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 PRESENTAZIONE

Definire quali siano i compiti della scuola e in particolare dell’IIS Majorana non è 

facile in tempi complicati come questi in cui le esigenze sono numerose e diversi-

ficate e le aspettative delle famiglie che ci affidano il loro bene più prezioso sono 

giustamente elevate. 

Ogni scuola offre le conoscenze e le competenze tipiche dei propri indirizzi di stu-

di, agevolata in questo dalle nuove tecnologie ma soprattutto tramite la relazione 

cardine con gli insegnanti. Tuttavia, se il compito della scuola fosse esclusivamen-

te quello di trasmettere contenuti, essa verrebbe meno al suo obbligo formativo. 

E’ un compito dai molteplici aspetti quello che il nostro Istituto deve assolvere per 

non venire meno al rapporto fiduciario che si instaura con le famiglie nel momento 

in cui scelgono il Majorana. 

Siamo convinti che la scuola sia molto di più dei risultati accademici ottenuti (che 

sono certamente fondamentali) perché non si può dimenticare che i nostri studenti 

saranno i cittadini del futuro, che questi anni sono cruciali per la loro formazione 

da ogni punto di vista.

Una tra le tante sfide che l’Istituzione scolastica deve affrontare è la capacità di 

rispettare la varietà di sensibilità, bisogni, stili cognitivi, difficoltà dei propri allievi, 

talenti e attitudini differenti, modalità differenti di capire.

Il Majorana è un ambiente stimolante grazie a una popolazione scolastica variega-

ta per interessi, personalità, genere, talenti, nazionalità e un curriculum che copre 

le discipline umanistiche, scientifiche e tecniche integrato da un ampio spettro di 

proposte extracurriculari. 

Gli studenti trovano nel nostro Istituto un ambiente accogliente e sereno in aula e 

nei laboratori didattici dei diversi indirizzi, possono impegnarsi nelle attività tea-

trali e cinematografiche, nel curare l’orto, possono seguire corsi per le certificazio-

ni linguistiche e informatiche, costruire ingegnosi dispositivi elettronici e meccani-

ci, mettersi alla prova in diverse attività sportive anche in tornei di Istituto insieme 

ai loro docenti.

L’Istituto è aperto al territorio e promuove contatti con le numerose realtà culturali 

e produttive del circondario, per una scuola che sia sempre più servizio professio-

nale e culturale sul territorio.

Un principio comune anima la vita dell’Istituto: la nostra scelta di fondo sul bino-

mio “fiducia-responsabilità” nel rapporto con gli studenti per elevare sempre di 

più la qualità dell’apprendimento e del benessere dei nostri allievi.
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 “Si può e si deve combattere perché il frutto del lavoro rimanga nelle mani di chi lo 

fa, e perché il lavoro stesso non sia una pena, ma l’amore o rispettivamente l’odio 

per l’opera sono un dato interno, originario, che dipende molto dalla storia dell’in-

dividuo, e meno di quanto si creda dalle strutture produttive entro cui il lavoro su 

svolge.” 

Le parole di Primo Levi ci spronano a raggiungere l’obiettivo che il Majorana si 

pone: riuscire a integrare in modo armonico la solida preparazione culturale e tec-

nica con la formazione umana, perché i nostri ragazzi e le nostre ragazze sappiano 

far tesoro delle proprie esperienze non solo nel mondo del lavoro, ma anche nella 

società in cui saranno protagonisti.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Sergio Pagani

1. IDENTITA’ E PRINCIPI ISPIRATORI DELL’ISTITUTO

1.1 Storia del Majorana

L’Istituto scolastico nasce nell’anno scolastico 1987-1988 come sede staccata 

dell’ I.T.I.S. “Odone Belluzzi” di Bologna.

Nell’anno 1989 prende il via la specializzazione di Elettronica e successivamente, 

nel 1990, quella di Meccanica.

A partire dall’a.s.1994-1995 l’Istituto, insieme alla sede staccata di Budrio, acqui-

sta l’autonomia assumendo la denominazione di I.T.I.S. “ ETTORE MAJORANA”.

