto e dei giudizi formulati dai docenti delle discipline (desunti 
dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate durante l’ultimo 
quadrimestre);  
- dell’impegno, interesse e partecipazione dimostrati dagli alunni nel percorso 
formativo, anche con riferimento nelle iniziative integrative deliberatea cui 
l'alunno ha partecipato;  
- della frequenza e del comportamento degli alunni in tutti i momenti dell’attività 
didattica, compresi gli interventi di recupero effettuati;  
- di una attenta valutazione del processo di avvicinamento alle mete formative 
comuni (là dove non fossero state pienamente raggiunte) stabilite all’inizio 
dell’anno scolastico, in relazione ai progressi fatti registrare dall’alunno;  
- del raggiungimento degli obiettivi trasversali;  
- delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio;  
- della modalità di partecipazione, dell’impegno e degli esiti relativi agli interventi 
di recupero effettuati nel corso dell’anno.  
Il grado di raggiungimento degli obiettivi trasversali è soppesato dai Consigli di 
classe che possono modulare su tale base le valutazioni attribuite agli alunni, 
anche ai fini della promozione o per consentire l’inserimento dello studente in 
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una fascia più elevata di credito scolastico. A tal fine i Consigli di classe 
recepiscono le valutazioni ottenute dagli alunni nei progetti e nelle attività 
curriculari ed extracurriculari promosse dalla scuola.  
La valutazione effettuata collegialmente sulla base degli elementi espressi può 
avere come risultato la promozione, la sospensione del giudizio o la non 
promozione dell’alunno.  
Fatto salvo il prerequisito della sufficienza nel voto in condotta, il giudizio di 
promozione è motivato da una valutazione rientrante in una delle seguenti 
categorie:  
- sufficienza in tutte le discipline;  
- carenze non gravi in un numero molto limitato di discipline purché il Consiglio 
di classe ritenga che dette carenze siano recuperabili attraverso un lavoro estivo 
autonomo dello studente, sulla base di precise indicazioni dei docenti titolari 
degli insegnamenti in cui lo studente evidenzia difficoltà.  
In questo caso, lo studente avrà cura di consegnare dopo la pausa estiva il lavoro 
svolto al docente della medesima disciplina della classe di destinazione per una 
sua analisi e valutazione. Nel caso la disciplina non sia insegnata nella classe di 
destinazione, lo studente affiderà il lavoro svolto al Coordinatore di classe che si 
attiverà per una sua valutazione da parte di un docente competente nella 
materia, eventualmente anche esterno al Consiglio di classe.  
La sospensione del giudizio è motivata dalla presenza di valutazioni insufficienti, 
anche gravi, in una o più discipline, purché il Consiglio di classe ritenga che lo 
studente sia nelle condizioni di recuperare entro il termine dell’anno scolastico le 
lacune e raggiungere un grado di preparazione adeguato per affrontare la classe 
successiva.  
Di norma i Consigli di classe concentreranno tali sospensioni in 1 o 2 discipline 
assegnando eventualmente lavoro autonomo in discipline in cui lo studente 
evidenzia carenze lievi.  
Eccezionalmente possono essere assegnate sospensioni di giudizio in 3 
discipline, solo se la natura delle carenze, l’impegno dimostrato dallo studente e 
le sue capacità di recupero possono far prevedere un esito positivo nella verifica 
conclusiva dopo il recupero estivo.  
La non promozione è motivata dalla presenza di un voto in condotta insufficiente 
e/o da un numero elevato di insufficienze ed un quadro di lacune tali che il 
Consiglio di classe non ritenga possibile un loro recupero entro il termine 
dell’anno scolastico.  
Fatto salvo il prerequisito della sufficienza nel voto in condotta, situazioni da 
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esaminare con particolare attenzione ai fini della sospensione del giudizio o della 
non promozione sono le seguenti:  
a) insufficienze gravi in un numero di discipline non superiore a 3 e nessun altra 
insufficienza;  
b) insufficienze, gravi e non gravi, in numero di discipline inferiore alla metà del 
totale, purché quelle gravi non siano più di due (nel conteggio non si considera 
l’insegnamento di “Religione”).  
Per arrivare alla formulazione complessiva del giudizio, il Consiglio di classe è 
chiamato a considerare con attenzione ulteriori elementi di valutazione che 
concorrono a delineare meglio il profilo individuale dell’alunno sul versante delle 
capacità di recupero, quali:  
a) un miglioramento del rendimento scolastico complessivo rispetto ai livelli di 
partenza;  
b) il percorso pregresso dell’alunno;  
c) eventuali difficoltà di origine extrascolastica che possono aver influito sul 
processo di apprendimento dell’allievo (es. condizioni di salute; disagio socio-
economico; difficoltà familiari);  
d) un miglioramento evidenziato al termine degli interventi di recupero attuati 
dopo lo scrutinio intermedio.  
Nel caso il consiglio ritenga di dover procedere alla sospensione del giudizio per 
concedere allo studente di recuperare le lacune nel periodo estivo, in coerenza 
con quanto innanzi espresso, delibererà su quali discipline concentrare 
prioritariamente la sospensione (eventualmente assegnando lavori autonomi su 
altre discipline nelle quali le carenze sono meno gravi).  
Nel percorso IeFP, essendo previsto lo sviluppo delle competenze nell’arco 
dell’intero triennio, è possibile che l’ammissione all’anno successivo avvenga 
anche in presenza di “alcune” valutazioni negative. In particolare si adotta il 
criterio di ammissione al 2° anno anche per studenti che non abbiano raggiunto 
appieno tutte le competenze del 1° anno purché la valutazione del 
comportamento sia positiva. Può capitare che uno studente, pur avendo 
valutazioni di profitto positive, non sia ammesso all’anno successivo per non aver 
raggiunto livelli di “comportamento” adeguati. E’ di fondamentale importanza che 
lo studente dimostri di avere acquisito caratteristiche comportamentali adeguate 
alla convivenza civile. Dal 2° al 3° anno acquista pari importanza anche la 
valutazione di profitto. Non è prevista per le classi IeFP la “sospensione di 
giudizio”.

ALLEGATI: All 7 Criteri per gli scrutini finali.pdf
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Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Ai fini dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione 
(ordinamento statale) è necessaria una votazione non inferiore ai sei decimi in 
ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico 
voto secondo l'ordinamento vigente. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi 
in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, 
con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo. 
Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le 
alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, 
è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente 
della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751. Sempre ai fini dell’ammissione 
all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento 
non può essere inferiore a sei decimi. Una valutazione insufficiente deliberata 
dal Consiglio di classe equivale quindi ad una non promozione. Il voto di 
comportamento concorre inoltre alla determinazione della media dei voti 
conseguiti in sede di scrutinio finale (DPR 122/2009).  
Il Consiglio di classe svolge un’attenta, accurata e approfondita disamina della 
situazione di ogni singolo alunno e formula un giudizio finale di ammissione/non 
ammissione che tiene conto:  
- delle proposte di voto e dei giudizi dei docenti delle discipline (desunti dagli esiti 
del congruo numero di prove effettuate durante l’ultimo quadrimestre) nonché 
della media finale di presentazione comprensiva del voto di condotta;  
- delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio e di valutazione 
bimestrale di marzo;  
- della frequenza e del comportamento dell’allievo in tutti i momenti dell’attività 
didattica, curriculare ed extra curriculare, con particolare riguardo all’attività di 
alternanza scuola-lavoro;  
- delle spiccate attitudini manifestate dall’allievo in una o più discipline nelle quali 
siano stati raggiunti esiti particolarmente positivi, con eventuale classificazione in 
gare nazionali e/o con conseguimento di certificazione da parte di enti esterni;  
- di una attenta valutazione del processo di avvicinamento alle mete formative 
comuni (là dove non fossero state pienamente raggiunte) stabilite all’inizio 
dell’anno scolastico, in relazione ai progressi fatti registrare dallo studente;  
- di un’attenta valutazione, per le discipline in cui siano presenti carenze, del 
percorso di crescita seguito dall’allievo nell’arco di tutto il corso di studi;  
- della distribuzione delle carenze nei diversi ambiti disciplinari, affinché tali 

