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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

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). Questa situazione 
ha prodotto, negli anni, un significativo incremento della popolazione scolastica. 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 ha una percentuale significativa di studentesse, ma, in modo particolare, grazie al 
Turismo che ha una percentuale prevalente di studentesse.

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.
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La scuola, considerando anche le risorse mobili di cui può disporre, è dotata di un buon 
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  e 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. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Dirigente Scolastico Anna Maria Crotti

Ordine Scuola Scuola secondaria di II grado

Tipologia Scuola Istituto Superiore

Codice BGIS01700A

Indirizzo Sede Via Partigiani, 1 – 24068 Seriate (BG)

Indirizzo Succursale C.so Europa, 14 – 24068  Seriate (BG)

Telefono 035 297612

E-mail majorana@ettoremajorana.edu.it
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Pec BGIS01700A@pec.istruzione.it

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

Indirizzi di studio ISTRUZIONE LICEALE (5 anni)

Liceo Scientifico (opzione Scienze Applicate) 5 anni - (1 ora di 

madrelingua)

•

 ISTRUZIONE TECNICA (5 anni)

Elettronica ed Elettrotecnica (opzione Elettronica 

orientamento    ROBOTICA e opzione Elettrotecnica 

orientamento AUTOMATICA )

•

Informatica e Telecomunicazioni (opzione Informatica)•

Trasporti e Logistica (opzione Logistica) - (1 ora di madrelingua)•

Turismo - (1-2-3 ore di madrelingua)•

 ISTRUZIONE PROFESSIONALE (5 anni)

Manutenzione e assistenza tecnica•

Numero classi 70

Numero alunni 1695 (rilevazione di novembre 2021).

ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
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Laboratori Con collegamento ad Internet 19

  Chimica / Scienze 2

  Elettronica 5

  Elettrotecnica 2

  Fisica 2

  Informatica 5

  Multimediale 2

  Scienze 0

  Robotica e prototipazione 1

 
Sala ricevimento colloquio scuola - 

famiglia
1

  Meeting room 1

 
Aula sostegno/consulenza 
psicologica

2

  Magazzino componentistica 1
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  Locale manutenzione 1

Biblioteche
Servizio bibliotecario informatizzato 
senza locale

2

Aula Magna 2

Strutture sportive Palestra 2

Servizi
Bar interno alla scuola in entrambe 
le sedi

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori

 
321

 
LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

10

  LIM presenti nelle aule 53
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

L’Istituto scolastico “Ettore Majorana” realizza la sua funzione pubblica impegnandosi nella 
prospettiva del successo scolastico per tutti gli studenti e per un’offerta connotata da equità 
rispetto alle opportunità formative: si muove nel solco di una linea formativa verticale – 
ovvero, di formazione per tutta la vita – e orizzontale, grazie a una stretta collaborazione tra 
scuola ed extra-scuola, in un’alleanza ad ampio spettro per la costruzione di una cittadinanza 
realmente attiva. La persona che apprende è il baricentro dell’azione pedagogica e 
organizzativa, e ciò implica una speciale attenzione all’originalità dell’individuo e al suo 
percorso individuale, nonché alle sue relazioni con il contesto e la comunità di appartenenza.

Alcune delle prospettive di sviluppo, maggiormente rappresentative dell’identità dell’Istituto 
Majorana, si muovo lungo gli assi della didattica per competenze (cfr. Atto di indirizzo: Area 
Progettazione Curricolare e Valutazione), il potenziamento e il recupero dei saperi di base (cfr. 
Atto di indirizzo: Area Progettazione Didattica Disciplinare), la  differenziazione e 
personalizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) (cfr. 
Atto di indirizzo: Area Progettazione Curricolare e Valutazione; Area Progettazione Organizzativa), 
e delle competenze di cittadinanza (cfr. Atto di indirizzo: Area Progettazione Educativa; Area 
Progettazione Extracurricolare). La scuola 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. 

 

PROSPETTIVE DI SVILUPPO
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1. Didattica per competenze 
Anche il nostro Istituto, come del resto la scuola italiana nel suo complesso, è da tempo 
impegnato nello sforzo di orientare la formazione verso una didattica per competenze. Da 
quando, a partire dalla metà degli anni novanta, l’Unione Europea si è sempre più interessata 
alle competenze – ritenendole centrali per l’istruzione, l’educazione, la formazione 
permanente, il lavoro, nella prospettiva della valorizzazione del “capitale umano” come 
fattore primario dello sviluppo – e il Consiglio europeo di Lisbona (23 e 24 marzo 2000) ha 
individuato come iniziativa chiave nell’ambito della risposta europea alla globalizzazione, e al 
passaggio verso economie basate sulla conoscenza, la definizione di un quadro europeo di 
competenze di base, tali da assicurare un apprendimento permanente alle persone, queste 
conclusioni sono state regolarmente reiterate anche ad opera dei Consigli europei successivi, 
fino all'ultimo del 23 maggio 2018 che, nella Raccomandazione conclusiva ribadisce, quale 
primo principio del pilastro europeo dei diritti sociali, che “ogni persona ha diritto a 
un'istruzione, a una formazione e a un apprendimento permanente di qualità e inclusivi, al fine di 
mantenere e acquisire competenze che consentono di partecipare pienamente alla società e di 
gestire con successo le transizioni nel mercato del lavoro”. Il legislatore italiano ha accolto le 
sollecitazioni europee a orientare i curricoli verso le competenze nei documenti riguardanti 
l’istruzione e la formazione, formulando una serie di provvedimenti che vanno dal DPR 
275/1999 (Regolamento per l’autonomia delle istituzioni scolastiche) fino al più recente D. Lgs. 
61/2017 (Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale).

Il passaggio da una scuola fondata sui saperi disciplinari a una scuola basata sulle 
competenze implica un mutamento – non solo formale – da una didattica che ha come 
obiettivo il successo scolastico dello studente (mediante la trasmissione e l’apprendimento di 
contenuti e procedure) a una didattica in cui lo studente diventa protagonista della 
costruzione del proprio processo di apprendimento. In questa prospettiva, nel nostro Istituto 
si è cominciato a sperimentare l’utilizzo di strumenti più idonei alla realizzazione e valutazione 
della didattica per competenze, le cosiddette Unità Formative (UF) o Unità di Apprendimento 
(UdA), che rappresentano un segmento – più o meno ampio e complesso – del curricolo, che 
si propone di far conseguire agli studenti livelli di competenza (e ovviamente delle sue 
articolazioni in abilità e conoscenze), attraverso l’azione e l’esperienza.

Perseguire competenze significa utilizzare i saperi disciplinari in modo integrato per 
affrontare evenienze e problemi concreti, mobilitare saperi diversi e risorse personali per 
gestire situazioni, costruendo, allo stesso tempo, nuove conoscenze e abilità, sempre con la 
finalità ultima della formazione della persona e del cittadino. Ciò comporta, ovviamente, 
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anche il superamento della distinzione (accademica) tra saperi umanistici e scientifici, che non 
trova più alcuna giustificazione nella realtà contemporanea. È esattamente in questa 
dimensione che si colloca la scelta, effettuata al termine dello scorso anno scolastico, di 
aderire alla Rete di scuole promossa dall’Ufficio Scolastico Regionale sulla Didattica Integrata 
che ha tra i suoi scopi quello di elaborare percorsi curricolari che prevedano, appunto, 
l’integrazione disciplinare tra le aree culturali, di elaborare proposte di progettazione didattica 
integrata legate al profilo in uscita degli studenti ed elaborare procedure valutative che siano 
frutto dell’integrazione disciplinare. La sperimentazione avviata ha un arco temporale 
triennale, con l’obiettivo di giungere a definire un curricolo di Istituto orientato alle 
competenze, sia in vista della certificazione dell’acquisizione dei saperi e delle competenze di 
base al termine dell’obbligo scolastico, sia in relazione al conseguimento del profilo educativo, 
culturale e professionale da accertare in sede di Esame di Stato.

 2. Potenziamento e recupero dei saperi di base 
La prospettiva di arrivare a definire criteri comuni di progettazione, osservazione e 
valutazione delle competenze di base, che costituiscano l’ancoraggio per l’acquisizione di 
livelli più elevati di autonomia e responsabilità degli studenti, si lega alla scelta di puntare sul 
potenziamento dei saperi fondamentali (relativi alle discipline di Italiano, Matematica e 
Inglese) attraverso l’elaborazione di un curricolo verticale, da concordare con i due istituti di 
istruzione secondaria di primo grado presenti sul territorio di Seriate. Progettare un curricolo 
verticale significa valorizzare le competenze dei docenti che lavorano nei diversi gradi della 
scuola, chiedendo loro di lavorare insieme con flessibilità e reciproca collaborazione, per 
offrire agli studenti la prospettiva di un percorso che tenga conto del bagaglio di competenze 
che, pur tra necessarie discontinuità, gradualmente vanno ad acquisire in un orizzonte 
unitario. L’istituzione della commissione didattica intende rispondere a questa esigenza, 
attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro composto da docenti delle discipline appena 
ricordate che, in raccordo con un team di insegnanti degli istituti comprensivi, elabori 
proposte intese a favorire nelle studentesse e negli studenti l’acquisizione di più efficaci livelli 
di padronanza delle discipline di base che, a loro volta, concorrano alla promozione di 
competenze più ampie e trasversali, anche in chiave orientativa per il passaggio al ciclo di 
studi superiore.

3. Differenziazione e personalizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e 
l'orientamento (PCTO) 
Le già ricordate politiche europee sull’istruzione e la formazione, attivate fin dal 2000 in 
seguito alla strategia di Lisbona, affidano all’orientamento un ruolo chiave nelle strategie del 
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lifelong learning. In questa prospettiva le esperienze di alternanza scuola-lavoro, ora 
rinominate Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO), offrono la 
possibilità di sperimentare percorsi formativi efficaci, orientati a favorire e potenziare le 
connessioni tra gli apprendimenti in contesti formali e il mondo del lavoro.  I percorsi PCTO 
per essere efficaci richiedono un’accurata attività di progettazione, gestione e valutazione da 
impostare in maniera flessibile e funzionale a diversi fattori, quali il contesto territoriale in cui 
si colloca l’istituto, la diversa natura e tipologia degli indirizzi di studio, le scelte generali della 
scuola e, in particolare, alle priorità relative alle competenze trasversali da 
promuovere. Particolare attenzione sarà data allo sviluppo di quelle competenze trasversali 
che offrono agli studenti la possibilità di incrementare le capacità relazionali e sociali. 

Una prospettiva che si intende promuovere, in quest’ottica di ricerca dell’efficacia di queste 
esperienze, è la differenziazione e la personalizzazione dei percorsi di PCTO, sollecitando una 
riflessione degli studenti sulle loro preferenze, attitudini e attese relative all’esperienza da 
realizzare, coinvolgendoli maggiormente nella progettazione dei percorsi e sviluppando 
nuove forme di alternanza  attraverso nuove partnership, scambi con altre regioni, 
esperienze estere, con particolare riferimento, in questo caso, al percorso dell’istruzione 
tecnica a indirizzo turistico.

 4. Competenze di cittadinanza 
La caratteristica fondamentale di ogni didattica attiva (intesa come metodologia non 
puramente trasmissiva del sapere) è data dall'importanza che si attribuisce alla relazione con 
gli studenti. Sotto questo profilo, pertanto, è prioritario favorire negli studenti lo sviluppo 
delle competenze di cittadinanza in modo da sostenere le capacità di gestire in modo efficace 
le interazioni sociali, di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita 
civica e sociale, di esprimere e comprendere punti di vista diversi, oltre alla capacità di creare 
fiducia e provare empatia. L'azione educativa andrà esercitata sia in ambito curricolare sia 
mediante la partecipazione ad eventi in collaborazione con istituzioni ed enti territoriali, con 
particolare riguardo alle tematiche inerenti le varie forme di dipendenza e l’attenzione alle 
attività di volontariato.

Si rende evidente la necessità di rivisitare i regolamenti di disciplina, in considerazione della 
valenza educativa del progetto di mediazione che abbiamo sperimentato per tre anni e che 
ora troverà ulteriore approfondimento attraverso la formazione di un gruppo di studenti 
volontari sui temi della giustizia riparativa e la mediazione in ambito scolastico, nonché 
l'aggiornamento dei patti di corresponsabilità nel rispetto delle linee guida e del decreto 
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MIUR relativo.

Va curata l’attenzione alle regole e al concetto di rispetto, sapendo che il docente ne è 
l’esempio massimo e non solo il garante. Particolare riguardo va dato all’educazione 
ecologica, al rispetto dell’ambiente, alla salvaguardia del pianeta, partendo dalla raccolta 
differenziata e dal riciclo delle risorse. Attenzione sollecitata dalla stessa sensibilità 
dimostrata dalle giovani generazioni negli ultimi anni.