Nell’a.s. 2001-2002 nella sede di San Lazzaro prendono il via due corsi del Liceo 

Scientifico Tecnologico.

Nell’anno scolastico 2003-2004, distaccatasi la sede di Budrio, l’Istituto Tecnico 

Industriale insieme al Liceo Scientifico Tecnologico resta operativo esclusivamente 

nel Comune di San Lazzaro.

Dall’anno scolastico 2010-2011, a seguito della revisione degli ordinamenti della 
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scuola superiore, il Liceo tecnologico ha assunto la denominazione di Liceo scien-

tifico - Opzione Scienze applicate e l’Istituto, nel suo complesso, è denominato 

Istituto di Istruzione Superiore “Ettore Majorana”.

A partire dal presente anno scolastico  2013-2014 gli studenti del Majorana pos-

sono avvalersi anche dei corsi offerti dal Liceo Linguistico e dall’Istituto Tecnico 

indirizzo Biotecnologie Sanitarie

Nell’Istituto è funzionante un corso serale (ad indirizzo Meccanica e Meccatronica) 

che ha avuto avvio nell’anno scolastico 1998/99 che fornisce a studenti-lavoratori 

la possibilità di accrescere la propria formazione e conseguire il diploma di Perito 

Meccanico per migliorare la propria condizione lavorativa. 

La popolazione della scuola è in forte crescita passando da 600 studenti dell’anno 

scolastico 2010-2011 a 1000 del presente anno scolastico. La politica della scuola 

attribuisce notevole importanza all’inclusione degli studenti più svantaggiati con-

tribuendo ad una forte crescita degli studenti certificati, degli studenti con DSA e 

degli studenti stranieri. 

La scuola dispone di numerose risorse per potenziare le attività didattiche: labora-

tori di matematica, fisica, chimica, informatica, elettronica, laboratorio linguistico, 

LIM, proiettori, PC portatili e WiFi in tutto l’edificio. Per l’educazione fisica la scuola 

utilizza gli spazi del Palasavena, una struttura molto ampia e ricca di attrezzature 

per praticare numerose attività sportive.  

L’edificio di concezione moderna è ampio e luminoso e dispone di un ampio parco 

sul retro. 

La scuola è situata nel centro di San Lazzaro in Via Caselle 26. 

1.2 L’educazione

L’Istituto considera l’educazione degli studenti la priorità attorno alla quale svi-

luppare la vita scolastica, in tutte le attività che la caratterizzano. Nei cinque 

anni  trascorsi presso il nostro Istituto gli studenti sono guidati nella transizione 

dall’adolescenza all’età adulta affinché possano realizzare il loro progetto di vita. 

Il consolidamento dell’identità richiede di sviluppare in sinergia la sfera emotiva 

e quella cognitiva. Queste due dimensioni sono intrecciate e, durante il percor-

so scolastico, si incontrano nell’apprendimento. Apprendere da un lato richiede 

di fare propri una serie di contenuti organizzati secondo il curriculum, dall’altro 

di sviluppare la propria autostima e il senso di auto-efficacia personale che sono 
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indispensabili per innescare e sostenere la cognizione. Senza la fiducia di poter 

affrontare con successo la sfida dell’apprendimento non sarebbe possibile accre-

scere la propria conoscenza e, d’altra parte, diventare competenti ci rende persone 

sicure di sé e capaci di interpretare e comprendere la complessità della realtà in cui 

siamo inseriti. 

Ogni studente è animato dal bisogno di dare significato alla propria esperienza 

personale e la scuola ha la responsabilità di coltivare e valorizzare tale spinta a 

capire. Tuttavia, l’educazione di ciascuno studente è unica nel rispettare la loro 

personalità individuale.  Una delle sfide che l’istituzione scolastica deve affrontare 

è la capacità di rispettare la varietà di sensibilità, bisogni, stili cognitivi e difficoltà 

dei propri allievi che sono l’anima di ciascun Istituto. 