105



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"ETTORE MAJORANA"

carenze non siano concentrate nelle materie di indirizzo e non compromettano 
quindi il profilo professionale in uscita dello studente;  
- dell’impegno, interesse e partecipazione dimostrati dall’alunno nell’intero 
percorso formativo;  
- del contributo positivo e dei risultati dell’alunno nei progetti e nelle attività 
curriculari ed extracurriculari promosse dalla scuola.  
La valutazione effettuata collegialmente sulla base degli elementi citati può avere 
come risultato l’ammissione all’Esame di Stato o la non ammissione all’Esame di 
Stato.  
Il giudizio di ammissione è motivato da una valutazione di:  
- sufficienza piena in tutte le discipline;  
- carenze in un numero limitato di discipline purché il C.d.C. ritenga che le 
lacune/incertezze presenti nella preparazione complessiva dell’allievo non gli 
precludano la possibilità di affrontare e superare l’Esame di Stato.  
Il giudizio di non ammissione è motivato dalla presenza di un quadro di carenze 
e lacune diffuse, tali da rendere evidenti gli insufficienti livelli di apprendimento 
conseguiti e il non raggiungimento da parte dell’alunno dei requisiti e delle 
competenze professionali essenziali previsti dal piano di studi.  
Pertanto, sulla base delle considerazioni generali esposte nel PTOF e dei criteri 
sopra elencati si ritiene che il Consiglio di classe, di norma, possa deliberare 
l’ammissione all’Esame di Stato anche in presenza di carenze disciplinari non 
gravi, limitate al massimo a tre discipline oppure in presenza di carenze, anche 
gravi, limitate al massimo a due discipline, purché dall’analisi complessiva di tutti 
gli elementi di valutazione emerga un positivo e significativo processo di 
maturazione dell’alunno nel corso del percorso formativo tale da giustificare 
l’attribuzione della sufficienza in tutte le discipline come voto di consiglio.  
Nelle classi IeFP, l’ammissione agli esami di fine percorso (3^ anno) prevede 
l’acquisizione da parte degli alunni di tutte le competenze, almeno a livello 
minimo (L1), previste dalle linee guida dell’ordinamento di Regione Lombardia, 
oltre al possesso dei requisiti di frequenza come per gli indirizzi statali. La 
mancata acquisizione di tutte le competenze preclude l’accesso all’esame per 
l’acquisizione dell’“Attestato” del 3^ anno.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Il credito è assegnato in base alla media finale dei voti sulla base del DL 62 del 13 
aprile 2017 (vedi tabella allegata).  
Riguardo all'attribuzione del credito scolastico l'istituto prevede quanto segue.  
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SCRUTINI DI GIUGNO  
1) I Consigli di Classe attribuiscono il punteggio massimo della banda di 
oscillazione se, tenendo in considerazione anche l’assiduità della frequenza 
scolastica, si verificano entrambe le condizioni:  
- lo studente ha la media dei voti che si avvicina al limite superiore (maggiore o 
uguale a 0,5);  
- lo studente ha un voto di Condotta maggiore o uguale a 8.  
2) I Consigli di Classe, nel caso in cui la parte decimale della media dei voti sia 
inferiore allo 0,5 (es. 6,4), attribuiscono il punteggio massimo della banda di 
oscillazione, tenendo in considerazione anche l’assiduità della frequenza 
scolastica, se si verificano entrambe le seguenti condizioni:  
- lo studente ha un voto di Condotta maggiore o uguale a 8;  
- lo studente ha svolto, con serietà e senso di responsabilità, almeno una delle 
attività elencate nella tabella allegata ai criteri di attribuzione del credito 
scolastico (in caso di attività esterna alla scuola, questa dovrà essere 
debitamente certificata).  
SCRUTINI DI SETTEMBRE  
3) I Consigli di Classe attribuiscono il punteggio massimo della banda di 
oscillazione se, tenendo in considerazione anche l’assiduità della frequenza 
scolastica, si verificano tutte le seguenti condizioni:  
- lo studente ha la media dei voti che si avvicina al limite superiore (maggiore o 
uguale a 0,5);  
- lo studente ha un voto di Condotta maggiore o uguale a 8;  
- lo studente ha pienamente recuperato tutte le insufficienze nelle discipline con 
giudizio sospeso.  
4) I Consigli di Classe, nel caso in cui la parte decimale della media dei voti sia 
inferiore allo 0,5 (es. 6,4), attribuiscono il punteggio massimo della banda di 
oscillazione, tenendo in considerazione anche l’assiduità della frequenza 
scolastica, se si verificano tutte le seguenti condizioni:  
- lo studente ha un voto di Condotta maggiore o uguale a 8;  
- lo studente ha pienamente recuperato tutte le insufficienze nelle discipline con 
giudizio sospeso;  
- lo studente ha svolto, con serietà e senso di responsabilità, almeno una delle 
attività elencate nella tabella allegata ai criteri di attribuzione del credito 
scolastico (in caso di attività esterna alla scuola, questa dovrà essere 
debitamente certificata).

ALLEGATI: Criteri attribuzione credito scolastico nelle classi del 
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triennio.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