ALLEGATI:
C429_-Atto_di_Indirizzo.pdf

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:

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.

•

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 
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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 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

Le priorità strategiche, individuate nel Rapporto di Autovalutazione, che orientano le scelte 
della scuola sia dal punto di vista generale e identitario sia rispetto ai percorsi da 
intraprendere per il miglioramento degli esiti di alunni e studenti, sono riferite ai RISULTATI 
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SCOLASTICI e allo sviluppo delle COMPETENZE CHIAVE EUROPEE.

Rispetto ai risultati scolastici, il nucleo interno di valutazione (NIV) considera prioritario 
migliorare il successo formativo di ciascuno studente e ciascuna studentessa, favorendo una 
diminuzione della percentuale di alunni e alunne con ritardo scolastico. A tal fine, facendo 
leva sull'area di sviluppo del curricolo, della progettazione e della valutazione, si intende 
proseguire nell'azione di consolidamento della figura di un docente tutor, nelle classi prime, a 
beneficio degli studenti in difficoltà scolastica e nella individuazione di metodologie idonee a 
valorizzare o a compensare le criticità e i punti di forza degli studenti. Il conseguimento di 
questo traguardo, prevede le seguenti attività: 

La somministrazione del questionario Amos, a inizio d’anno, nelle classi prime, come 
strumento utile per testare strategie e metodo di studio. I risultati concorrono 
all’individuazione delle metodologie didattiche più efficaci.

•

La mappatura delle relazioni fra studenti in tutte le classi prime (sociogramma di 
Moreno) e la discussione degli esiti nei Consigli di classe, nonché la rilevazione del 
benessere scolastico degli studenti mediante un apposito questionario e la 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.

•

Sul piano della continuità e dell'orientamento, invece, si agisce nella costruzione di un 
curricolo verticale con le scuole secondarie di primo grado del territorio. Per questo motivo, 
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 di svolgere questo compito. Questo comporta, anche, una 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.

Per quanto riguarda lo sviluppo delle competenze chiave europee, ancora una volta nell'area 
di sviluppo del curricolo, della progettazione e della valutazione, gli obiettivi di processo sono 
stati posti nella costruzione di Unità Formative di educazione civica trasversali per, almeno, la 
metà degli insegnamenti di ciascun Consiglio di Classe, e nell'impegno ad  affrontare, per 
ciascun segmento del curricolo (primo biennio, secondo biennio e quinto anno), tre differenti 
nuclei concettuali, in relazione all’insegnamento trasversale di educazione civica.  
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In relazione all'area dell'ambiente di apprendimento, l'obiettivo è rappresentato dalla 
costruzione di uno strumento di monitoraggio delle competenze sociali e civiche. Grazie a tale 
strumento di monitoraggio - anche in relazione ai livelli di competenza declinati negli Obiettivi 
specifici d’insegnamento e di apprendimento dell'educazione civica - si intende realizzare una 
raccolta, qualitativamente distinta, dei provvedimenti disciplinari collezionati in un anno 
scolastico, per osservare nel medio periodo lo sviluppo delle competenze di cittadinanza delle 
studentesse e degli studenti. Questi processi sono volti al 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.

Una seconda priorità, collegata alle competenze chiave europee, riguarda il potenziamento 
delle competenze linguistiche e tecnologiche, per promuovere un aumento del numero di 
studenti che raggiunge una certificazione linguistica (in una delle lingue europee studiate: 
inglese, tedesco, spagnolo) o una certificazione informatica o, comunque, legata 
all'innovazione tecnologica. 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 speaking, 
sempre in lingua inglese. Il nostro istituto ha una consolidata tradizione nell'attività di Debate 
e di Public Speaking con cui si potenziano le competenze argomentative delle studentesse e 
degli studenti anche in lingua inglese e 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.

PRINCIPALE ELEMENTI DI INNOVAZIONE

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 organizzativo e il conseguimento dei 
risultati, collocandole in una prospettiva in cui la seconda non è sostitutiva, bensì 
complementare all’orientamento strategico.
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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'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, 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 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).
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

PREMESSA

Gli insegnamenti attivati dall'Ist. Ettore Majorana afferiscono all'istruzione TECNICA, 
PROFESSIONALE e LICEALE.

Per l'istruzione TECNICA sono previsti gli Indirizzi:

ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA (con articolazione ROBOTICA e AUTOMATICA)•
INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI (opzione INFORMATICA)•
TRASPORTI E LOGISTICA (opzione LOGISTICA)•
TURISMO•

Per l'istruzione PROFESSIONALE è previsto il corso di studi (di 5 anni):

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•

Per l'istruzione LICEALE è previsto:

LICEO SCIENTIFICO (opzione Scienze Applicate•

 

ISTRUZIONE TECNICA 

L’istruzione tecnica è connotata da una solida base culturale a carattere scientifico e 
tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea. Costruita attraverso lo studio, 
l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, 
tale identità è espressa da indirizzi di studio correlati a settori fondamentali per lo sviluppo 
economico e produttivo del Paese.

I percorsi degli istituti tecnici si articolano in un'area di istruzione generale comune e in aree 
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di indirizzo. I risultati di apprendimento di cui al DPR n. 88/2010 costituiscono il riferimento 
per la progettazione dell'attività didattica e comprendono altresì l’articolazione in 
competenze, abilità e conoscenze anche con riferimento al Quadro europeo delle qualifiche 
per l’apprendimento permanente (European Qualifications Framework- EQF).

L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, 
acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano 
l’obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. 
Le aree di indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e 
applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee 
per risolvere problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni 
continue, assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il 
miglioramento dei risultati ottenuti. 
I risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso quinquennale consentono agli 
studenti di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, di accedere all’università, al sistema 
dell’istruzione e formazione tecnica superiore, nonché ai percorsi di studio e di lavoro previsti 
per l’accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia.

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 logistica nelle sue diverse componenti: corrieri, 
vettori, operatori di nodo e intermediari logistici.
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Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi 

A conclusione dei percorsi degli istituti tecnici, gli studenti - attraverso lo studio, le esperienze 
operative di laboratorio e in contesti reali, la disponibilità al confronto e al lavoro cooperativo, 
la valorizzazione della loro creatività ed autonomia – sono in grado di: 

agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire 
dai
quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali;

•

utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento 
razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, 
anche ai fini dell’apprendimento permanente;

•

padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 
tecnologici;

•

riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle 
arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento sopratutto 
a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico;

•

riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed 
antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e 
le trasformazioni intervenute nel corso del tempo;

•

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 i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per 
interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro;

•

riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione;

•

individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, 
anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete;

•

riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed 
esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo;

•

collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione 
storicoculturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi;

•

utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati •
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sperimentali;
riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle 
conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono;

•

padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica;•
possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari 
per la comprensione delle discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle 
scienze applicate;

•

collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia 
delle idee, della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche;

•

utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare;

•

padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza 
nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio;

•

utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni 
innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza;

•

cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della 
necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia 
professionale;

•

saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo;•
analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo 
sviluppo dei saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di 
fruizione culturale;

•

essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente 
alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario.

•

 

COMPETENZE SPECIFICHE 

A) Corso di studi ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

1. Il Diplomato in “Elettronica ed Elettrotecnica” è in grado di:

operare nell’organizzazione dei servizi e nell’esercizio di sistemi elettrici ed elettronici 
complessi;

•

sviluppare e utilizzare sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti, apparecchi e 
apparati elettronici;

•
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utilizzare le tecniche di controllo e interfaccia mediante software dedicato;•
integrare conoscenze di elettrotecnica, di elettronica e di informatica per intervenire 
nell’automazione industriale e nel controllo dei processi produttivi, rispetto ai quali è in 
grado di contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico delle imprese 
relativamente alle tipologie di produzione;

•

intervenire nei processi di conversione dell’energia elettrica, anche di fonti alternative, e 
del loro controllo, per ottimizzare il consumo energetico e adeguare gli impianti e i 
dispositivi alle normative sulla  sicurezza;

•

nell’ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della sicurezza sul 
lavoro e nella tutela ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità dei prodotti 
e dell’organizzazione produttiva delle aziende

•

2. Il Diplomato in “Elettronica ed Elettrotecnica (articolazione Elettrotecnica ad 
orientamento automatica)”: oltre alle competenze sopraesposte, grazie all’introduzione della 
nuova disciplina Automatica è in grado di:

Descrivere il funzionamento di dispositivi e strumenti elettrici, informatici ed elettronici, 
con particolare riguardo ai sistemi di automazione;

•

Applicare i principi del controllo delle macchine elettriche;•
Utilizzare i software dedicati per l’analisi dei controlli e la simulazione del sistema 
controllato;

•

Sviluppare programmi applicativi per il monitoraggio ed il controllo di sistemi 
automatici.

•

   

3. Il Diplomato in “Elettronica ed Elettrotecnica (articolazione Elettronica ad orientamento 
robotica)”: oltre alle competenze sopraesposte, grazie all’introduzione della nuova disciplina 
Robotica è in grado di:

intervenire nella programmazione e movimentazione dei robot;•
contribuire ad implementare sistemi industry 4.0;•
individuare e utilizzare le soluzioni team working più appropriate per intervenire nei 
contesti organizzativi e professionali di riferimento;

•

utilizzare sistemi e strumenti informatici nel campo dell’automazione industriale;•
configurare, installare semplici sistemi robotizzati o robot collaborativi.•
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Certificazioni informatiche conseguibili presso il nostro istituto:

- Patentino della robotica Comau/Pearson e certificazioni di programmazione e conduzione 
Robot ABB;

 

B) Corso di studi INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI

Il Diplomato in “Informatica e Telecomunicazioni”:

ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione 
dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati di 
comunicazione;

•

ha competenze e conoscenze che, a seconda delle diverse articolazioni, si rivolgono 
all’analisi, progettazione, installazione e gestione di sistemi informatici, basi di dati, reti 
di sistemi di elaborazione, sistemi multimediali e apparati di trasmissione e ricezione 
dei segnali;

•

ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che possono 
rivolgersi al software: gestionale – orientato ai servizi – per i sistemi dedicati 
“incorporati”;

•

collabora nella gestione di progetti, operando nel quadro di normative nazionali e 
internazionali, concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione delle 
informazioni (“privacy”).

•

È in grado di:

collaborare, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della 
tutela ambientale e di intervenire nel miglioramento della qualità dei prodotti e 
nell’organizzazione produttiva delle imprese;

•

collaborare alla pianificazione delle attività di produzione dei sistemi, dove applica 
capacità di comunicare e interagire efficacemente, sia nella forma scritta che orale;

•

esercitare, in contesti di lavoro caratterizzati prevalentemente da una gestione in team, 
un approccio razionale, concettuale e analitico, orientato al raggiungimento 
dell’obiettivo, nell'analisi e nella realizzazione delle soluzioni;

•

utilizzare a livello avanzato la lingua inglese per interloquire in un ambito professionale 
caratterizzato da forte internazionalizzazione;

•

definire specifiche tecniche, utilizzare e redigere manuali d’uso.•
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Nell’indirizzo è prevista l'articolazione “Informatica” nel cui profilo, con riferimento a specifici 
settori di impiego e nel rispetto delle relative normative tecniche, viene approfondita l’analisi, 
la comparazione e la progettazione di dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle 
applicazioni informatiche.

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Informatica e 
Telecomunicazioni” consegue le seguenti competenze:

Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali.1. 
Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di 
telecomunicazione.

2. 

Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di 
gestione della qualità e della sicurezza.

3. 

Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.4. 
Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti.5. 
Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza.6. 

Certificazioni informatiche conseguibili presso il nostro istituto:

EUCIP IT Administrator•
CISCO IT Essentials•
CISCO CCNA Discovery1•

C) Corso di studi LOGISTICA E TRASPORTI 

Il Diplomato in “Trasporti e Logistica”:

ha competenze tecniche specifiche e metodi di lavoro funzionali allo svolgimento delle 
attività inerenti la progettazione, la realizzazione, il mantenimento in efficienza dei 
mezzi e degli impianti relativi, nonché l’organizzazione di servizi logistici;

•

opera nell’ambito dell’area Logistica, nel campo delle infrastrutture, delle modalità di 
gestione del traffico e relativa assistenza, delle procedure di spostamento e trasporto, 
della conduzione del mezzo in rapporto alla tipologia d’interesse, della gestione 
dell’impresa di trasporti e della logistica nelle sue diverse componenti: corrieri, vettori, 
operatori di nodo e intermediari logistici;

•

possiede una cultura sistemica ed è in grado di attivarsi in ciascuno dei segmenti 
operativi del settore in cui è orientato e di quelli collaterali.