La creatività e l’apprendimento sono un processo fortemente personale. Tutti han-

no talenti e attitudini differenti, modalità differenti di capire. Per accrescere il pro-

fitto degli allievi è necessario lasciare spazio a queste differenze senza prescrivere 

una corsa ad ostacoli uguale per tutti, che deve essere completata allo stesso tem-

po a e allo stesso modo. In questa prospettiva la scuola è molto di più dei risultati 

accademici che sono certamente fondamentali per il futuro dei nostri studenti.  

Ma per progredire i ragazzi hanno bisogno di essere ispirati sia dall’ambiente sco-

lastico, nel rapporto con i pari e con gli insegnanti, sia nelle attività curriculari ed 

extra curriculari. Secondo la tradizione del Majorana, i nostri studenti possono 

esprimere la propria creatività e i propri talenti, anche scoprendone di nuovi,  nel 

dialogo costante tra sapere e saper fare, tra teoria e pratica.  Il compimento natura-

le dell’apprendimento risiede nella possibilità di ciascuno studente di esprimere se 

stesso, confrontarsi con i propri limiti e superarli  dando forma e concretezza alle 

conoscenze misurandosi nelle attivita’ proposte dall’offerta formativa.

Se l’apprendimento e’ l’anima dell’istituzione scolastica, risulta fondamentale la 

relazione educativa tra insegnante e allievo e tra pari. La nostra scelta “ nel rap-

porto con gli studenti” si fonda sul binomio “fiducia-responsabilità” per elevare 

sempre di più la qualità dell’apprendimento e del benessere dei nostri allievi. Il 

regolamento scolastico, di cui riportiamo un estratto, non vuole essere un rigido 

elenco di limitazioni e provvedimenti disciplinari ma piuttosto lo strumento per co-

struire una relazione di fiducia tra corpo docente e allievi nella quale essi possano 

diventare sempre piu’ autonomi e responsabili. 
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Gli alunni possono entrare a scuola a partire dalle ore 7.40, restando esclusiva-
mente nell’atrio e nell’area bar fino alle ore 7.55 per poi presentarsi in aula per 
l'appello. 

Gli alunni che arrivano in ritardo entro le ore 8.10 si presentano direttamente in 
aula, il ritardo breve deve essere annotato sul registro di classe e deve essere 
giustificato sul libretto il giorno successivo.
Il Coordinatore di classe richiama l’alunno che supera il numero massimo di 3 
ritardi brevi per quadrimestre e contatta la famiglia; in caso di recidiva informa il 
Dirigente Scolastico e procede a una nota disciplinare.

Gli alunni che arrivano in ritardo dopo le ore 8.10 possono entrare in classe solo 
alle ore 9.
Gli alunni che arrivano dopo le ore 9 possono entrare in classe solo alle ore 10.10 
con autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico (o dei suoi Collaboratori) e 
devono essere accompagnati da un genitore o da suo delegato se sono mino-
renni.
Prima di entrare in classe gli alunni devono restare esclusivamente nell’atrio e 
nell’area bar.
Le entrate posticipate devono essere annotate sul registro di classe ed essere 
giustificate sul libretto il giorno successivo.
Il numero massimo consentito di entrate posticipate è di 3 giorni per quadrime-
stre (escluse quelle per esami clinici, visite mediche documentate, inconvenienti 
nei trasporti pubblici, condizioni metereologiche avverse).
Il Coordinatore di classe richiama l’alunno che supera il numero massimo di 3 
entrate posticipate per quadrimestre e contatta la famiglia; in caso di recidiva 
informa il Dirigente Scolastico e procede a una nota disciplinare.