L’art. 2 c. 6 della L. 92/2019 afferma che “L’insegnamento trasversale 
dell’educazione civica è oggetto delle valutazioni periodiche e finali”. Pertanto, nel 
documento di valutazione (la pagella scolastica) dello studente, sarà presente 
una nuova materia per la quale i docenti del consiglio di classe dovranno 
deliberare una valutazione. Il medesimo art. 2, al c. 6, stabilisce anche le modalità 
con le quali tale valutazione deve essere formulata. In questo caso, è il docente 
coordinatore dell’Educazione civica a presentare al consiglio di classe una 
proposta di voto. Tale proposta è frutto di una acquisizione preliminare di 
elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l’insegnamento dell’educazione 
civica. Questo concetto è ripreso anche nelle Linee guida, laddove si sottolinea 
che “in sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la 
proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel 
documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team 
o del consiglio di classe cui è affidato l’insegnamento dell’educazione civica”.  
Se il docente coordinatore è un docente di discipline giuridiche ed economiche, 
al quale è affidato in toto l’insegnamento, sarà comunque necessaria 
l’acquisizione di elementi conoscitivi da parte degli altri docenti che hanno 
contribuito alla realizzazione del curricolo di Educazione civica attraverso le loro 
attività didattiche. Ovviamente, la proposta di voto diventerà un vero e proprio 
voto di scrutinio nel momento in cui il consiglio di classe farà propria tale 
proposta (all’unanimità o a maggioranza) deliberando in tal senso, come avviene 
per tutte le proposte di voto delle altre discipline e per il comportamento. In altre 
parole, il voto di Eduzione civica, concorrendo alla media dei voti, contribuisce a 
determinare il credito scolastico nella scuola secondaria di secondo grado.  
Le Linee guida prevedono due livelli di collegialità per stabilire i criteri e le 
rubriche per la valutazione dell’insegnamento trasversale dell’Educazione civica.  
Una prima deliberazione è di carattere generale e riguarda il Collegio dei docenti. 
Le Linee guida affermano che “i criteri di valutazione deliberati dal collegio dei 
docenti per le singole discipline e già inseriti nel PTOF dovranno essere integrati 
in modo da ricomprendere anche la valutazione dell’insegnamento 
dell’educazione civica”. La bussola per operare una corretta valutazione è 
rappresentata dalle competenze, abilità e conoscenze correlate al Profilo 
educativo, culturale e professionale (PECuP) dello studente, a conclusione del 
secondo ciclo, relativo all’Educazione civica. Pertanto, i criteri della rubrica 
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valutativa presenteranno le competenze, abilità e conoscenze correlate al PECuP.  
Tutto ciò premesso , si è ritenuto imprescindibile delineare i criteri di valutazione, 
grazie alla predisposizione di rubriche analitiche.  
L’art. 2 c. 6 della L. 92/2019 asserisce che «l’insegnamento trasversale 
dell’educazione civica è oggetto delle valutazioni periodiche e finali» e, pertanto, 
garantisce piena dignità a una disciplina che, sin dalla sua prima introduzione nei 
programmi scolastici nel 1958, non era mai stata oggetto di valutazione 
autonoma. Nel medesimo articolo si demarca, dunque, il ruolo del coordinatore 
e dei docenti co-titolari: «in sede di scrutinio il docente coordinatore 
dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi della 
normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo 
elementi conoscitivi dai docenti del team e dal consiglio di classe cui è affidato 
l’insegnamento dell’educazione civica». Ecco, quindi, che la suddetta proposta 
diviene voto finale - valido per la definizione della media -, esclusivamente, col 
placet del consiglio di classe.  
Sono le Linee guida menzionate a stabilire, inoltre, l’imprescindibilità - da parte 
delle istituzioni scolastiche - dell’elaborazione dei criteri di valutazione e, ancora, 
della predisposizione di apposite rubriche da includere nel Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa. Tali cardini docimologici costituiscono il focus attorno al 
quale i singoli docenti, poi, possono imbastire una pluralità di griglie di 
monitoraggio - in relazione alle specificità delle Unità formative approntate. Gli 
insegnanti della classe, così, «[…] possono avvalersi di strumenti condivisi, quali 
rubriche e griglie di osservazione, che possono essere applicati ai percorsi 
interdisciplinari, finalizzati a rendere conto del conseguimento da parte degli 
alunni delle conoscenze e abilità e del progressivo sviluppo delle competenze 
previste nella sezione del curricolo dedicata all’educazione civica» (cfr. Linee 
guida…, cit.).  
Gli strumenti valutativi realizzati da parte dell’istituto - in riferimento ai nuclei 
tematici Costituzione, Sviluppo Sostenibile e Cittadinanza Digitale -, constando di 
tre livelli di competenza osservabili (Atteggiamenti, Abilità e Conoscenze), 
cercano di render conto della complessità e della trasversalità dell’insegnamento. 
I descrittori - relativi agli obiettivi specifici di apprendimento declinati dalla scuola 
-, infatti, seppur organizzati secondo un giudizio di qualità, consentono una 
misurazione quantitativa, di tipo sommativo, che non prescinde da 
un’osservazione di stampo formativo. Inserire un campo dedicato agli 
atteggiamenti - da non intendersi come condotta in senso stretto - è parso 
quanto mai opportuno, sulla scorta della congerie di competenze trasversali che 
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l’educazione civica lambisce e in prospettiva di un’impostazione didattica che 
sappia analizzare le procedure attraverso le quali lo studente, in modo dinamico, 
collaborativo e autentico, costruisce il proprio sapere. Del resto, la stessa 
normativa sottolinea l’importanza del Regolamento scolastico come, ulteriore, 
ancoraggio valido per una misurazione efficace della materia di cui in oggetto: 
«[…] i concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli 
ambiti di convivenza, (ad esempio i regolamenti scolastici …)»  
I criteri a cui ci si richiama, pertanto, non si pongono lo scopo di testare, in modo 
esclusivo, le conoscenze, ma di verificare i differenti gradi di padronanza - anche 
in termini di stili comportamentali - all’interno di un contesto sociale di 
riferimento. Le rubriche elaborate, così, tengono, implicitamente, conto della 
progressiva acquisizione di una «comprensione significativa» (G. Wiggins - J. 
McTighe 2004) organata su sei aspetti: spiegazione, interpretazione, applicazione, 
prospettiva, empatia e autoconoscenza.  
 
Le Rubriche, una per ognuno dei tre nuclei concettuali, sono organizzate nel 
modo seguente:  
- ciascuna riga corrisponde ad un gruppo di competenze riportate nel PECuP;  
- vi è una valutazione relativa alle competenze trasversali che investono tutti i 
nuclei (una singola colonna);  
- parimenti vi è una valutazione relativa alla competenza che afferisce in 
prevalenza al nucleo specificato.  
Per determinare la valutazione di ciascun gruppo di competenze (ciascuna riga), 
occorre individuare il descrittore che maggiormente si conforma al 
comportamento dell’alunno durante il periodo scolastico (trimestre, 
quadrimestre); una volta individuato il descrittore, si identifica, nell’intestazione 
di riga della tabella, il livello al quale corrisponde quel descrittore. Quel livello 
indica il punteggio (da 3/4 fino a 10);  
in totale si esprimono sei livelli di valutazione per ogni gruppo di competenze.  
Il secondo livello di collegialità previsto dalle Linee guida è relativo ai consigli di 
classe ed è riferito alla possibilità di concordare strumenti valutativi per le prove 
realizzate nell’ambito dell’attività di insegnamento dell’Educazione civica. Difatti, 
si stabilisce quanto segue:  
“La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze 
indicate nella programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e 
affrontate durante l’attività didattica. I docenti del Consiglio di Classe possono 
avvalersi di strumenti condivisi, quali rubriche e griglie di osservazione, che 
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possono essere applicati ai percorsi interdisciplinari, finalizzati a rendere conto 
del conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze e abilità e del 
progressivo sviluppo delle competenze previste nella sezione del curricolo 
dedicata all’educazione civica”.  
Volendo riassumere l’attività di carattere valutativo, si può dire che essa avviene 
su due livelli:  
1. un livello connesso alla valutazione specifica di ogni percorso didattico 
interdisciplinare, ad esempio di una Unità Formativa (UF) interdisciplinare, e di 
ogni osservazione degli atteggiamenti degli alunni, che compete al consiglio di 
classe;  
2. un livello connesso alla definizione di criteri generali per la valutazione 
periodica (intermedia o finale), che devono applicarsi sinteticamente alle 
valutazioni e alle osservazioni svolte dai docenti del consiglio di classe; ciò 
compete al Collegio dei docenti, ferma restando la competenza del consiglio di 
classe ad applicare tali criteri in sede di scrutinio intermedio o finale, sulla scorta 
degli elementi di valutazione acquisiti durante il periodo didattico.