•
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È in grado di:

integrare le conoscenze fondamentali relative alle tipologie, strutture e componenti dei 
mezzi, allo scopo di garantire il mantenimento delle condizioni di esercizio richieste 
dalle norme vigenti in materia di trasporto;

•

intervenire autonomamente nel controllo, nelle regolazioni e riparazioni dei sistemi di 
bordo;

•

collaborare nella pianificazione e nell’organizzazione dei servizi;•
applicare le tecnologie per l’ammodernamento dei processi produttivi, rispetto ai quali 
è in grado di contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico e organizzativo 
dell’impresa;

•

agire, relativamente alle tipologie di intervento, nell’applicazione delle normative 
nazionali, comunitarie ed internazionali per la sicurezza dei mezzi, del trasporto delle 
merci, dei servizi e del lavoro;

•

collaborare nella valutazione di impatto ambientale, nella salvaguardia dell’ambiente e 
nell’utilizzazione razionale dell’energia.

•

L’articolazione “Logistica” riguarda l’approfondimento delle problematiche relative alla 
gestione, al controllo degli aspetti organizzativi del trasporto: aereo, marittimo e terrestre, 
anche al fine di valorizzare l’acquisizione di idonee professionalità.

D) Corso di studi TURISMO

Il Diplomato nel “Turismo”:

Ha competenze specifiche nel comparto delle imprese del settore turistico e 
competenze generali nel campo dei  macrofenomeni economici nazionali ed 
internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali.

•

Interviene nella valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico, 
artigianale, enogastronomico, paesaggistico ed ambientale.

•

Integra  le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e 
informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia 
all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa turistica 
inserita nel contesto internazionale.

•

È in grado di:

gestire servizi e/o prodotti turistici  con particolare attenzione alla valorizzazione del •
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patrimonio paesaggistico, artistico,   culturale, artigianale, enogastronomico del 
territorio; 
collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del territorio e  
i piani di qualificazione per lo sviluppo dell’offerta  integrata;

•

utilizzare i sistemi informativi, disponibili a livello nazionale e internazionale,  per 
proporre servizi turistici anche innovativi; 

•

promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione 
multimediale;

•

intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, contabili 
e commerciali.

•

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Turismo” consegue i 
risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze.

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.

•

1. 

Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare 
riferimento a quella del settore turistico.

2. 

Interpretare i sistemi aziendali  nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi.3. 
Riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare 
soluzioni funzionali alle diverse  tipologie.

4. 

Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità 
integrata specifici per le aziende del settore Turistico.

5. 

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.

6. 

Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese 
o prodotti  turistici.

7. 

Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici.8. 
Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del 
personale dell’impresa turistica.

9. 
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Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche.10. 

 

ISTRUZIONE PROFESSIONALE

I percorsi di istruzione professionale sono parte integrante del sistema dell’istruzione 
secondaria superiore in cui si articola il secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione e 
concorrono all’affermazione del ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza 
come «Scuole territoriali dell’innovazione», svolgendo una «funzione di cerniera» tra i sistemi 
di istruzione, formazione e lavoro, nel consolidare i livelli di istruzione e le competenze delle 
studentesse e degli studenti acquisiti nel primo ciclo e innalzarli progressivamente nel 
rispetto dei diversi tempi e stili di apprendimento, in coerenza con il profilo educativo, 
culturale e professionale.

I percorsi di I.P. sono finalizzati al conseguimento di un diploma quinquennale di istruzione 
secondaria di secondo grado ed hanno un’identità culturale, metodologica e organizzativa 
riconoscibile dagli studenti e dalle loro famiglie, che si esprime attraverso: 
a) il profilo educativo, culturale e professionale dello studente, a conclusione del secondo 
ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, finalizzato:

- ad una crescita educativa, culturale e professionale;

- allo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio;

- all’esercizio della responsabilità personale e sociale.

b) il profilo culturale, educativo e professionale specifico per i percorsi di I.P., comune ai 
relativi profili di 
uscita degli indirizzi di studio, che si basa su una dimensione connotata da uno stretto 
raccordo della scuola con il mondo del lavoro e delle professioni, ispirato ai modelli duali di 
apprendimento promossi dall’Ue per intrecciare istruzione, formazione e lavoro ( Vocational 
Education and Training - VET) e da una personalizzazione dei percorsi resa riconoscibile e 
comunicabile dal Progetto formativo individuale, idonea a consentire a tutti gli studenti di 
rafforzare e innalzare le proprie competenze chiave di cittadinanza, a partire da quelle che 
caratterizzano l’obbligo di istruzione e, nel contempo, avere migliori prospettive di 
occupabilità. Il P.E.Cu.P. delle istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.P. ha lo scopo di 
integrare, in modo armonico, competenze scientifiche, tecniche ed operative, costitutive di 
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figure professionali di livello intermedio, in grado di assumere adeguate responsabilità in 
relazione alle attività economiche di riferimento.

Il diplomato dell’istruzione professionale è, pertanto, una persona competente, consapevole 
delle potenzialità e dei limiti degli strumenti tecnici di trasformazione della realtà, attento ad 
un utilizzo sempre più ampio delle tecnologie, così da dialogare con tutte le posizioni in gioco 
e sviluppare un contributo cooperativo alla qualità del lavoro come fattore in grado di 
determinare il risultato dell’intero processo produttivo e la crescita economica.

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi

I percorsi di I.P. hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti competenze basate 
sull’integrazione tra i saperi tecnico-professionali e i saperi linguistici e storico-sociali,  a 
esercitare nei diversi contesti operativi di riferimento. A conclusione dei percorsi di I.P., gli 
studenti sono in grado di: 

agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in 
base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti 
personali, sociali e professionali;

•

utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento 
razionale, critico, creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e 
dei suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente;

•

utilizzare  il  patrimonio  lessicale  ed  espressivo della  lingua  italiana  secondo  le  
esigenze  comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 
tecnologici e professionali;

•

riconoscere  gli  aspetti  geografici,  ecologici,  territoriali, dell’ambiente naturale ed  
antropico, le connessioni  con  le  strutture  demografiche,  economiche,  sociali, 
culturali e  le trasformazioni intervenute nel corso del tempo;

•

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  i  linguaggi  settoriali  delle  lingue  straniere previste dai percorsi di studio per 
interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro;

•

riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali;•
individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva, multimediale e 
digitale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete;

•
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utilizzare  le  reti  e  gli  strumenti  informatici  per l’accesso ai web e ai social nelle  
attività di studio, ricerca e approfondimento;

•

riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività 
corporea  ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale 
e collettivo;

•

comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all’economia, all’organizzazione, 
allo  svolgimento dei processi produttivi e dei servizi; utilizzare i concetti e i 
fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realtà ed operare in 
campi applicativi;

•

padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza e 
alla tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio;

•

individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro 
soluzione collaborando efficacemente con gli altri;

•

utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per  obiettivi  e  alla  necessità  di 
assumere  responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale;

•

compiere  scelte  autonome  in  relazione  ai  propri percorsi di studio e di lavoro lungo 
tutto l’arco della vita nella prospettiva dell’apprendimento permanente;

•

partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e 
comunitario;

•

acquisire gli strumenti per la ricerca attiva del lavoro o di opportunità formative;•
valutare le proprie capacità, i propri interessi e le proprie aspirazioni (bilancio delle 
competenze) anche nei confronti del lavoro e di un ruolo professionale specifico;

•

riconoscere i cambiamenti intervenuti nel sistema della formazione e del mercato del 
lavoro;

•

sviluppare competenze metodologiche finalizzate alla presa di decisione e 
all’elaborazione di un piano d’azione per l’inserimento nel mondo del lavoro;

•

individuare ed utilizzare le tecnologie dell’automazione industriale e della robotica 4.0;•
conoscere ed utilizzare tecnologie innovative applicabili alla manifattura e 
all’artigianato;

•

padroneggiare l’uso di strumenti tecnologicodigitali.•

 

COMPETENZE SPECIFICHE
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Il Diplomato di istruzione professionale nell'indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” 
possiede le competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e 
manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, 
impianti e apparati tecnici, anche marittimi.

Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi generali 
(elettronica, elettrotecnica, meccanica, termotecnica ed altri) e specificamente sviluppate in 
relazione alle esigenze espresse dal territorio.

È in grado di:

controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, la 
conformità del loro funzionamento alle specifiche tecniche, alle normative sulla 
sicurezza degli utenti e sulla salvaguardia dell’ambiente;

•

osservare i principi di ergonomia, igiene e sicurezza che presiedono alla realizzazione 
degli interventi;

•

organizzare e intervenire nelle attività per lo smaltimento di scorie e sostanze residue, 
relative al funzionamento delle macchine, e per la dismissione dei dispositivi;

•

utilizzare le competenze multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e 
organizzativo presenti nei processi lavorativi e nei servizi che lo coinvolgono;

•

gestire funzionalmente le scorte di magazzino e i procedimenti per 
l’approvvigionamento;

•

reperire e interpretare documentazione tecnica;•
assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto uso e funzionamento dei 
dispositivi;

•

agire nel suo campo di intervento nel rispetto delle specifiche normative ed assumersi 
autonome responsabilità;

•

segnalare le disfunzioni non direttamente correlate alle sue competenze tecniche;•
operare nella gestione dei sevizi, anche valutando i costi e l’economicità degli interventi.•

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in “Manutenzione e assistenza 
tecnica” consegue le seguenti competenze:

Comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti.1. 
Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, 
strumenti e tecnologie specifiche.

2. 

Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 3. 
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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.

4. 

Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni 
dei sistemi e degli impianti.

5. 

Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d’arte, 
collaborando alla fase di collaudo e installazione.

6. 

Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire 
servizi efficaci e economicamente correlati alle richieste.

7. 

Le competenze dell’indirizzo « Manutenzione e assistenza tecnica » sono sviluppate e 
integrate in coerenza con la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del territorio.

 

ISTRUZIONE LICEALE

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali 

1. Area metodologica

Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre 
ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi 
superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo 
l’intero arco della propria vita.

•

Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed 
essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.

•

Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole
discipline.

•

2. Area logico-argomentativa

Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 
argomentazioni altrui.

•

Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a
individuare possibili soluzioni.

•

Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di•
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comunicazione.

3. Area linguistica e comunicativa 

Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: dominare la scrittura in 
tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati 
(sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), 
modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi;

•

saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni 
e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il 
relativo contesto storico e culturale;

•

curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.•
Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento.

•

Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre 
lingue moderne e antiche.

•

Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 
ricerca, comunicare.

•

4. Area Storico-Umanistica 

Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali 
ed
economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i 
doveri che caratterizzano l’essere cittadini.

•

Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità 
sino ai giorni nostri.

•

Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), 
concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, 
senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, 
immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici 
e per l’analisi della società contemporanea.

•

Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e 

•
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delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per 
confrontarli con altre tradizioni e culture.
Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico 
e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della 
necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.

•

Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.

•

Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 
spettacolo, la musica, le arti visive.

•

Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si
studiano le lingue.

•

5. Area scientifica, matematica e tecnologica 

Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le 
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle 
teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà.

•

Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali 
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i 
metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze 
applicate.

•

Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività 
di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica 
nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 
procedimenti risolutivi.

•

COMPETENZE SPECIFICHE

Risultati di apprendimento del percorso Liceo Scientifico - Opzione Scienze applicate

L’opzione “scienze applicate” fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate 
negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze 
matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e all’informatica e alle loro applicazioni.

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, dovranno:

aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni •
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operative di laboratorio;
elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle 
procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica;

•

analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica;•
individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, 
matematici, logici, formali, artificiali);

•

comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana;•
saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla 
modellizzazione di specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica 
nello sviluppo scientifico;

•

saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti.•

L'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DELL'EDUCAZIONE CIVICA

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.

•
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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 al linguaggio 
dell’odio. L’insegnamento dell’Educazione civica, pertanto, promuove i seguenti principi (art. 1 
c. 2, L. 92/2019):

legalità, intesa come rispetto e pratica delle leggi, come l’assumere le leggi 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 
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ed ampliate, all’interno dei nuclei concettuali. 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 di 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.

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. 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 “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 
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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.

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.