Gli alunni possono uscire in anticipo alle ore 13 ed eccezionalmente alle ore 11.55 
(salvo malessere accertato o valide motivazioni) con autorizzazione da parte del 
Dirigente Scolastico (o dei suoi Collaboratori) e devono essere accompagnati da 
un genitore o da suo delegato se sono minorenni.
Le uscite anticipate devono essere annotate sul registro di classe ed essere giu-
stificate sul libretto il giorno successivo.
Il numero massimo consentito di uscite anticipate è di 3 giorni per quadrimestre 
(escluse quelle per esami clinici, visite mediche documentate, inconvenienti nei 
trasporti pubblici, condizioni metereologiche avverse).
Il Coordinatore di classe richiama l’alunno che supera il numero massimo di 3 
uscite anticipate per quadrimestre e contatta la famiglia; in caso di recidiva in-
forma il Dirigente Scolastico e procede a una nota disciplinare.

Ingresso a scuola

Ritardo breve
(entro le ore 8.10)

Entrata posticipata
(dopo le ore 8.10)

Uscita anticipata

             REGOLAMENTO DI ISTITUTO
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Gli alunni in possesso di permesso permanente di entrata posticipata o uscita 
anticipata possono entrare o uscire all’ora indicata sul registro di classe.

L’intervallo si svolge per tutti gli alunni negli spazi comuni all’interno dell’edifi-
cio e nella zona definita nell’area verde sul retro dell’edificio.
Gli alunni non possono allontanarsi dall’area scolastica.
I docenti rimangono all’interno dell’aula in cui si trovano fino alle  ore 10 o alle 
ore 12 e poi si spostano nell’aula della lezione successiva fino al termine dell’in-
tervallo.

Gli alunni possono andare al bar dalle ore 7.40 alle  ore 7.55, durante i due inter-
valli e alla fine della giornata scolastica.

Gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica si re-
cano negli spazi riservati all’attività alternativa o allo studio individuale oppure 
escono dalla scuola.

L’accesso ai laboratori e all’Aula Magna è consentito solo in presenza del docen-
te; nei laboratori e in Aula magna è vietato consumare bevande o cibo.

Non è consentito l’uso dei cellulari o di altre apparecchiature multimediali du-
rante le ore di lezione, salvo esplicita autorizzazione del docente.
Il docente richiama l’alunno che utilizza in classe tali apparecchiature e in caso 
di recidiva le ritira e le consegna al Dirigente Scolastico, che le riconsegnerà alla 
fine della giornata scolastica all’alunno o, in caso di ripetute violazioni, il giorno 
successivo ai genitori.
Ripetute violazioni della norma comportano una sanzione disciplinare.

Nell’area scolastica è vietato fumare (anche sigarette elettroniche).

L’assemblea di classe (2 ore mensili) deve essere richiesta con almeno 3 giorni 
di anticipo ai docenti con l’indicazione dell’ordine del giorno; se viene concessa, 
deve essere redatto il verbale da consegnare al docente. 
L’assemblea d’Istituto (una al mese) deve essere richiesta con almeno 5 giorni 
di anticipo al Dirigente Scolastico con l’indicazione dell’ordine del giorno.

Permessi permanenti 
di entrata/uscita

Intervallo

Accesso al bar

Comportamento 
nellíora di Religione

Accesso ai laboratori e 
allíAula Magna

Uso dei cellulari o di 
altre apparecchiature 
multimediali

Divieto di fumo

Assemblee 
studentesche
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1.3 La didattica

Per raggiungere l’apprendimento è necessario attingere ad un ampio spettro di 

strategie e metodologie didattiche per adattare l’insegnamento alle esigenze  e 

allo stile cognitivo di ciascuno studente a alla tipologia di indirizzi in cui si articola 

l’offerta formativa dell’Istituto. 

Il corpo docente del Majorana utilizza numerose strategie didattiche per sostenere 

l’apprendimento dei propri studenti. La classica lezione frontale e’ uno strumento 

efficace per introdurre i nuovi contenuti e stabilire un contatto con tutta la classe. 