ALLEGATI: ALL. 36 - PTOF_Rubrica VALUTAZIONE Ed. Civica.pdf

Traguardi in uscita per l'Istituto Professionale:

Occorre riferisi al quadro di competenze dell'area generale e delle competenze in 
uscita, previste dal D.lgs. 61/2017 di riforma dell'ordinamento professionale (vd 
allegato). Se è vero che per queste ultime - le competenze in uscita - la prima 
verifica si effettuerà con le attuali classi seconde, quando sarà il momento,quelle 
dell'area generale sono già oggetto di valutazione da quest'anno

ALLEGATI: Competenze MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA.pdf

Criteri VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI nell'Istituto Prof.:

Vd allegato, Delibera n.19 del Collegio Docenti n.6, del 14 maggio 2018.
ALLEGATI: CRITERI_DI_VALUTAZIONE.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
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Punti di forza

L'istituto e' impegnato nel promuovere azioni di inclusione per studenti 
diversamente abili; gli insegnanti di sostegno risultano essere nel numero previsto 
dalle normative e talora si avvalgono della preziosa collaborazione di Assistenti 
Educatori che proseguono il lavoro di inclusione anche fuori delle mura scolastiche. I 
P.E.I. sono attivamente partecipati dall'intero C.d.C. e condivisi secondo le indicazioni 
del D.L.vo 96 del 7 agosto 2019 con l'adozione dei criteri dell'ICF ed in particolare 
sono oggetto di attenzione del docente coordinatore di classe. La scuola realizza 
attivita' di accoglienza per alunni stranieri ed organizza corsi di alfabetizzazione: 
esiste un docente delegato a coordinare il lavoro da porre in essere per gli studenti 
stranieri presenti in istituto. Per tutti i ragazzi che si trovano nella condizione B.E.S 
e/o D.S.A. viene predisposto un P.D.P. La quasi totalita' degli studenti H, DSA e BES 
raggiunge gli obiettivi educativi previsti. La scuola ha attivato, nell'ambito di un 
progetto relativo al protagonismo degli studenti, una collaborazione con L'Ufficio di 
Mediazione Giustizia Riparativa della Caritas di Bergamo elaborando percorsi 
individualizzati. E' inoltre attivo un servizio di Sportello Ascolto psicologico 
settimanale aperto ad ogni attore scolastico: studenti, genitori, docenti, personale 
ATA. E' inserito a titolo definitivo nel POF, il progetto "Scuola in Ospedale" e "Scuola a 
casa". La scuola dando attuazione al proprio piano di miglioramento ha attivato un 
attento monitoraggio degli interventi di personalizzazione nel biennio dell'obbligo.

Punti di debolezza

Le attivita' di inclusione sfruttano poco le dinamiche fra pari. Tra gli obiettivi previsti 
un maggior coinvolgimento attivo di tutti gli studenti per migliorare il livello 
qualitativo dei processi di inclusione. La scuola non si avvale di mediatori culturali. Si 
ritiene che tale figura potrebbe essere di utilita' per coloro che appartengono ad 
etnie culturalmente molto distanti fra loro e da quella locale.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

La scuola interviene a sostegno degli studenti in difficolta' attraverso diverse 
iniziative: riallineamento pomeridiano in Italiano, Matematica e inglese in favore degli 
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studenti con carenze segnalati dai Consigli delle classi prime; pausa didattica di circa 
10 giorni in tutte le classi a cavallo fra il primo e il secondo periodo dell'anno; 
percorsi personalizzati di apprendimento per gli studenti BES; corsi di recupero in 
corso d'anno; tutoraggio (accompagnamento) per gli studenti del biennio in gravi 
difficolta' scolastiche. Inoltre sono molto numerosi e partecipati i corsi di recupero, 
totalmente gratuiti per le famiglie, attivati nel periodo estivo per gli studenti con 
giudizio sospeso. Altro punto di forza e' certamente la partecipazione numerosa degli 
studenti, a volte con ottimi risultati, a gare interne ed esterne all'istituto, anche a 
carattere internazionale, e piu' in generale gli interventi di potenziamento offerti agli 
studenti sotto forma di opportunita' di approfondimento e occasioni di acquisizione 
di nuove competenze. Da segnalare anche le borse di studio per gli studenti 
meritevoli, sostenuti con il contributo di aziende, enti pubblici e privati.

Punti di debolezza

La carenza di fondi non ha permesso negli ultimi anni di attuare diffusamente 
attivita' di recupero personalizzate, sperimentate con successo nel corso degli anni. 
Gli attuali corsi di recupero sono per lo piu' basati su una didattica di tipo tradizionale 
e trasmissiva e, assieme alla pausa didattica attuata in corso d'anno per permettere 
lo svolgimento dei recuperi in itinere, risultano spesso poco efficaci.

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

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 
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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. 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. Gli insegnanti 
individuati come referenti degli ambiti della disabilità e dei bisogni educativi speciali 
collaborano con i responsabili della formazione classi per realizzare inserimenti 
calibrati sui bisogni dell’utenza. Gli stessi referenti affidano i dati relativi agli alunni con 
diagnosi e certificazioni ai coordinatori di classe, che su indicazioni della dirigenza e con 
la collaborazione dei docenti di sostegno, ove presenti, contattano le famiglie ed 
eventualmente si avvalgono del supporto di servizi del territorio ( N.P.I,…..) per la 
costruzione dei Piani didattici Individualizzati e Personalizzati. Inoltre si attivano per 
migliorare collaborazione con nuovi docenti per realizzazione di PEI/PDP. Il progetto 
scolastico sui BES si basa sulla collaborazione e condivisione degli interventi educativi 
tra docenti curriculari, docenti di sostegno e risorse esterne per ottimizzare gli 
interventi e fornire un’offerta formativa calibrata sui bisogni dei singoli alunni, 
incrociando le diverse competenze e conciliando diverse metodologie didattiche. 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.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Docenti del consiglio di classe, docenti di sostegno, famiglia, neuropsichiatria infantile e 
in alcuni casi i servizi sociali.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
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Ruolo della famiglia:

La famiglia fornisce la documentazione in suo possesso e tutte le informazioni utili. 
Concorda interventi ed azioni educative e didattiche che saranno inserite nel PEI. 
Sottoscrive il PEI.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

e simili)

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Assistenti alla 
comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

In riferimento alle indicazioni della normativa sui BES, i progetti scolastici sono calibrati 
sulle caratteristiche individuali del singolo alunno ed adottano criteri di valutazione 
coerenti con il percorso svolto, per valorizzare le potenzialità del singolo allievo. Nel 
rispetto dalla normativa vigente, i criteri di verifica sono delineati nei rispettivi P.E.I. e 
P.d.P., in relazione alle modalità di apprendimento dell'alunno e vengono condivisi dai 
rispettivi C.d.C. e dalle famiglie.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Il referente alunni BES acquisisce informazioni dalle scuole di provenienza attraverso 
incontri con i docenti che hanno seguito l’alunno nel corso degli anni scolastici 
precedenti, secondo un protocollo di orientamento che consente ad alunni con 
disabilità di conoscere direttamente la struttura e la sua offerta formativa 
partecipando a lezioni o laboratori per uno o più giorni. Queste attività vengono 
condivise con il referente per l’orientamento d’istituto, coinvolgendo anche i docenti 
dei laboratori che si occupano di descrivere le specifiche attività promosse dall’Istituto 
e fornire informazioni sulle prassi inclusive adottate. Il referente del servizio placement 
in sinergia con la commissione stages esegue scouting e tutoring per tirocini 
orientativi-formativi destinati ad alunni con disabilità ed orientati al futuro inserimento 
lavorativo.