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di educazione civica 
L’art. 2 c. 3 della L. 92/2019 prevede che il monte ore annuale dedicato all’insegnamento 
trasversale dell’Educazione civica per ciascun anno del corso di studi non possa essere 
inferiore a 33 ore annue. Ciò vuol dire che per ciascun anno del corso di studi deve essere 
dedicata all’Educazione civica un’ora settimanale, essendo tipicamente la durata di un anno 
scolastico pari a 33 settimane. Si sottolinea che il monte ore annuo pari a 33 rappresenta un 
limite inferiore che, nell’ambito della loro autonomia progettuale, i singoli Consigli di Classe 
possono accrescere. Le 33 ore annue non verranno effettuate nell’ambito di un orario rigido, 
ma costituiranno una struttura didattica flessibile obbligatoria per lo studente, pur con 
modalità diverse. In via ordinaria esse sono svolte, nell’ambito della declinazione annuale 
delle attività didattiche, da uno o più docenti del Consiglio di Classe cui l’insegnamento è 
affidato senza fare ricorso, quindi, all’utilizzo della quota di autonomia del 20%. Le ore svolte 
da ciascuno studente risulteranno nel registro elettronico e, insieme alle valutazioni dei 
docenti referenti delle singole attività, costituiranno la base della valutazione periodica, 
intermedia e finale. che verrà proposta dal docente di discipline giuridiche, se presente, o dal 
coordinatore dell'insegnamento individuato dal Consiglio di Classe.

ALLEGATI:
Curricolo di Istituto_EDUCAZIONE_CIVICA.pdf

QUADRI ORARI
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QUADRO ORARIO

INDIRIZZO ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

(opzione Elettronica orientamento ROBOTICA e opzione Elettrotecnica orientamento 
AUTOMATICA)

(corso di studi di 5 anni)

Quadro orario

Classi

Materia

1^ 2^ 3^ 4^ 5^

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua Inglese 3 3 3 3 3

Storia 2 2 2 2 2

Matematica 4 4 3 3 3

Diritto ed Economia 2 2 - - -

Scienze Integrate - Scienze della Terra e Biologia 2 2 - - -

Geografia
 

1
   

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1
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Totale insegnamenti area comune 20 21 15 15 15

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

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

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 (1) 3 (1) - - -

Tecnologie informatiche 3 (2) - - - -

Scienze e tecnologie applicate - 3 - - -

Totale insegnamenti area indirizzo 12 12 - - -

di cui in compresenza nei laboratori 8*
 

TOTALE ORE COMPLESSIVE SETTIMANA 32 33
 

 

articolazione Elettrotecnica ad Orientamento AUTOMATICA

Complementi di matematica 1 1 -

Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici 4 (3) 5 (3) 6 (4)

Elettrotecnica ed Elettronica 6 (2) 5 (2) 5 (2)

Sistemi automatici 4 (2) 4 (2) 4 (2)
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Automatica+ 2 (1) 2 (2) 2 (2)

Totale ore settimanali di attività e insegnamenti di indirizzo 17 17 17

di cui in compresenza nei laboratori 17* 10*

TOTALE ORE COMPLESSIVE SETTIMANA 32 32 32

 

articolazione ELETTRONICA ad orientamento ROBOTICA

Complementi di matematica 1 1 -

Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici 5 (4) 4 (4) 6(4)

Elettrotecnica ed Elettronica 5 (2) 5 (2) 6(3)

Sistemi automatici 4 (2) 5 (2) 5(3)

Robotica (con valutazione e docenti di TPSEE) ++  2 2 (1) -

Totale ore settimanali di attività e insegnamenti di indirizzo 17 17 17

di cui in compresenza nei laboratori 17* 10*

TOTALE ORE COMPLESSIVE SETTIMANA 32 32 32

 * L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo dei 
percorsi degli istituti tecnici; le ore indicate tra parentesi sono riferite alle attività di 
laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. 
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+ La disciplana Automatica è introdotta in autonomia dall’istituto (DPR 88/2010 art.5 comma 
3a) 
++ La disciplina Robotica è introdotta in autonomia dall’istituto (DPR 88/2010 art.5 comma 3a)

 

QUADRO ORARIO

INDIRIZZO INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI (opzione INFORMATICA)

(corso di studi di 5 anni)

Quadro orario

Classi 

Materia
1^ 2^ 3^ 4^ 5^

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua Inglese 3 3 3 3 3

Storia 2 2 2 2 2

Matematica 4 4 3 3 3

Diritto ed Economia 2 2 - - -

Scienze Integrate - Scienze della Terra e Biologia 2 2 - - -

Geografia
 

1
   

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
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Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1

Totale insegnamenti area comune 20 21 15 15 15

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

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

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 (1) 3 (1) - - -

Tecnologie informatiche 3 (2) - - - -

Scienze e tecnologie applicate - 3 - - -

Totale insegnamenti area indirizzo 12 12 - - -

di cui in compresenza nei laboratori 8*
 

TOTALE ORE COMPLESSIVE SETTIMANA 32 33
 

INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI (articolazione INFORMATICA)

Complementi di matematica 1 1 -

Sistemi e reti 4 (3) 4 (3) 4(3)

Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di 
telecomunicazioni

3 3 (1) 4(3)

Gestione progetto, organizzazione d’impresa - - 3(1)
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Informatica 6 (3) 6 (3) 6(3)

Telecomunicazioni 3 (2) 3 (2) -

Totale ore settimanali di attività e insegnamenti di indirizzo 17 17 17

di cui in compresenza nei laboratori 17 10

TOTALE ORE COMPLESSIVE SETTIMANA 32 32 32

 * L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo dei 
percorsi degli istituti tecnici; le ore indicate tra pèarentesi sono riferite alle attività di 
laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici

 

QUADRO ORARIO

INDIRIZZO TRASPORTI E LOGISTICA (opzione LOGISTICA)

(corso di studi di 5 anni)

Quadro orario

ClassiMateria

1^ 2^ 3^ 4^ 5^

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua Inglese 3 3 3 3 3

Lingua Inglese con docente madrelingua 1# 1# 1# 1# 1#
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Storia 2 2 2 2 2

Matematica 4 4 3 3 3

Diritto ed Economia 2 2 - - -

Scienze Integrate - Scienze della Terra e Biologia 2 2 - - -

Geografia
 

1
   

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1

Totale insegnamenti area comune 21 22 16 16 16

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

Scienze integrate - Chimica 2(1)# 3 (1) - - -

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 (1) 3 (1) - - -

Tecnologie informatiche 3 (2) - - - -

Scienze e tecnologie applicate - 2# - - -

Totale insegnamenti area indirizzo 11 11 - - -

di cui in compresenza nei laboratori 8
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TOTALE ORE COMPLESSIVE SETTIMANA 32 33
 

TRASPORTI E LOGISTICA (articolazione LOGISTICA)

Complementi di matematica 1 1 -

Elettrotecnica, elettronica e automazione 3(2) 3(2) 2(2)

Diritto ed economia 2 2 2

Scienze della navigazione e struttura dei mezzi di trasporto 2# 3(2) 3(2)

Meccanica e macchine 3(2) 2(1)# 3(2)

Logistica 5(4) 5(4) 6(4)

Totale ore settimanali di attività e insegnamenti di indirizzo 16 16 16

di cui in compresenza nei laboratori 17 10

TOTALE ORE COMPLESSIVE SETTIMANA 32 32 32

 # Variazione rispetto al quadro nazionale, nel limite della quota di autonomia.

 

QUADRO ORARIO

INDIRIZZO TURISMO

(corso di studi di 5 anni)
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Quadro orario

Classi 

Materia
1^ 2^ 3^ 4^ 5^

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua Inglese 2 2 3 3 3

Lingua Inglese con docente madrelingua 1 1 1 1 1

Storia 2 2 2 2 2

Matematica 4 4 2 2 2

Diritto ed Economia 2 2 - - -

Scienze Integrate - Scienze della Terra e Biologia 2 2 - - -

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1

Totale insegnamenti area comune 20 20 15 15 15

Scienze integrate - Fisica 2 - - - -

Scienze integrate - Chimica - 2 - - -
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Geografia 3 3 - - -

Tecnologie informatiche 2 2 - - -

Economia aziendale 2 2 - - -

Seconda lingua comunitaria (tedesco) 3 3 2 2 2

Seconda lingua comunitaria (tedesco) con 
madrelingua

- - 1 1 1

Totale insegnamenti area indirizzo 12 12 3 3 3

TOTALE ORE COMPLESSIVE SETTIMANA 32 32
 

Terza lingua straniera (spagnolo) 3 3 2

Terza lingua straniera (spagnolo) con madrelingua - - 1

Discipline turistiche e aziendali 4 4 4

Geografia turistica 2 2 2

Diritto e legislazione turistica 3 3 3

Arte e territorio 2 2 2

Totale ore settimanali di attività e insegnamenti di indirizzo 14 14 14

TOTALE ORE COMPLESSIVE SETTIMANA 32 32 32
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QUADRO ORARIO

INDIRIZZO PROFESSIONALE

(corso di studi di 5 anni)

Quadro orario

ClassiMateria

1^ 2^ 3^ 4^ 5^

INSEGNAMENTI DI AREA COMUNE          

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua Inglese 3 3 2 2 2

Storia, cittadinanza e Costituzione 1 1 2 2 2

Geografia 1 1 - - -

Matematica 4 4 3 3 3

Diritto ed Economia 2 2 - - -

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
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Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1

Totale insegnamenti area comune 18 18 14 14 14

INSEGNAMENTI AREA TECNICA E DI INDIRIZZO          

Scienze Integrate - Scienze della Terra e Biologia 2 
- 

- - -

Scienze integrate - Fisica - 4 (3) - - -

Tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione

3 (2) 2 (1) - - -

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 (3) 2 (2) - - -

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 6 6 5 5 6

Tecnologie meccaniche e applicazioni - - 4 (2) 4 (2) 3 (2)

Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni - - 5 (3) 4 (3) 4 (3)

Tecnologie e tecniche di installazione e di 
manutenzione

- - 4 (4) 5 (4) 5 (4)

Totale insegnamenti area di indirizzo 14 14 18 18 18

TOTALE ORE COMPLESSIVE SETTIMANA 32 32 32 32 32

di cui in compresenza nei laboratori 396 891
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Ore annue 1056 1056 1056 1056 1056

 

   

  

QUADRO ORARIO

INDIRIZZO LICEO scienze applicate

(corso di studi di 5 anni)

Quadro orario

CLASSIMateria

1^ 2^ 3^ 4^ 5^

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura straniera (inglese) 3 3 3 3 3

Lingua e cultura straniera docente madrelingua (inglese) 1# 1# 1# 1# 1#

Storia e Geografia 2# 2# - - -

Storia - - 2 2 2

Filosofia - - 2 2 2

Matematica 5 4 4 4 4
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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

Scienze Motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1

TOTALE 27 27 30 30 30

 # Variazione rispetto al quadro nazionale, nel limite della quota di autonomia

ALLEGATI:
Quadri orari PTOF_Majorana.pdf

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

L’alternanza scuola-lavoro, introdotta nell’ordinamento scolastico come metodologia didattica 
per la realizzazione dei corsi del secondo ciclo dall’art. 4 della legge 28/3/2003 n. 53, 
disciplinata dal successivo decreto legislativo 15/4/2005 n. 77 e ridenominata dalla Legge 145 
del 30 dicembre 2018 in “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento”, ha 
l’obiettivo di assicurare ai giovani, tra i 15 e i 18 anni, oltre alle conoscenze di base, 
l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato di lavoro.

La normativa
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L’art. 4 e il decreto attuativo focalizzano l’attenzione sul raccordo della scuola con il tessuto 
socio-produttivo del territorio per l’apprendimento in contesti diversi, quale metodologia 
didattica innovativa che risponde ai bisogni individuali di formazione e valorizza la 
componente formativa dell’esperienza operativa; e sullo scambio tra le singole scuole e tra 
scuola e impresa.

Ciò che viene posto all’attenzione è la necessità di favorire l’apprendimento di tutti gli studenti 
e, allo stesso tempo, avvicinare la formazione fornita dal mondo della scuola alle competenze 
chiave per l’apprendimento permanente, in termini di conoscenze, abilità e atteggiamenti, 
sperimentando altre metodologie didattiche basate sia sul sapere sia sul saper fare.

L’evoluzione del quadro normativo nazionale in materia di PCTO, parte dai “Regolamenti sul 
Riordino dei diversi istituti secondari di II grado” (DPR 15 marzo 2010, n. 87, 88, 89), che vede i 
percorsi di alternanza scuola lavoro come metodo sistematico da introdurre nella didattica 
curricolare e declinati a seconda dei diversi indirizzi di studio, ribadendo alcune indicazioni già 
contenute nella legge n. 53/2003 e nel decreto n.77/2005, per passare alla legge 107 del 13 
luglio 2015 (La Buona Scuola) che pone tra gli obiettivi formativi la valorizzazione dei percorsi 
di alternanza scuola lavoro nel secondo ciclo di istruzione e infine giungere alla Legge 145 del 
30 dicembre 2018 che prevede che i percorsi in alternanza scuola-lavoro  sono attuati per una 
durata complessiva:

a) non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti 
professionali;

b) non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi degli 
istituti tecnici;

c) non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.

Finalità dei PCTO

Le finalità dei PCTO sono indicate dal decreto legislativo n.77/2005, art.2.

I PCTO sono proposti come metodologia didattica per:

attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed 
educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente 
la formazione in aula con l’esperienza pratica;

1. 
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arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di 
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;

2. 

favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli 
stili di apprendimento individuali;

3. 

realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo 
del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva delle studentesse e degli 
studenti nei processi formativi;

4. 

correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.5. 

La Scuola assume i seguenti compiti:

procedere alla ricognizione dei fabbisogni formativi sul territorio;1. 

definire i fabbisogni formativi sulla base della conoscenza del territorio e dell’evoluzione del 
mondo del lavoro;

2. 

individuare le realtà con le quali avviare collaborazioni che assumono sia la forma di 
accordi ad ampio raggio, sia di convenzioni operative e specifiche;

3. 

redigere i PCTO;4. 

stipulare accordi con le strutture ospitanti.5. 

L’attuazione

La progettazione dei percorsi, che con la legge 107/2015 assume una dimensione triennale e 
OBBLIGATORIA, deve contribuire a sviluppare le competenze richieste dal profilo educativo, 
culturale e professionale del corso di studi. Il concetto di competenza, intesa come 
«comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo 
professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei 
contesti di apprendimento formale, non formale o informale», presuppone l’integrazione di 
conoscenze con abilità personali e relazionali; i PCTO devono, quindi, offrire allo studente 
occasioni per risolvere problemi e assumere compiti e iniziative autonome, per apprendere 
attraverso l’esperienza e per elaborarla/rielaborarla all’interno di un contesto operativo.

Le ore relative ai PCTO vengono svolte tramite percorsi formativi presso strutture ospitanti, 
ma può essere considerata valida anche la partecipazione a corsi, concorsi, eventi, attività 
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extra scolastiche, manifestazioni. Essi possono prevedere una pluralità di tipologie di 
collaborazione con enti pubblici e privati, nonché con il mondo del lavoro (incontro con 
esperti, visite aziendali, ricerca sul campo, simulazione di impresa, project-work, tirocini, 
progetti di imprenditorialità, ecc.).  

Per la validità del percorso è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore 
annuale personalizzato.

L'Istituto Scolastico (Soggetto Promotore) si impegna ad erogare l’informazione e la 
formazione, tramite un apposito corso o modulo formativo di preparazione, in tema di 
sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, si impegna a trasmettere agli studenti le nozioni 
generali sul corretto comportamento da tenere sul luogo di lavoro e sulle azioni di 
prevenzione da seguire durate l’esperienza.

La coerenza progettuale

Per garantire la coerenza della progettazione dei PCTO, a cura dei singoli Consigli di Classe, 
con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, è indispensabile il contributo preliminare dei 
Dipartimenti disciplinari. È importante sottolineare il ruolo centrale che i Consigli di classe 
hanno nella progettazione (o coprogettazione) dei percorsi, nella gestione e realizzazione 
degli stessi e, infine, nella valutazione del raggiungimento dei traguardi formativi, a cura di 
tutti i docenti del Consiglio di Classe.

I tutor

L’Istituto, soggetto promotore, garantisce per ogni classe un tutor come responsabile 
didattico e organizzativo delle attività, i soggetti ospitanti indicano un tutor esterno che si 
occupa dell’inserimento degli alunni nella struttura ospitante.

I percorsi formativi sono svolti sulla base di apposite convenzioni (previsti dal D.Lgs 81/2008 e 
successive modificazioni, legge 107/2015 e successive Linee Guida operative del MIUR (Legge 
145 del 30 dicembre 2018)) stipulate tra l’Istituto nella persona del Dirigente Scolastico e la 
struttura ospitante nella persona del suo legale rappresentante. Alla convenzione è allegato il 
progetto formativo degli studenti.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
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Premessa

L’ampliamento dell'offerta formativa costituisce un arricchimento della proposta dell'Istituto 
finalizzata a offrire alle studentesse e agli studenti opportunità di crescita, di esperienza, di 
socializzazione, di conoscenza ed è finalizzato ad adattare l’offerta formativa alle loro 
esigenze e al contesto sociale e culturale in cui si trovano. L’ampliamento dell'offerta 
formativa è finanziato dalla scuola con il fondo d’Istituto, con fondi provenienti dal Ministero 
dell'Istruzione e con il contributo delle famiglie.

I progetti, proposti  e deliberati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto, per quanto 
di sua competenza, assumono una particolare importanza all’interno dell’offerta formativa 
dell’Istituto e ne rappresentano l’aspetto qualificante, poiché integrano, e si intrecciano con, i 
contenuti disciplinari.

Finalità educative e didattiche generali sono:

introdurre nuovi saperi e arricchire le abilità degli alunni con strumenti diversi (visivi, 
informatici, grafici, multimediali…);

•

realizzare la flessibilità dell’intervento didattico proposto dal Consiglio di Classe, con 
particolare riguardo al recupero e al sostegno individualizzato;

•

arricchire l’offerta formativa attraverso attività motivanti che  potenzino le abilità 
strumentali di base, le competenze trasversali e disciplinari.

•

Di seguito, si riporta una sintetica descrizione dei progetti di Istituto. 

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, attraverso le attività di 
formazione proposte da enti nazionali ed europei; iniziative di preaccoglienza per alunni in 
ingresso; l'accompagnamento degli studenti nella costruzione di un progetto di vita; 
l'orientamento degli alunni interni fra diversi indirizzi scolastici dell’istituto; l'orientamento 
degli alunni da altri istituti o verso altri istituti e monitoraggio degli esiti a distanza degli ex 
alunni.

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, allo scopo di creare un senso 
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di appartenenza; conoscere le attività della scuola; conoscere le regole d’istituto; 
familiarizzare con spazi e luoghi delle sedi.

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 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.•

Obiettivo del progetto è il 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. 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. La sollecitazione di 

comportamenti corretti finalizzati al rispetto delle norme che tutelano le persone, le cose e 

l’ambiente; la prevenzione del rischio di malattie gravi; la responsabilizzazione nelle scelte che 

hanno effetti sulla salute fisica e psichica e l'orientamento nella capacità di relazionarsi in 

modo corretto nel rispetto della libertà e della dignità propria e degli altri. 

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 
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crescita e di cittadini in  formazione. Obiettivi formativi e competenze attese, sono la 

partecipazione attiva degli studenti alla vita scolastica; la promozione di forme di volontariato 

e di impegno sociale; la formazione dei rappresentanti e il sostegno ad iniziative nate dagli 

studenti; il sostegno a problematiche di carattere psicologico presenti in istituto e 

l'introduzione, diffusione e consolidamento  del ricorso alla Mediazione, come strumento di 

risoluzione delle controversie nel rispetto dei principi della Giustizia Riparativa in ambito 

scolastico.

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. S perseguono la 

sollecitazione di comportamenti corretti finalizzati a rafforzare l’autostima; l'acquisizione della 

consapevolezza delle responsabilità, dei diritti e dei doveri che implica l’essere membro di 

una comunità; la conoscenza dei valori dell’educazione alla Cittadinanza e alla Costituzione; la 

crescita dell’attenzione verso prospettive alternative e il rispetto del punto di vista dell’altro; la 

valutazione critica delle informazioni; la rifondazione di modelli per un’autonoma 

comprensione della realtà, anche politica.

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. Questo contribuisce all'incremento della motivazione degli studenti e 

lo sviluppo di competenze disciplinari e trasversali.

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 

81/08in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Il progetto si propone: Adempiere a quanto 
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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. Nei confronti degli studenti: 

formazione e informazione relative alla sicurezza nella scuola e nei luoghi di lavoro.

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.). Le varie attività sono coordinate 

dall'Animatore Digitale in collaborazione con il Team dell'Innovazione.

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, sono: 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.

GIS - GRUPPO INTERESSE SCALA - Il progetto si propone l’arricchimento culturale e lo 
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sviluppo del senso artistico per mezzo della forma artistica musicale, al fine di migliorare la 

conoscenza di alcune forme d’arte e dei periodi storici attraverso le opere liriche; 

sensibilizzare alla musica ed alle forme teatrali; creare nuovi stimoli attraverso la musica e 

l’espressività nei luoghi teatrali.

INSERIMENTO E INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI - Il progetto si propone di: offrire 

accoglienza agli studenti e alle famiglie fin dal primo 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.  

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 e in ambito 

universitario. Gli obiedttivi principali, sono: 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 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.

ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - BES - Il progetto si propone di tutelare il diritto di tutti gli 

studenti diversamente abili e con Bisogni Educativi Speciali (BES) all’inclusione scolastica e di 
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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. Inclusione scolastica e sociale di 

alunni diversamente abili; elaborazione dell'idea di un progetto di vita da parte degli studenti 

diversamente abili.

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; la produzione di testi multimediali combinando linguaggi 

verbali con quelli iconici e sonori; la condivisione di materiali in ambiente digitale.  

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 

del progetto, sono: lo sviluppo e il potenziamento negli studenti delle competenze scientifiche 

e tecnologiche; la promozione negli studenti della creatività e dell’interesse per le attività di 

ricerca; la valorizzazione delle prassi di didattica laboratoriale; la connessione fra le 

esperienze di apprendimento formale, informale e non formale. 

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 

competenze. Obiettivi: 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 
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studenti. 

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, per 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.  

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.  

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.  

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. La promozione dell’attività sportiva 
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scolastica e istituzione del Gruppo Sportivo di Istituto, l'acquisizione di una sana abitudine alla 

pratica delle attività motorie e sviluppo della personalità attraverso il confronto agonistico, 

l'ampliamento dell’offerta formativa nell’ambito della materia, il collegamento dell’offerta 

formativa della scuola con i servizi offerti dal territorio in un’ottica di continuità, ne 

costituiscono gli obiettivi essenziali.

PROGETTO SVILUPPO E QUALITÀ ABB SACE - ll 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, allo scopo di aumentare le conoscenze degli studenti riguardo alle 

modalità di progettazione dei prodotti in azienda e fornire conoscenze relative alla Qualità di 

prodotti e azienda.

CAREER DAY - 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. Lo scopo 

principale è aiutare gli studenti a reperire il maggior numero di informazioni sui probabili 

sbocchi professionali, orientandoli verso il cammino migliore. A tale fine, si intende 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.

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, per fornire opportunità di potenziamento tecnico agli 

studenti e sostegno alla realizzazione di progetti di vario genere.

GARE DI INFORMATICA, DI MATEMATICA E TECNICHE - ll 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; 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 
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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. 

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. le attività formative del progetto consentono il 

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. 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, per 

migliorare le competenze degli studenti nell’ambito tecnico elettronico.

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. Questo per 

garantire il diritto allo studio e alla salute; prevenire l'abbandono scolastico; sostenere i 

genitori per interventi sinergici sull'alunno in sinergia tra progetto educativo e terapeutico.  

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 
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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, l'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. 

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, per 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.  

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, per sostenere la motivazione degli studenti, sviluppare il senso di 

appartenza, esprimere la competenza della comunicazione.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), come documento di indirizzo del Ministero 
dell’Istruzione,  per il lancio di una strategia complessiva di innovazione della scuola italiana e 
per un nuovo posizionamento del suo sistema educativo nell’era digitale, è assunto come 
strumento di progettazione di azioni da realizzare nei seguenti ambiti di intervento: Accesso 
all’uso delle tecnologie dell'informazione nella scuola; Spazi e ambienti per l'apprendimento; 
Amministrazione digitale; Contenuti digitali;Formazione del personale; Accompagnamento. 

Accesso all’uso delle tecnologie dell'informazione nella scuola
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In continuità di quanto fatto fino ad ora, l'Istituto si pone l'obbiettivo di: mantenere efficenti 
ed aggiornate la retecablata (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 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), o una Digital Board, e 
coperte sia dalla rete cablata che dalla rete Wi-Fi.

Amministrazione digitale

Digitalizzazione amministrativa della scuola 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.

Contenuti digitali
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L'Istituto si pone l'obiettivo di mantenere gli standard attuali e l'interoperabilità tra gli 
ambienti online per la didattica in continuità con quanto fatto fino ad ora grazie 
all'implementazione della piattaforma online Google WorkSpace for Education e allo sviluppo 
della piattaforma e-learning Moodle che permette anche la promozione delle Risorse 
Educative Aperte (OER) e l'autoproduzione di contenuti didattici digitali.