 

Approfondimento

Si allega il Piano annuale per l'inclusione (PAI) approvato nell'a.s. 2019/2020.

ALLEGATI:
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PAI_2019-20.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Un docente svolge le funzioni di Vicario del 
Dirigente Scolastico occupandosi della 
gestione della sede dell'Istituto in via 
Partigiani e occupandosi di attività di tipo 
progettuale, didattico-pedagogico e 
organizzativo. Affianca l’opera del Dirigente in 
tutte le sue funzioni, partecipa ai lavori di 
programmazione dell’attività d’Istituto, 
predispone il calendario annuale degli 
impegni connessi alla funzione docente 
(attività collegiali), cura con il Dirigente la 
comunicazione tra i docenti e i plessi 
attraverso la predisposizione di circolari, 
predispone la modulistica per rendere più 
razionale la documentazione dell’attività 
d’Istituto, coordina le manifestazioni alle quali 
l’Istituto aderisce, rapportandosi con i 
docenti, il personale A.T.A e con gli Enti e le 
Associazioni che le richiedono, partecipa 
regolarmente agli incontri con il Dirigente per 
coordinare le attività e per individuare i punti 
di criticità dell’Istituto e proporre soluzioni.

1

Staff del DS (comma E’ costituito da personale docente a cui 4
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vengono affidati compiti che risultano 
determinanti nel successo della scuola perché 
contribuiscono a costruire la pianificazione 
strategica e la visione di un’organizzazione 
peculiare come la scuola, la sua missione, i 
suoi valori e le sue strategie. E' suddiviso in 
un Gruppo di Coordinamento e in un 
Comitato di Direzione. E’ responsabile della 
pianificazione strategica, cioè delle azioni che, 
fissati dal PTOF e dal DS come obiettivi di 
sistema, indica 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 e realizzare le strategie del buon 
governo della scuola, all’insegna 
dell’efficienza, dell’efficacia e 
dell’ottimizzazione delle risorse. Il G.dC. 
agisce in funzione delle opportunità fornite, 
tenendo conto dei vincoli posti dalla 
normativa in vigore e dagli OOCC. 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 
DS. Il Comitato di Direzione ha il compito di 
supportare il DS nel definire la pianificazione 
delle attività didattiche in coerenza con le 
linee guida espresse dal DS 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 
DS. Promuove l’innovazione didattica per il 

83 Legge 107/15)
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successo formativo dello studente. Il 
Comitato di Direzione è rappresentato dal 
D.S.; dal gruppo di coordinamento, dalle FFSS, 
dai docenti referenti di indirizzo, dal docente 
referente della Commissione Didattica, dal 
referente PCTO e dell’Area Studente. Si 
riunisce su convocazione del DS o su richiesta 
dei componenti del comitato di direzione.

1) Un docente responsabile della funzione 
strumentale pertinente all'area dei Bisogni 
Educativi Speciali (BES), il cui compito, in linea 
generale, è finalizzato a facilitare il processo 
d’apprendimento degli studenti che rientrano 
in tale ambito. I compiti di questa figura sono: 
curare il rapporto con gli Enti del territorio 
(Comune, ASL, UONPIA, Associazioni, ecc…), 
CTS, CTI e UST; supportare i Cdc/Team per 
l’individuazione di casi di alunni BES; 
raccogliere, analizzare la documentazione 
(certificazione diagnostica/ segnalazione) 
aggiornando il fascicolo personale e 
pianificare attività/progetti/strategie ad hoc; 
partecipare ai Cdc/Team, se necessario, e 
fornire collaborazione/consulenza alla 
stesura di PdP; organizzare momenti di 
approfondimento/formazione/aggiornamento 
sulla base delle necessità rilevate all’interno 
dell’istituto; monitorare/valutare i risultati 
ottenuti e condividere proposte con il Collegio 
dei Docenti e Consiglio d’Istituto; aggiornarsi 
continuamente sulle tematiche relative alle 
diverse “tipologie” che afferiscono ai BES. 2) 
Un docente referente per le attività funzionali 
alla realizzazione la gestione del Piano 
Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), i cui 
compiti sono: curare la revisione, 

Funzione 
strumentale

3
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l'integrazione e l'aggiornamento P.T.O.F. nel 
corso dell’anno; coadiuvare il gruppo di lavoro 
dei docenti incaricato di elaborare il rapporto 
di autovalutazione (RAV) e il piano di 
miglioramento (PdM); contribuire a 
sviluppare una visione unitaria della 
progettualità di istituto; operare in sinergia 
con il dirigente scolastico, il dsga, le altre F.S., 
per promuovere e sostenere azioni di 
collaborazione didattico-professionale. 3) Un 
docente referente di istituto per la 
valutazione, che cura l'organizzazione delle 
prove standardizzate e la restituzione dei 
relativi risultati, e collabora con la funzione 
strumentale PTOF.

Capodipartimento

Sono istituiti sei dipartimenti (Liceo; Turismo; 
Logistico; Elettrico-Elettronico; Informatica; 
Professionale; IeFp) quali articolazioni 
funzionali del Collegio dei docenti formati da 
insegnanti che appartengono ai medesimi 
indirizzi. Ognuno di essi è coordinato da un 
docente scelto al proprio interno. La loro è 
una funzione di supporto allo sviluppo 
progettuale dell'indirizzo, alla sua 
promozione e all'unitarietà dell'azione 
educativa. Il capodipartimento si coordina 
con gli altri capidipartimento, il referente per 
l'orientamento, il DS e il gruppo di 
coordinamento.

6

Responsabile di 
plesso

E' referente della sede di C.so Europa e svolge 
funzioni di carattere organizzativo, partecipa 
agli incontri con il Dirigente, i suoi 
collaboratori, durante i quali individua i punti 
di criticità della qualità del servizio e formula 
proposte per la loro soluzione.

1
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Responsabile di 
laboratorio

Il docente Responsabile di 
Laboratorio/Reparto svolge i seguenti 
compiti: predispone, concordando modi e 
tempi con l’AT, le verifiche necessarie a 
controllare la funzionalità di attrezzature e 
strumentazioni di reparto; rileva eventuali 
segnalazioni di guasto e/o malfunzionamento; 
verifica che nel reparto di competenza vi sia il 
mantenimento delle condizioni per operare in 
sicurezza; rileva eventuali esigenze di 
acquisto di materiali necessari a garantire il 
regolare e ordinario funzionamento del 
reparto; in caso di reparto con PC, raccoglie le 
richieste di aggiornamento degli elenchi di 
Software installati ed incarica l’AT di 
intervenire in tempo utile per eventuali nuove 
installazioni; con l’AT, rileva e segnala 
tempestivamente al resp. Gestione Laboratori 
e/o al resp. Ufficio Tecnico eventuali atti 
vandalici e/o danneggiamenti al reparto e/o 
alle attrezzature/strumentazioni in esso 
contenute; collabora con il resp. Gestione 
Laboratori, segnalando problemi o 
suggerimenti, perché si possano definire 
eventuali nuove pratiche di gestione dei 
laboratori/reparti ed ottimizzarne al meglio il 
funzionamento.