Per questa specifica finalità l'Istituto chiede a tutti i Consigli di Classe di realizzare ogni anno 
una unità formativa documentata attraverso un format condiviso, così da creare una raccolta 
di risorse a disposizione di tutti e diffondendo le buone pratiche, mettendo a disposizione il 
proprio sito web, gli strumenti specifici presenti nel Registro Elettronico, la piattaforma online 
Google WorkSpace for Education, la piattaforma e-learning Moodle.

 

Formazione del personale

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 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;
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- personale tecnico per soddisfare le crescenti necessità di manutenzione degli strumenti 
tecnologici (reti, dispositivi, programmi, ecc.).

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

Accompagnamento

L'Istituto provvede ad individuare tra i docenti una figura, chiamata Animatore Digitale, che si 
occupa 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 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.

La figura dell'Animatore Digilate 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 E CERTIFICAZIONE DELLE 
COMPETENZE

La valutazione è parte integrante del processo di insegnamento-apprendimento. E’ effettuata 

dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, a livello individuale e 

collegiale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti. La 

valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna disciplina prevista dai 

Piani di Studio di ogni singolo Indirizzo. 
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La valutazione ha finalità educativa e formativa, concorre al miglioramento degli 

apprendimenti e al successo formativo di tutti gli studenti; ha lo scopo di accompagnare, 

orientare e sostenere lo studente nel proprio processo di apprendimento, promuovendone 

l’autovalutazione in termini di consapevolezza delle proprie capacità e dei risultati raggiunti. 

La valutazione degli apprendimenti ha anche una funzione amministrativa e certificativa e 

permette il passaggio da un’annualità alla successiva.

Scansione dei periodi didattici e valutativi

Nel primo periodo di attività didattiche si affrontano parti essenziali ed introduttive del 

percorso di apprendimento relativo alle singole discipline. La verifica ravvicinata consente 

di individuare tempestivamente lacune e difficoltà individuali, sulle quali agire con attività di 

recupero. Alla verifica tempestiva dei processi di apprendimento avviati, prima della pausa 

natalizia, segue una settimana di recupero, approfondimento e potenziamento nel mese di 

gennaio alla ripresa delle attività didattiche con lo scopo di consentire agli studenti, per i 

quali si sono riscontrate difficoltà in itinere, il recupero di parti dei contenuti di 

apprendimento necessari alla prosecuzione efficace del lavoro scolastico. Dopo la 

settimana di recupero segue, fino al termine delle lezioni, un lungo periodo di attività 

didattica teso al consolidamento e all’acquisizione delle nuove competenze. I debiti 

assegnati in sede di scrutinio finale sono recuperati durante la pausa estiva di sospensione 

delle lezioni attraverso attività di corsi di recupero organizzati dalla scuola. Le prove di 

verifica sono effettuate entro il termine dell’a.s. al quale il debito si riferisce. La ratifica è 

deliberata dallo stesso Consiglio di classe che ha attribuito il debito. La comunicazione alle 

famiglie è assicurata mediante i servizi informatici del dell’Istituto e/o i colloqui individuali.

ALLEGATI:
Documento guida per la Valutazione degli apprendimenti e la Certificazione delle 
competenze.pdf
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

INCLUSIONE 

L'istituto e' impegnato nel promuovere azioni di inclusione per studenti diversamente abili; gli 
insegnanti di sostegno, se necessario, 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.

L’Istituto opera con particolare attenzione per l’integrazione degli alunni con bisogni educativi 
speciali, favorendo la socializzazione, l’acquisizione di autonomia rispetto alla gestione di sé e 
il miglioramento nella sfera cognitiva secondo le possibilità di ciascuno, attraverso:

• un concreto impegno programmatico per l’inclusione, basato su una attenta lettura del 
grado di inclusività della scuola e su obiettivi di miglioramento, da perseguire nel senso della 
trasversalità delle prassi di inclusione negli ambiti dell’insegnamento curricolare, della 
gestione delle classi, dell’organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici, delle relazioni tra 
docenti, alunni e famiglie;

• criteri e procedure di utilizzo “funzionale” delle risorse professionali presenti sulla base di un 
progetto di inclusione condiviso con famiglie e servizi sociosanitari che recuperi l’aspetto 
“pedagogico” del percorso di apprendimento e l’ambito specifico di competenza della scuola;

• l’impegno a partecipare ad azioni di formazione e/o di prevenzione concordate a livello 
territoriale. 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 
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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 la 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.

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. 

La scuola, inoltre, realizza attivita' di accoglienza per alunni stranieri ed organizza corsi di 
alfabetizzazione grazie a un docente delegato a coordinare il lavoro da porre in essere per gli 
studenti stranieri presenti in istituto.

70



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
"ETTORE MAJORANA"

E' attivo, poi, un servizio di Sportello Ascolto psicologico settimanale aperto ad ogni attore 
scolastico: studenti, genitori, docenti, personale ATA.  
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

Il Dirigente

Nella scuola dell'Autonomia un posto centrale è ricoperto dal Dirigente, rappresentante 
legale dell'Istituto e presidente del Collegio Docenti, che ispira l'azione di innovazione e 
controlla la qualità dei percorsi attivati in campo educativo, didattico e culturale. Al Dirigente 
e ai suoi Collaboratori compete il coordinamento degli aspetti organizzativi e gestionali della 
scuola.

Il Dirigente Scolastico ha la responsabilità della gestione della scuola e del perseguimento 
delle mete formative, affiancato in questo dagli organi collegiali da lui presieduti: il Collegio 
dei docenti, i Consigli di classe e la Giunta esecutiva. Ha precise responsabilità in materia 
amministrativa-contabile. Il Dirigente nomina i coordinatori di classe, i coordinatori dei 
dipartimenti, i coordinatori delle Commissioni costituite in seno al Collegio dei docenti. 
Quando il Dirigente scolastico è assente viene sostituito dal Collaboratore Vicario.

Staff del DS (comma 83 Legge 107/15)

E’ costituito da personale docente a cui 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 Gruppo di Coordinamento 
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 
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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 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.

Il Collegio dei Docenti 
Al Collegio Docenti competono la definizione del Piano dell’Offerta Formativa e ogni 
deliberazione in ambito educativo e didattico; alle articolazioni del Collegio Docenti spettano 
l’identificazione e l’analisi dei problemi per le deliberazioni collegiali, l’elaborazione e 
l’attuazione di progetti organizzativi e didattici.

Il Consiglio d’Istituto 
È il massimo organo collegiale dell’Istituto perché riunisce i rappresentanti di tutte le 
componenti (docenti, non docenti, genitori e studenti) e delibera su molte questioni 
importanti di carattere amministrativo ed organizzativo (bilancio preventivo e consuntivo, 
acquisti, adattamento del calendario scolastico, ecc.). È presieduto da un rappresentante dei 
genitori e dura in carica tre anni, ad eccezione della rappresentanza studentesca che viene 
rinnovata annualmente.

I dipartimenti 
Sono emanazione del Collegio dei docenti, sono coordinati da un insegnante nominato dal 
Dirigente ed hanno competenze specificamente indirizzate alla didattica: individuare i nuclei 
fondamentali delle discipline; definire gli obiettivi per disciplina; 
fornire indicazioni metodologiche riguardanti l'insegnamento delle singole discipline; 
elaborare quadri di riferimento disciplinari per la stesura di moduli tematici e raccordi 
interdisciplinari; individuare i risultati di apprendimento di ogni disciplina; individuare i libri di 
testo da approvare; proporre acquisto di sussidi, materiali e attrezzature didattiche.

I Consigli di Classe 
Il Consiglio di Classe è formato da tutti i docenti di una classe. Ha il compito di analizzare la 
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situazione di partenza e il contesto socio-culturale degli alunni della propria classe, di 
progettare e di realizzare l'attività didattica e formativa degli stessi, adattando alla situazione 
della classe il materiale elaborato dai Dipartimenti, tenendo conto delle indicazioni fornite 
dalle Aree disciplinari. Progetta interventi individualizzati per studenti stranieri, diversamente 
abili, studenti in difficoltà e da riorientare.

Al Consiglio di classe completo possono partecipare tutti gli studenti e tutti i genitori della 
classe, in quanto esso è un momento centrale della vita scolastica, per concordare e verificare 
il patto formativo. Le componenti scolastiche definiscono insieme la programmazione e le 
regole del lavoro scolastico, analizzano i comportamenti e assumono i necessari 
provvedimenti per migliorare il funzionamento della classe.

Coordinatori di classe 
Pur nella collegialità del Cdc, è di particolare rilievo il ruolo del docente coordinatore al quale 
spettano queste principali funzioni: 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: Essere punto di riferimento per i colleghi nel rilevare assenze e ritardi 
“strategici”; Rilevare le note disciplinari a carico degli alunni;  Segnalare ai docenti 
collaboratori del Dirigente eventuali situazioni anomale; Esser referente dei componenti del 
consiglio di classe per eventuali comunicazioni alle famiglie, telefoniche o scritte; Segnalare in 
presidenza o vicepresidenza assenze di studenti non motivate (es non viene esplicitato se per 
malattia o motivi familiare) superiori ai 10 giorni; Segnalare in presidenza o vicepresidenza se 
uno studente iscritto (e quindi presente nell’elenco) non si presenta a scuola entro il 30 
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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.

Commissioni e altre figure di sistema 
Commissioni e altre figure di sistema sono convocati, nominati o eletti annualmente su 
obiettivi specifici; possono occuparsi di supporto alla didattica e di produzione di materiale 
didattico e progettuale o rappresentare i referenti per temi e problemi specifici. Essi sono 
convocati, nominati o eletti annualmente dal Dirigente o dal Collegio. Annualmente viene 
pubblicato il funzionigramma.

Funzioni strumentali 
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, 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.

Capodipartimento 
Sono istituiti sei dipartimenti (Liceo; Turismo; Logistico; Elettrico-Elettronico; Informatica; 
Professionale; quali articolazioni funzionali del Collegio dei docenti formati da insegnanti che 
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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.

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.

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.

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.

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

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

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

Referente scuola PCTO 
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 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) 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.

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.
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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.

Responsabili Ufficio Tecnico 
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 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.

 

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell’autonomia e di 
riorganizzazione dell’intero sistema di istruzione, è istituito per l’intera istituzione scolastica, o 
istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti 
alla medesima istituzione scolastica l’organico dell’autonomia, funzionale alle esigenze 
didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano 
triennale dell’offerta formativa predisposto ai sensi del comma 14. I docenti dell’organico 
dell’autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa con 
attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e 
di coordinamento. 
In particolare, per l'impiego del personale di potenziamento, sono state individuate le 
suguenti aree di collaborazione:

- Interventi nelle classi per la gestione dei conflitti e sul metodo di studio;
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- Rafforzamento dello sportello psicologico e per la progettazione; 

- Supporto al management scolastico, gestione routine scolastiche e eventuali imprevisti;

- Animazione del gruppo musicale dell'Istituto;

- Supporto alla progettazione e supplenze; 

- Attività di progettazione, innovazione e implementazione di progetti legati all'aera 
dell'elettronica e elettrotecnica;

- Corsi di recupero e di riallineamento.

ALLEGATI:
Funzionigramma e Struttura organizzativa.pdf

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

La scuola promuove e aderisce ad accordi di rete con altre istituzioni scolastiche e formative, 
nonché convenzioni con istituzioni, enti, associazioni e agenzie operanti sul territorio per la 
realizzazione di specifici obiettivi e per il raggiungimento della proprie finalità istituzionali. Le 
reti di scopo e le convenzioni permettono di qualificare l'offerta scolastica in chiave 
compiutamente formativa, integrando il curricolo di istituto per lo sviluppo del più ampio 
spettro di competenze disciplinari, trasversali e di cittadinanza, e fanno della scuola un 
soggetto pienamente inserito nel contesto territoriale di riferimento, le cui risorse 
costituiscono elementi importanti per la costruzione di una ofrte collaborazione. Questi 
accordi di rete, e convenzioni, hanno a oggetto attività didattiche, di ricerca, sperimentazione 
e sviluppo, di formazione e aggiornamento, di orientamento scolastico e professionale. Di 
seguito si descrivono le reti di scopo a cui il Majorana aderisce, sia in qualità di partner che di 
capofila, e le convenzioni stipulate.

 

ITS MOBILITA' SOSTENIBILE
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La Fondazione ITS è una istituzione formativa di livello terziario non accademico per la 
formazione e l’inserimento al lavoro di Tecnici specializzati di alto livello. Focus della 
Fondazione sono le competenze fondamentali per il settore Trasporti e Logistica. In questa 
proposta formativa le conoscenze e le abilità tecnico-professionali attinenti a norme, 
tecnologie e procedure operative specifiche si integrano e si completano con competenze 
trasversali e soft skill al fine di formare giovani capaci di affrontare la complessità e di 
adattarsi rapidamente ai continui cambiamenti e alle innovazioni tecnologiche, organizzative 
e di mercato. Si tratta di un percorso post-diploma destinato a giovani e adulti in possesso di 
Diploma di Scuola media superiore , Certificazione di specializzazione tecnica superiore (a 
seguito di frequenza corsi IFTS), Laurea, per il conseguimento del  Diploma di Tecnico 
superiore per la mobilità delle persone e delle merci avente valore nazionale e 
riconoscimento europeo (V livello Quadro europeo delle Qualifiche). 