27

Animatore digitale

Gestisce la rete informatica dell'Istituto, il sito 
Web e i servizi informatici in rete. Si occupa 
della formazione del personale nell'ambito 
del PNSD e dell'implementazione delle nuove 
tecnologie didattiche digitali.

1

Team digitale
Collabora con l'animatore digitale a supporto 
delle attività formative e implementative 
previste da PNSD.

5
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Presiedere i Consigli di classe, gli scrutini e 
coordinarne i lavori; In sede di Consiglio 
seguire la programmazione del consiglio di 
classe e verificarne l’attuazione (obiettivi 
trasversali); Condurre i consigli di classe 
aperti ai genitori e agli studenti, illustrando 
l’andamento didattico e disciplinare della 
classe e quant’altro risulti necessario; 
Richiedere al Dirigente Scolastico la 
convocazione straordinaria del consiglio di 
classe in caso di necessità; Verificare che i 
verbali delle riunioni stilati dai segretari siano 
completi e chiari, riservandosi gli opportuni 
interventi; Registrare sul registro di classe le 
comunicazioni/attività riguardanti la classe o 
singoli alunni e comunicarle agli studenti 
Rilevare i problemi riguardanti la classe e 
prospettare le eventuali soluzioni, sia con 
interventi diretti, sia proponendo alla 
riflessione del consiglio di classe i temi da 
affrontare; Curare che i regolamenti interni 
(in particolare quelli riguardanti la disciplina, 
le visite di istruzione e le attività integrative) 
siano rispettati da tutti i componenti del 
consiglio di classe; Effettuare l’informativa su 
Bullismo e Cyberbullismo Curare il flusso 
delle comunicazioni Tenere sotto controllo le 
liberatorie dei ragazzi e la loro accessibilità 
alle attività formative Segnare le assenze 
degli studenti non partecipanti a visite o 
uscite didattiche sul RE Esaminare il registro 
di classe al fine di: o Essere punto di 
riferimento per i colleghi nel rilevare assenze 
e ritardi “strategici”; o Rilevare le note 
disciplinari a carico degli alunni; o Segnalare 
ai docenti collaboratori del Dirigente 

Coordinatori di classe 73
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eventuali situazioni anomale. o Essere 
referente dei componenti del consiglio di 
classe per eventuali comunicazioni alle 
famiglie, telefoniche o scritte; o Segnalare in 
presidenza o vicepresidenza assenze di 
studenti non motivate (es non viene 
esplicitato se per malattia o motivi familiare) 
superiori ai 10 giorni; o Segnalare in 
presidenza o vicepresidenza se uno studente 
iscritto (e quindi presente nell’elenco) non si 
presenta a scuola entro il 30 settembre; 
Assumere in sede di scrutinio tutte le funzioni 
del Dirigente Scolastico in caso di sua 
assenza; Controllare tutti i fascicoli alunni per 
le classi prime; verificare i fascicoli alunni per 
gli studenti di nuovo ingresso con particolare 
attenzione ai casi segnalati presso i servizi 
sociali o che presentano dsa o disabilità. 
Illustra il Regolamento di disciplina durante la 
fase di accoglienza, in particolare per le Classi 
Prime

Responsabile della 
sicurezza

Gestione della sicurezza di istituto. 
Organizzazione interventi formativi per 
studenti e personale della scuola.

1

Amministratore rete 
istituto

Gestisce l'infrastruttura informatica e si 
occupa dell'aggiornamento del sito Web 
dell'istituto.

1

referente PCTO dell’istituto aggiorna 
costantemente sulla normativa in materia, 
riferendo altresì informazioni al personale 
interno alla scuola, alle ditte e aziende che 
collaborano con l’istituto; si interfaccia con i 
tutor/coordinatori/segreteria didattica; 
incontra periodicamente i responsabili PCTO 
di indirizzo, per la verifica delle attività svolte 

Referente scuola 
PCTO

1
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e per prevedere quelle da svolgere; 
rappresenta la scuola con le 
ditte/enti/agenzie; promuove progetti con 
varie agenzie, aziende, enti… predispone le 
comunicazioni per PCTO; sostituisce la DS per 
le attività e gli incontri inerenti la materia; 
presenzia ad incontri e seminari su specifici 
argomenti scelti dal Coordinamento di Rete 
ASL e IFS e/o proposti dal MIUR; predispone il 
calendario PCTO; effettua continuo 
aggiornamento documentazione; predispone 
annualmente file dei nuovi studenti (classi 
terze e 2RFT) da inserire nel GAM; gestisce 
programma GAM; inserisce nuovi progetti nel 
GAM; Gestisce PON su PCTO.

Referenti di indirizzo 
per PCTO

si interfaccia con i tutor/coordinatori/colleghi 
dei consigli di classe; incontra periodicamente 
il responsabile PCTO per continuo controllo 
delle attività svolte e per prevedere quelle da 
svolgere; effettua l’attività di collegamento 
con le ditte/enti/agenzie su opportune 
indicazioni del tutor di classe; controlla 
insieme al tutor di classe e all’assistente 
amministrativo la documentazione di entrata; 
controlla, entro il mese di maggio di ogni 
anno, con l’assistente amministrativo ed il 
responsabile PCTO, l’inserimento da parte dei 
tutor dei giudizi e compenze per ogni singolo 
studente e per ogni singola attività. Al 
riguardo si evidenzia che a partire dall’anno 
scolastico 2019-2020 i PCTO (con un minimo di 
ore stabilite dalla normativa vigente e dalla 
delibera n. 12 del verbale n. 5 del collegio 
docenti del 12 marzo 2018) costituiscono 
presupposti obbligatori per l’ammissione 
all’esame di Stato.

6

126



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
"ETTORE MAJORANA"

RPCT

è una nuova figura inserita all'interno della 
Pubblica Amministrazione dall'art. 1, co. 7 
Legge. 190, è Il Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della 
trasparenza.

1

RASA

ogni stazione appaltante (intesa come 
amministrazione aggiudicatrice od altro 
soggetto aggiudicatore, indipendentemente 
dall’articolazione della stessa in uno o più 
centri di costo) è tenuta a nominare un 
Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione 
Appaltante (RASA), incaricato di compilare e 
di aggiornare l’Anagrafe Unica delle Stazioni 
Appaltanti (AUSA), istituita con d.l. 179/2012.

1

Referente 
prevenzione e 
contrasto al Bullismo 
e Cyberbullismo

ha il compito di coordinare le iniziative di 
prevenzione e contrasto del cyberbullismo. A 
tal fine, può avvalersi della collaborazione 
delle Forze di polizia e delle associazioni e dei 
centri di aggregazione giovanile del territorio.

1

Referente per la 
legalità

Il referente, dopo aver svolto un'analisi dei 
bisogni all'interno del proprio contesto 
scolastico, fa emergere quali sono i temi e gli 
argomenti che ritiene opportuno trattare. 
Predispone una proposta progettuale 
complessiva della scuola con illustrare gli 
obiettivi educativi generali, le finalità da 
perseguire, e gli interventi da portare avanti.