Ruolo assunto dalla scuola nella rete: Capofila rete di scopo

 

IFTS - AUTOMATED SYSTEMS INTEGRATOR AND DEVELOPER FOR INDUSTRY 4.0 (TECNCHE DI INDUSTRIALIZZAZIONE DEL PRODOTTO E 
DEL PROCESSO)

Rete costituita in partenariato con ABB, Automazioni Industriali, Fondazione Jobs Factory, 
Testa Group e Tiesse Robot. L'istituto organizza corsi di formazione allo scopo di far 
apprendere le basi fondamentali per l'attività di supporto alla progettazione 3D, la 
realizzazione e messa in servizio di manipolatori Handling e pick&place da abbinare 
meccanicamente ed elettricamente a sistemi automatici e robotizzati. Si sviluppano 
competenze in ambito di lettura ed interpretazione del disegno tecnico industriale, fornendo 
terminologia e norme. Si approfondisce la padronanza di progettazione e verifica di 
componenti e assiemi tramite piattaforme cad/cam tridimensionali, finalizzando poi con la 
programmazione di sistemi antropomorfi e di controllori logici. Si completa la formazione con 
informazioni fondamentali di meccatronica e pneumatica in opera con sistemi ad alta 
automazione. Nel dettaglio si propone di fornire: 
• le basi necessarie in ambiente Autocad per l'interpretazione del disegno tecnico cartaceo ed 
elettronico; 
• le basi conoscitive di costruzione di macchine, elettronica, meccatronica e pneumatica 
applicate a sistemi flessibili di produzione (FMS); 
• la conoscenza approfondita della piattaforma SOLIDWORKS al fine di modellare, progettare 
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e verificare singole parti ed assiemi motorizzati tridimensionali; 
• le skills e i tools di programmazione a bordo macchina, remota e in ambiente virtuale di 
robot antropomorfi pluriasse ABB in ambiente ROBOTSTUDIO e di PLC SIEMENS in ambiente 
TIA; 
• la formazione in digital Enterprise, industrial communication, security and services 
riconducibili all’Industria 4.0; 
• preparare all’esame e quindi acquisire la certificazione su sistemi HW e SW ABB 
• estendere ed ampliare la formazione software su piattaforme non ABB 

Ruolo assunto dalla scuola nella rete: Capofila rete di scopo

 

IFTS “TECNICHE PER LA PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE E DELLA LOGISTICA

Anche questo è un corso di formazione attivato con la FONDAZIONE ITS Mobilità Sostenibile 
che permette il conseguimento di un Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore, 
corrispondente a quarto livello dell’E.Q.F. (Quadro Europeo delle Qualifiche). Il Tecnico 
Superiore per la programmazione della produzione e la logistica cura la programmazione 
della produzione e ne controlla l’avanzamento, l’organizzazione logistica interna 
(movimentazioni e magazzini) ed esterna (produzione di terzi, approvvigionamenti e 
spedizioni). Opera nel sistema logistico integrato, seguendo la progettazione e 
l’organizzazione delle fasi di approvvigionamento dei materiali, in collegamento con le aree 
produttiva e commerciale, elabora il layout degli impianti industriali, presidia e controlla la 
gestione della produzione a lotti, elabora i vari piani di produzione, ne verifica l'avanzamento 
ed in caso intervienein presenza di deviazioni rispetto agli obiettivi pianificati e gestisce i 
magazzini industriali, organizzando le operazioni dei sistemi di trasporto, movimentazione e 
stoccaggio dei materiali, con l’obiettivo di ottimizzare il flusso delle merci. Gli sbocchi 
occupazionali prevedono l’inserimento in aziende medio-grandi del settore manifatturiero, 
della distribuzione, del trasporto e dei servizi di logistica 
integrata.                                                                                                                                                                                                           
Ruolo assunto dalla scuola nella rete: Capofila rete di scopo 
 

ACCADEMIA DI CULTURA DI OTZENHAUSEN IN GERMANIA

Da vari anni la nostra scuola realizza un'esperienza di partenariato con un prestigioso ente 
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culturale europeo, l'Accademia della Cultura Europea di Otzenhausen, in Germania. 
Si tratta di un'istituzione che da anni si occupa di sensibilizzare gli studenti dell'Unione al 
valore della cittadinanza europea e all'importanza di adottare comportamenti virtuosi e 
responsabili, finalizzati a una convivenza pacifica e rispettosa tra i cittadini dei vari stati 
d'Europa. La possibilità di soggiornare per una settimana presso l'Accademia della Cultura 
europea e di partecipare ai seminari che lì vengono organizzati, consnte lo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza in un ambiente multiculturale e con l'utilizzo della lingua inglese o 
tedesca come lingua veicolare.  
Ruolo assunto dalla scuola nella rete: Partner rete di scopo

 

AMBITO 3

Le reti sono un punto centrale della legge 107/2015. L’art. 1, ai commi 70 – 72, prevede 
l’istituzione – su impulso degli Uffici scolastici regionali –  di reti tra istituzioni scolastiche del 
medesimo ambito territoriale, per l’espletamento di diverse funzioni e attività, inerenti tanto 
alla progettazione didattica quanto agli aspetti meramente amministrativi. Sono uno 
strumento organizzativo di tipo istruttorio e rappresentativo delle esigenze e delle istanze 
delle scuole che ne fanno parte. Questa configurazione permette di creare un livello di 
coordinamento istituzionale e di relazione/interlocuzione con gli Uffici amministrativi, 
favorendo la coesione, l’ottimizzazione delle risorse, la migliore rappresentanza di bisogni. 
Ruolo assunto dalla scuola nella rete: Capofila rete di ambito 
 

RETE CLIL

Obiettivo della rete è la valorizzazione delle esperienze sperimentali di insegnamento e 
apprendimento bilingue nelle scuole lombarde, la creazione di una community dei docenti 
per l’approfondimento, la condivisione dei materiali prodotti, lo scambio di buone prassi, il 
potenziamento e la diffusione di progetti che implementino l’insegnamento bilingue nelle 
scuole in diversi ambiti territoriali, per rispondere alla crescente richiesta formativa sul 
territorio.                                       Ruolo assunto dalla scuola nella rete: Partner rete di scopo 
 

RETE SITE
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Il progetto SITE  permette alle scuole di ospitare neolaureati di università  degli Stati Uniti che  
svolgono il loro tirocinio come assistenti di lingua  nelle scuole che hanno aderito alla rete. 
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.                                                                                                                                                                                            
Ruolo assunto dalla scuola nella rete: Partner rete di scopo 
 

RETE SCUOLE PER I PCTO

L’accordo di Rete della Scuole della Provincia di Bergamo per l’Alternanza Scuola Lavoro e 
l’Impresa Formativa Simulata comprende scuole secondarie di 2° grado statali di Bergamo 
che condividono l'opportunità di favorire le sinergie tra gli istituti che attuano Percorsi per le 
Competenze Trasversali e per l’Orientamento e il territorio. 
Tali sinergie vengono sviluppate attraverso la formazione dei docenti, il supporto alla 
progettazione per competenze e il sostegno alla partecipazione a iniziative regionali, nazionali 
e internazionali relative allo sviluppo dell’imprenditorialità. 
Organizza la formazione congiuntamente all’AT di Bergamo per dare continuità alle 
progettualità condivise con il mondo del lavoro, il volontariato e l’associazionismo, fornire 
supporto alla progettazione e realizzazione di Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l’Orientamento anche mediante l’organizzazione di incontri di consulenza e di 
informazione.                                                                                                                                                                                                   
Ruolo assunto dalla scuola nella rete: Capofila rete di scopo 
 

WE DEBATE

La rete è composta da Scuole secondarie di primo e secondo grado, enti ed istituzioni che 
rappresentano una attiva e propulsiva comunità che condivide il valore del Debate come 
pratica didattica innovativa, volano di sviluppo delle competenze trasversali indispensabili per 
il futuro degli studenti come cittadini partecipi e responsabili e professionisti in grado di 
affrontare le sfide di un mondo in veloce evoluzione. L'accordo ha per oggetto:

lo sviluppo e l’incremento delle esperienze di Debate tra le scuole della rete “WeDebate” 
e la diffusione e lo sviluppo di tale esperienza;

•

la realizzazione di materiali utili allo sviluppo e all’incremento dell’esperienza •

83



Organizzazione PTOF - 2022-2025
"ETTORE MAJORANA"

del Debate;
la realizzazione di corsi di formazione per docenti e studenti che intendono sperimentare esperienze di Debate nella loro
scuola la realizzazione di confronti di Debate tra le scuole della rete la collaborazione 
con altre istituzioni locali, nazionali e internazionali per la realizzazione delle attività di 
Debate.

•

Ruolo assunto dalla scuola nella rete: Partner rete di scopo

 

Rete Book in Progress

La rete produce materiali didattici sostitutivi dei libri di testo, scritti dai docenti della rete 
nazionale per gli Istituti di primo e secondo grado. I lavori di Book in Progress sono disponibili 
sia in formato cartaceo che digitale interattivo. Tale iniziativa migliora significativamente 
l’apprendimento degli allievi e, contemporaneamente, fornisce una risposta concreta ai 
problemi economici delle famiglie e del caro libri. Il progetto è caratterizzato da un 
coinvolgimento attivo della componente docente nazionale nella creazione dei contenuti 
didattici e da un nuovo modello metodologico didattico che coinvolge attivamente gli studenti 
nel processo di apprendimento.  Il contenuto multimediale off line e on line è realizzato in 
modalità flipped e con un sistema di autovalutazione. Contiene mappe virtuali, videolezioni 
create dai docenti, video, elementi di realtà aumentata e tanto altro che agevola 
l'apprendimento degli studenti con didattica incluisiva. E' progetto sviluppato in modalità 
collaborativa: sono presenti dipartimenti nazionali disciplinari in cui i docenti si confrontano 
in modalità blended e creano percorsi di apprendimento contestualizzati alla realtà della 
classe.

Ruolo assunto dalla scuola nella rete: Partner rete di scopo

 

ASABERG

E' l’Associazione  delle Scuole Autonome di Bergamo che attualmente  comprende più di 80 
fra Istituti Comprensivi, Direzioni Didattiche e Istituti Scolastici  di 2° grado al fine di sostenere 
le scuole aderenti nel raggiungimento dei fini istituzionali, di promuovere la realizzazione e il 
rafforzamento dell'Autonomia organizzativa e didattica, di porsi come soggetto che si 
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rapporta alle Istituzioni democratiche, ad Enti pubblici e privati secondo le disposizioni 
dell'art. 21 della Legge 59/97 e successive disposizioni attuative. Promuove la collaborazione 
tra scuole in merito anche alla formazione del personale, alla Privacy, allo studio della 
normativa.                                                                                                                       Ruolo assunto 
dalla scuola nella rete: Partner rete di scopo 
 

INNOVAZIONE ISTITUTI PROFESSIONALI

La Rete nazionale di scuole denominata "Manutenzione in Rete" promuove l'istruzione 
professionale in Italia, con particolare riferimento al settore della Manutenzione e Assistenza 
Tecnica (MAT), allo scopo di:

condividere buone pratiche per la didattica e l'orientamento;•
stabilire relazioni con le associazioni di categoria rappresentative delle aziende del 
settore;

•

formulare proposte al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e alle Regioni per 
quanto di competenza;

•

rappresentare le esigenze degli istituti della rete a livello nazionale e regionale;•
promuovere l'immagine degli istituti professionali ad indirizzo MAT;•
promuovere attività formative;•
partecipare a bandi ed avvisi pubblici;•
partecipare alle altre realtà associative nazionali con le altre reti di scuole, consorzi e 
associazioni autonome al fine di contribuire, in una visione generale, al rilancio degli 
Istituti professionali.

•

Ruolo assunto dalla scuola nella rete: Partner rete di scopo 

 

RETE SCUOLA OFFERTA SOSTENIBILE "Rete S:O.S."