1

l'ufficio tecnico con il compito di sostenere la 
migliore organizzazione e funzionalità dei 
laboratori a fini didattici e il loro 
adeguamento in relazione alle esigenze poste 
dall’innovazione tecnologica; assume un ruolo 
rilevante in una scuola che considera la 
didattica di laboratorio come una delle sue 

Responsabili Ufficio 
Tecnico

2
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caratteristiche distintive ai fini 
dell’acquisizione delle competenze da parte 
degli studenti.

Referenti di 
progetto/attività

Sono docenti in numero variabile di anno in 
anno, a seconda dei progetti presentati e 
approvati, che curano la parte progettuale, il 
budget, la sostenibilità del progetto e/o 
dell'azione, la realizzazione e il suo 
monitoraggio. I progetti/attività sono tutti di 
carattere culturale, rivolti agli studenti e alle 
studentesse dell'istituto.

29

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A012 - DISCIPLINE 
LETTERARIE NEGLI 
ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Corsi di riallineamento, recupero, 
supplenze.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A018 - FILOSOFIA E 
SCIENZE UMANE

Docente che effettua interventi nelle classi 
per la gestione dei conflitti e sul metodo di 
studio; presta le sue competenze 
professionali per il rafforzamento dello 
sportello psicologico e per la progettazione.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Progettazione•
Coordinamento•

1

Supporto al management scolastico, A020 - FISICA 1
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gestione routine scolastiche e eventuali 
imprevisti.
Impiegato in attività di:  

Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

A026 - MATEMATICA

Corsi di riallineamento, recupero, 
supplenze.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A029 - MUSICA NEGLI 
ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Docente che si occupa dell'animazione del 
gruppo musicale dell'Istituto, supporto alla 
progettazione e gestione supplenze.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

1

A037 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE DELLE 
COSTRUZIONI 
TECNOLOGIE E 
TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE 
GRAFICA

Supporto al management scolastico, 
gestione routine scolastiche e eventuali 
imprevisti.
Impiegato in attività di:  

Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1

Supporto didattico, supplenze.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-
AZIENDALI

1
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Potenziamento•
supplenze•

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

Insegnamento.
Impiegato in attività di:  

Progettazione•
Coordinamento•

2

AB24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (INGLESE)

Corsi di riallineamento e di recupero, 
progetti di certificazione linguistica.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

1

B015 - LABORATORI DI 
SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
ELETTRICHE ED 
ELETTRONICHE

Ufficio Tecnico, promozione della 
progettazione e innovazione metodologico-
didattica. Introduzione nuove tecnologie, 
animazione digitale, Piano nazionale scuola 
digitale, infrastruttura digitale della scuola, 
sito Web.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•

2

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovrintende con autonomia operativa, e nell'ambito delle 
direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati dal 
dirigente scolastico, ai servizi amministrativi ed ai servizi 
generali dell'istituzione scolastica, coordinando il personale 
assegnato.

Ufficio protocollo
Cura la registrazione in ordine cronologico di tutti gli atti di 
corrispondenza in entrata e in uscita dall'Istituto scolastico.

Ufficio per la didattica

Compito della Segreteria didattica è quello della gestione 
degli studenti e delle studentesse attraverso lo svolgimento 
delle seguenti mansioni: Iscrizioni, Esonero tasse, Permessi 
permanenti di entrata in ritardo o uscita in anticipo, 
Assenze, Buoni libro, Assegno di studio, Infortuni degli 
studenti, Stage, Certificazioni e diplomi. La segreteria 
didattica è inoltre a disposizione di genitori e studenti che 
desiderino chiarimenti o supporti per le attività che le 
competono.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Gestione di tutte le pratiche per il personale di ruolo e non 
sia docente che ATA.

Ufficio Amministrativo
cura tutte le pratiche legate al bilancio, agli acquisti e 
all'orgaizzazione dei viaggi e delle visite di istruzione

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://www.ettoremajorana.edu.it/registro-axios 
Pagelle on line 
https://www.ettoremajorana.edu.it/registro-axios 
Modulistica da sito scolastico 
https://www.ettoremajorana.edu.it/modelli 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 ITS MOBILITA' SOSTENIBILE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Percorsi per studenti post diploma•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Università•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Percorso Post diploma rivolto in particolare agli studenti del percorso di logistica 
dell'Istituto Majorana. 

 IFTS “TECNICHE PER LA PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE E DELLA LOGISTICA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Percorsi per studenti post diploma•

Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Risorse condivise
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 IFTS “TECNICHE PER LA PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE E DELLA LOGISTICA

Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Università•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Percorso Post diploma rivolto in particolare agli studenti del percorso di logistica 
dell'Istituto Majorana.

 ACCADEMIA DI CULTURA DI OTZENHAUSEN IN GERMANIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

Sviluppo delle competenze di cittadinanza in ambiente multiculturale e con utilizzo 
della lingua inglese o tedesca come lingua veicolare. E' previsto il soggiorno di una 
settimana all'anno presso l'accademia sia per un gruppo di studenti che per alcuni 
docenti. 

 AMBITO 3

Azioni realizzate/da 
realizzare

Coordinamento delle scuole di ambito•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

 RETE CLIL

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

Rete per la formazione dei docenti e lo sviluppo della metodologia CLIL. 

 RETE SITE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Promuove l'inserimento nelle scuole della rete di tirocinanti delle università 
americane al fine di incrementare le abilità di speaking degli studenti italiani; in 
particolare per le classi terminali. 

 ALTERNANZA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•
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 ALTERNANZA

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Veicolare le informazioni sulle attività e norme riferite all'alternanza scuola lavoro; 
promuovere la formazione. 

 WE DEBATE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete promuove e sviluppa nelle scuole di ogni ordine e grado le abilità e le regole 
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del Debate e del Public speaking anche attraverso l'organizzazione di tornei locali e la 
partecipazione a gara nazionali e internazionali. 

 ASABERG

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Collaborazione tra scuole in merito anche alla formazione del personale, alla Privacy, 
allo studio della normativa. 

 INNOVAZIONE ISTITUTI PROFESSIONALI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Altre scuole•Soggetti Coinvolti
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 INNOVAZIONE ISTITUTI PROFESSIONALI

Enti di formazione accreditati•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Partecipazione all'innovazione del percorso di studi secondo i nuovi dettami 
normativi 

 SOS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Promozione dello studio dell'ambiente, dell'impronta ecologica e della sostenibilità 
nel campo delle scienze con scuole di ogni ordine e grado. 
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 M2A

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete degli istituti industriali con capofila il Paleocapa di Bergamo 

 MIND THE GAP

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di •

Soggetti Coinvolti
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 MIND THE GAP

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete per la prevenzione ed il contrasto al gioco d'azzardo. 

 DIDATTICA INTEGRATA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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Rete per l'analisi, la strutturazione e l'implementazione di percorsi metodologici 
didattici innovativi. 

 CPL

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete Regionale per lo sviluppo delle competenze sociali di sostegno e sviluppo alla 
cultura della legalità. 

 RETE ANTIVIOLENZA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 RETE ANTIVIOLENZA

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete Regionale per il sostegno alla cultura di contrasto alla violenza di genere. 

 POLARIS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Progetto per l'orientamento dello studente durante il percorso di studi e per il post 
diploma 
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 ATS - "APPRENDISTATO NEL SISTEMA DUALE: LA FORMAZIONE CHE FA CRESCERE 
L’AZIENDA"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Progetto per il miglioramento dell'offerta formativa post diploma. 

 RETE SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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 RETE SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 LA MEDIAZIONE A SCUOLA

Corso di formazione sulla Giustizia riparativa.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 DIDATTICA PER COMPETENZE

L'attività formativa si propone di potenziare le competenze di progettazione, valutazione e 
documentazione dei docenti alla luce dei nuovi paradigmi del “fare lezione”: didattica per 
competenze, didattiche capovolte, impiego delle nuove tecnologie nella didattica… Il percorso 
si articola in: incontri in plenaria centrati sugli aspetti normativi, teorici e metodologici della 
didattica per competenze; laboratori volti alla progettazione e alla valutazione di unità 
formative; attività individuale e/o di gruppo col supporto on line del docente formatore; 

144



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
"ETTORE MAJORANA"

applicazione pratica in classe, da parte dei corsisti, di quanto progettato. E' prevista l'apertura 
di un corrispondente corso su piattaforma online ove saranno messi a disposizione i materiali 
didattici. Numero ore in presenza: 14. Numero ore di studio e lavoro individuale (solo se 
validate dal formatore): 11.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Lavori di gruppo•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 DEBATE E PUBLIC SPEAKING

Il Debate è una disciplina affermata da tempo nel mondo anglosassone, con insegnante e 
materia dedicati. Nelle scuole, nei college e nelle università americane ed inglesi il dibattito è 
una pratica da tempo consolidata. Le prime società di dibattito, fondate negli Stati Uniti e nel 
Regno Unito alla fine dell’ottocento, avevano, già allora, come finalità principale quella di 
sviluppare la capacità di “parlare in pubblico e dibattere”. Migliaia di scuole in Europa e nel 
mondo hanno inserito il dibattito tra le attività curricolari, hanno aperto club, aderiscono a 
società di dibattito e partecipano a tornei, anche internazionali. Partecipare al Debate è 
un’opportunità per imparare a parlare, ad esprimersi, a dialogare; per trovare idee; per 
assumere la flessibilità nel sostenere una posizione che non sia quella propria quando si 
svolge un ruolo di rappresentanza; per conseguire quell’apertura mentale che permette di 
accettare la posizione degli altri; per sviluppare l’ironia e l’eloquenza che contribuiscono a 
rendere il dialogo piacevole. Il Debate privilegia il lavoro di gruppo e la nascita dello spirito di 
gruppo, favorendo lo sviluppo del pensiero critico, della comunicazione efficace, del lavoro 
collaborativo, delle capacità di argomentazione. Sono competenze che formano la personalità 
e che sono utili soprattutto al di fuori della scuola, per affrontare un colloquio di lavoro, per 
sostenere un esame, per dare voce, con garbo e determinazione, alle proprie idee. Numero 
ore in presenza: 14. Numero ore di studio e lavoro individuale (solo se validate dal formatore): 
11.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti tutti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Lezioni frontali•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE - COLLOQUIO MOTIVAZIONALE 2° LIVELLO

Il corso si propone di migliorare le competenze dei docenti nella gestione della comunicazione 
e della relazione in aula, con gli alunni, nella relazione con i genitori, nell’assunzione e 
gestione del conflitto a vari livelli. Sono previste le seguenti attività: condivisione di premesse 
teoriche sulla comunicazione e sulla relazione; giochi di ruolo e analisi di situazioni 
comunicative, attraverso la messa in gioco in prima persona dei partecipanti con simulazioni, 
oppure attraverso la visione di filmati o spezzoni che rappresentino situazioni comunicative 
significative; attività di “ascolto attivo”; attività in gruppi guidati per riflettere, commentare, 
rielaborare quanto sperimentato o osservato, confrontare esperienze, negoziare idee e 
soluzioni. Elaborazione di strategie, protocolli o semplicemente idee per saper gestire la 
comunicazione nella propria esperienza professionale. E' prevista attività in plenaria e di 
gruppo. In quest'ultima ad ogni gruppo è assegnato un tema: l’ascolto, la comunicazione in 
assemblea, la comunicazione dell’andamento educativo-didattico di un singolo alunno. 
Numero ore in presenza: 14. Numero ore di studio e lavoro individuale (solo se validate dal 
formatore): 11.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti tutti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Confronto in plenaria•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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 COMUNICAZIONE E MEDIAZIONE

Il corso si propone di trattare i seguenti aspetti: concetto di mediazione; cenni alla legislazione 
e alla figura del mediatore; supporti teorici alla mediazione; workshop esperienziali 
sull’applicazione della mediazione. Sono previste lezioni frontali ed attività di gruppo. Numero 
ore in presenza: 17. Numero ore di studio e lavoro individuale (solo se validate dal formatore): 
8.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti tutti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Lezioni frontali•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 CLASSIFICAZIONE ICF - INCLUSIONE

L’unità formativa si propone di offrire la conoscenza dello sfondo teorico-culturale e pratico-
operativo per leggere diagnosi funzionali come indicazioni da cui partire per la 
programmazione di curricula e piani individualizzati che tengano conto dell’interazione 
dinamica tra le condizioni di salute e i fattori di contesto secondo gli orientamenti suggeriti 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità raccolti nel manuale di classificazione ICF. Il 
percorso di formazione è finalizzato alla creazione e alla redazione di un PEI, in continuità tra 
le scuole di ogni ordine e grado, in ottica ICF. Il modulo formativo si articola in attività in 
sottogruppo, studio individuale e attività in plenaria. Numero ore in presenza: 16. Numero ore 
di studio e lavoro individuale (solo se validate dal formatore): 9.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti tutti
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Confronto in plenaria•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 L'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Il percorso affronta i seguenti argomenti: 1. l’ASL: normativa, significato, finalità, salute e 
sicurezza; 2. i portali, accordi e protocolli; 3. valutazione e certificazione delle competenze; 4. 
IFS; 5. progettazione operativa di alternanza classica (con presenza tutor aziendale); 6. 
progettazione operativa di project work (con presenza tutor aziendale). Il percorso formativo 
sarà improntato all’operatività, con un significativo ricorso a metodi interattivi di sviluppo 
degli argomenti volti a favorire il diretto coinvolgimento dei partecipanti; sono previsti quattro 
incontri frontali e due incontri laboratoriali; ogni incontro è di 3 ore e 7 ore di autoformazione. 
Numero ore in presenza: 18. Numero ore di studio e lavoro individuale (solo se validate dal 
formatore): 7.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti scuola secondaria di secondo grado

Modalità di lavoro
Laboratori•
Lezioni frontali•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 METODOLOGIE DIDATTICHE CON L'USO DELLE TECNOLOGIE DIGITALI

Formazione del personale sull'impiego delle tecnologie digitali per un uso efficace in ambiente 
di apprendimento a distanza, che possono risultare utili anche in ambiente tradizionale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base
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Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Approfondimento

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. 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 GESTIONE DELLE RELAZIONI

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Destinatari Tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CURA DEL DISABILE

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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