La Rete nasce a partire da interazioni consolidate fra Scuole, Amministrazioni 
Comunali e comunità locali nel campo dell’Educazione Ambientale e della 
 Cittadinanza attiva. Il lavoro di ricerca e di azione della Rete ha il suo focus nel 
Curricolo delle competenze di cittadinanza e nell'innovazione metodologica dei 
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processi di apprendimento-insegnamento, per educare alla cittadinanza, alla legalità, 
ai diritti umani e alla pace, alla sostenibilità ambientale, alla partecipazione e 
all'assunzione di responsabilità. L'IISS Ettore Majorana è responsabile del progetto 
SocialLecito, gruppo studentesco delle scuole secondarie di secondo grado 
appartenenti alla Rete, che si occupa di organizzare il Meeting provinciale studentesco, 

che si svolge al termine di ogni anno scolastico; curare la Redazione-Spazio Web che ha il 
compito di documentare le attività del progetto e di curare le piattaforme social attraverso le 
quali le studentesse e gli studenti del gruppo interagiscono e pubblicano i loro contributi; 
valorizzare l’utilizzo del Bene Confiscato “Casa di Marcella”, intitolato a Marcella Di Levrano, 
assegnato al CPL, che si trova in Via Marconi, a Seriate; realizzare un Questionario “Student 
Voice” con l’intento di raccogliere le opinioni degli studenti delle scuole della provincia, su ciò 
che la scuola è, può essere e dovrebbe essere.

Ruolo assunto dalla scuola nella rete: Partner rete di scopo 

 

M2A

M2A è la prima rete Italiana tra Istituti, Scuole e aziende del settore della Meccanica, 
Meccatronica e Automazione , che si prefigge di promuovere l'offerta formativa degli istituti 
Tecnici e Professionali e degli Istituti Tecnici Superiori in Italia, con particolare riferimento alla 
produzione industriale di settore. La rete ha come obiettivo quello di elaborare e realizzare 
proposte di orientamento degli studenti in ingresso e in uscita finalizzata a promuovere 
presso gli alunni e le loro famiglie la scelta di corsi di istruzione secondaria e ITS riconducibili 
all'area meccanica, meccatronica e automazione. L'intento è quello di condividere e formulare 
linee di sviluppo, metodologie attive per la promozione della qualità degli insegnamenti e 
apprendimenti nell'ambito del curriculo degli studenti, attivare percorsi di formazione 
specifica per i docenti e rappresentare le esigenze degli istituti della rete alle istituzioni e enti 
di livello nazionale e regionale. Ruolo assunto dalla scuola nella rete: Partner rete di scopo 

 

MIND THE GAP

E' una rete del Distretto Bergamo Est per la prevenzione e il contrasto al gioco d'azzardo, ha 
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come obiettivi: garantire azioni omogenee di prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo 
problematico attraverso un modello di governance condivisa e autorevole; migliorare e 
potenziare l’efficacia delle azioni di prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo, attraverso il 
coinvolgimento della comunità locale; consolidare il modello di governance e di intervento 
attraverso il passaggio da "azioni" a "sistema" e da "processo" a "esiti". La rete organizza 
percorsi di sensibilizzazione, conoscenza reciproca, condivisione di linguaggi e saperi per 
incrementare le competenze della rete e migliorare la capacità del territorio di individuare e 
intercettare situazioni a rischio e problematiche.

Ruolo assunto dalla scuola nella rete: Partner rete di scopo 
 

DIDATTICA INTEGRATA

L'USR Lombardia ha promosso la costituzione di una rete, a livello regionale, di scuole che 
valorizzano la Didattica integrata come impianto metodologico che si basa su una didattica 
per progetti curricolari, in cui le aree disciplinari rappresentano il bagaglio strumentale per 
affrontare un percorso progettuale volto a far acquisire agli studenti le competenze 
trasversali di cittadinanza e in grado di sostenere un impianto organizzativo orientato 
all'elaborazione di percorsi curricolari che prevedano l’integrazione disciplinare (area 
umanistica e area scientifica); alla modellizzazione della didattica integrata in riferimento ai 
specifici piani di studio della scuola di riferimento; l'identificazione di percorsi e progetti che 
consentano la trasferibilità dell’esperienza nelle scuole; all'elaborazione di proposte di 
didattica integrata legate al Profilo in uscita degli studenti; alla valorizzare, ove possibile, 
l’utilizzo del modello di integrazione basato sull’introduzione nelle scuole di percorsi che 
prevedano la retorica, la logica, la conoscenza e la pratica dei processi deliberativi; 
all'utilizzazione delle educazioni ( alla legalità, alle differenze, ambientale, alla salute, 
alimentare, teatrale…) come possibili veicoli per l’affermazione metodologica della didattica 
integrata; all'elaborazione di procedure valutative che siano frutto dell’integrazione 
disciplinare. 

Ruolo assunto dalla scuola nella rete: Partner rete di scopo 
 

CPL

I Centri di Promozione della Legalità (CPL) sono nati in Lombardia nel 2015, grazie ad una 
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Convenzione tra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, e 
rappresentano reti tra scuole e territorio (enti, istituzioni, associazioni…) che attraverso un 
patto educativo sono impegnate nella lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, 
condotta attraverso gli strumenti della conoscenza, della consapevolezza, dell’impegno e 
dell’alleanza culturale. Le finalità che orientano il lavoro dei CPL, sono: elaborare Unità 
Didattiche di Apprendimento, nell'ambito dell'insegnamento trasversale di Educazione civica; 
attivare percorsi di PCTO nei quali siano valorizzati gli aspetti dell'anticorruzione e della 
costruzione di una gestione/amministrazione legale e trasparente dell'impresa; realizzare 
attività di peer education con gli studenti. 

Ruolo assunto dalla scuola nella rete: Partner rete di scopo 

 

Rete provinciale «Las Mariposas - A scuola contro la violenza sulle donne»

Rete Regionale per il sostegno alla cultura di contrasto alla violenza di genere. Il nome è 
ispirato a tre donne, le sorelle Mirabal, attiviste politiche nel movimento democratico “14 di 
giugno”, più volte imprigionate e torturate per la loro opposizione alla dittatura di Rafael 
Leonidas Trujillo degli anni ’60 nella Repubblica Domenicana. Assassinate nel novembre 1960 
a causa della loro dissidenza, le Nazioni Unite scelsero per questo la data del 25 novembre 
come giornata mondiale dedicata alle donne vittime di violenza, tutt’ora celebrata. La rete 
svolge attività di sensibilizzazione per la prevenzione della violenza di genere e organizza 
attività di formazione a livello provinciale. 

Ruolo assunto dalla scuola nella rete: Partner rete di scopo 

 

POLARIS

Il progetto Polaris, finanziato dagli Istituti Educativi di Bergamo, è un progetto promosso da 
Fondazione Maddalena di Canossa per consentire a giovani under 30 (siano essi in 
formazione o siano disoccupati / inoccupati) di accedere a servizi di orientamento delle scelte 
e di accompagnamento al lavoro, così da garantire la qualità della vita dei giovani e delle 
relative famiglie, supportando lo sviluppo della persona umana attraverso iniziative in ambito 
educativo – formativo e di contrasto alla marginalità sociale. Il progetto ha lo scopo di: 
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promuovere un’azione di sistema per rafforzare la cooperazione operativa e la condivisione di 
conoscenze e informazioni tra i diversi attori che intervengono nel campo dell’orientamento, 
formazione, lavoro; l’implementazione di metodologie formative atte a favorire l’inserimento 
nel mondo del lavoro, con particolare attenzione alle soft skills; lo sviluppo di attività di 
supporto e formazione destinate al personale che svolge azioni di tutoraggio e orientamento 
presso istituti scolastici e d’imprese; lo sviluppo di servizi di accompagnamento (coaching) 
verso processi di occupabilità ed occupazione; l’attivazione di una piattaforma digitale 
finalizzata all’interazione con i soggetti sociali coinvolti nei processi di orientamento, 
formazione, lavoro.

Ruolo assunto dalla scuola nella rete: Partner rete di scopo 
 

ATS - "APPRENDISTATO NEL SISTEMA DUALE: LA FORMAZIONE CHE FA CRESCERE L’AZIENDA"

La Regione Lombardia ha finanziato un progetto per la realizzazione di Azioni di sistema, a 
supporto dell’Apprendistato e del Sistema Duale. Nel 2016 è stato stipulato un importante 
accordo territoriale voluto dalle Parti Datoriali e Sociali più rappresentative del territorio 
bergamasco al fine di promuovere azioni, iniziative e interventi efficaci in termini di sviluppo e 
rafforzamento del Sistema Duale e, in particolare, del contratto di Apprendistato di primo 
livello (Art. 43. D.lgs 81/2015). Il progetto “Apprendistato 4.0” (capofila Azienda Bergamasca 
Formazione) e il progetto “Dica 43!” (capofila AFP Patronato San Vincenzo di Bergamo) hanno 
creato una sinergia e una collaborazione per lo svolgimento complementare di una serie di 
azioni di promozione del sistema duale e dell’Apprendistato art.43 nella provincia di 
Bergamo. Il Sistema Duale è un vantaggio reciproco per studenti e aziende. Una cerniera fra 
scuola e lavoro che vede le istituzioni formative e i datori di lavoro collaborare fianco a fianco 
per costruire una figura professionale adeguata alle esigenze dell’impresa.

Ruolo assunto dalla scuola nella rete: Partner rete di scopo 
 

RETE SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE

A seguito del protocollo d’Intesa sottoscritto tra l’Ufficio Scolastico Regionale e Regione 
Lombardia il 14.7.2011 si è costituita la Rete delle Scuole che Promuovono Salute – Rete SPS 
Lombardia, cui aderiscono oggi più di 400 Istituzioni Scolastiche. Oggi è riconosciuta come 
membro della Rete europea SHE – Schools for Health in Europe. Il modello d’intervento 
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promosso a livello regionale è stato assunto dalle politiche nazionali, che implementando il 
Programma nazionale “Guadagnare Salute”, ha previsto l’attuazione di interventi di 
promozione della salute con un approccio intersettoriale, trasversale ai determinanti di salute 
e per ciclo di vita e ha individuato la scuola come setting prioritario di intervento, 
privilegiando metodologie di “peer education” e “life skill education”. Le scuole che aderiscono 
alla rete assumono titolarità nel governo dei processi di Salute (e quindi nella definizione di 
priorità, obiettivi, strumenti, metodi) che si determinano nel proprio contesto – sul piano 
didattico, ambientale- organizzativo, relazionale – così che benessere e salute diventino reale 
“esperienza” nella vita delle comunità scolastiche; interpretano in modo completo la propria 
mission formativa: la salute non è un contenuto tematico, portato nella scuola da esperti 
esterni di varie discipline, ma un aspetto che influenza significativamente il successo 
formativo, nell’ ambito di una completa dimensione di benessere, e come tale deve costituire 
elemento caratterizzante lo stesso curricolo; definiscono i propri curriculi di studio e mettono 
in atto un piano strutturato e sistematico funzionale alla promozione della salute di tutta la 
comunità scolastica.

Ruolo assunto dalla scuola nella rete: Partner rete di scopo

 

CONVENZIONE Majorana-Diakonìa (Caritas) “So-stare nel conflitto: per crescere”

Il nostro Istituto si adopera, da anni, per introdurre in ambito scolastico un approccio 
riparativo alla gestione del contesto relazionale e, in particolare, nella conduzione del 
procedimento disciplinare nei confronti degli studenti. I valori, i principi e le pratiche ispirate 
alla giustizia riparativa sono rilevanti per molti dei problemi sociali, culturali e personali che 
spesso le persone devono affrontare. Questo tipo di approccio ha dimostrato la sua efficacia 
nell'affrontare le cause sottostanti ai conflitti e nel generare soluzioni a molti problemi di 
carattere relazionale, nel facilitare comprensione reciproca tra individui o gruppi antagonisti e 
nel rafforzare la responsabilità personale di rispettare i sentimenti, i bisogni e i valori degli 
altri. Piuttosto che tenere le persone separate o escludere quelle percepite come una 
minaccia, i processi riparativi ripristinano la sicurezza riunendo le persone per annullare 
l'ingiustizia, riparare i danni e alleviare la sofferenza attraverso il dialogo e l'accordo. La 
giustizia riparativa ha dimostrato la sua rilevanza ed efficacia nei contesti di giustizia, 
sicurezza, costruzione della pace, sviluppo sociale, sostegno familiare, diritti e benessere dei 
bambini, nonché di vita organizzativa e comunitaria, anche scolastica. L'IISS Ettore Majorana 
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opera a stretto contatto con i mediatori esperti del Centro di Giustizia Riparativa della Caritas 
di Bergamo e ha siglato una convenzione per la realizzazione di attività di progettazione, 
promozione, formazione e accompagnamento delle azioni volte alla diffusione della cultura 
riparativa in ambito scolastico, e l’attivazione di processi di mediazione con la possibilità di 
attivare esperienze riparative attraverso percorsi di volontariato in contesti diversi da quello 
scolastico.

Ruolo assunto dalla scuola nella Convenzione: Partner 
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