Inoltre, aiuta lo studente a diventare autonomo nel prendere appunti e ad aumen-

tare i tempi di attenzione per seguire l’esposizione degli argomenti. Il cooperative 

learning è una metodologia didattica che si utilizza per trasformare le conoscenze 

in competenze. I lavori di gruppo sono molto efficaci quando gli studenti devono 

produrre materiali (cartelloni, presentazioni, etc.), risolvere esercizi e problemi, 

esercitarsi nella comunicazione con le lingue straniere e nelle attività di labora-

torio. Le nuove tecnologie e le risorse mutimediali sono un supporto importante 

per l’apprendimento. I docenti possono usare le lavagne LIM, i laboratori di infor-

matica, televisori con lettore DVD e portatili con proiettori da utilizzare in classe 

sfruttando la connessione WIFI. 

La didattica laboratoriale è cruciale per tutti gli indirizzi dell’Istituto. Il laboratorio 

non è semplicemente uno spazio in cui gli studenti mettono in pratica le conoscen-

ze teoriche, ma è uno spazio culturale nel quale gli studenti costruiscono la cono-

scenza attraverso l’incontro tra teoria e pratica. La distinzione tra sapere e saper 

fare è fittizia in quanto, parafrasando Kant,  la teoria senza la pratica sarebbe vuota 

e la pratica senza teoria sarebbe cieca. Le strumentazioni a disposizione, le ITC im-

plementate e l’organizzazione degli spazi configurano i laboratori come autentici 

ambienti di apprendimento e di costruzione di competenze.

Per ottenere il successo scolastico tutti gli indirizzi di studio richiedono una buona 

preparazione di base soprattutto nelle materie scientifiche e tecniche e un impe-

gno da parte di studenti e famiglie.

1.4 Offerta formativa 

L’Istituto Majorana propone 5 indirizzi di studio:

- 2 percorsi del liceo, linguistico e scientifico

- 3 percorsi del tecnico, biotecnologico sanitario, elettronico e meccanico
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L’offerta formativa si estende oltre i curricula previsti per i singoli indirizzi. Infatti, 

l’Istituto propone una serie di risorse a supporto delle attività tradizionali e integra 

i 5 indirizzi di studio con numerose attività extra-curriculari. L’Istituto garantisce il 

conversatore di lingua straniera per tutte le classi, offre la possibilità di conseguire 

le certificazioni linguistiche e informatiche riconosciute a livello europeo e predi-

spone specifici progetti per potenziare i laboratori di fisica, chimica e scienze. Inol-

tre, gli studenti possono scegliere tra un’ampia gamma di proposte extracurriculari 

che permettono di ampliare le competenze degli studenti e di favorire la loro cre-

scita personale: corsi e laboratori di approfondimento o professionalizzanti; teatro, 

teatro in lingua; scambi culturali e soggiorni all’estero; partecipazione a concorsi; 

attività sportiva; educazione alla salute, stradale e ambientale; partecipazione a 

progetti organizzati dall’Istituto o dal territorio di supporto allo studio etc.

1.5 Gli studenti

La popolazione scolastica dell’Istituto Majorana e’ variegata per interessi, persona-
lità, genere, talenti e nazionalità. Con l’attivazione del Liceo Linguistico e dell’indi-
rizzo Biotenologico e Sanitario si e’ creato un equilibrio tra il numero di studenti di 
sesso maschile e femminile, con un sensibile miglioramento del clima scolastico. In 
Istituto sono presenti numerosi studenti stranieri, studenti con DSA e studenti cer-
tificati. Gli studenti con maggiori difficoltà sono considerati una risorsa e accolti, 
anche se con le loro diversità e bisogni specifici, nella vita della scuola.

1.6 Dotazioni della scuola:

La scuola dispone di numerose dotazioni e spazi che migliorano la qualita’ della 
didattica e della vita scolastica:
- 3 laboratori per l’indirizzo eletrronico
- 3 laboratori per l’indirizzo meccanico
- 3 laboratori per l’indirizzo biotecnologico e sanitario
- 1 laboratorio di informatica
-3 laboratori per il liceo scientifico
- 1 laboratorio linguistico 
- 2 lavagne LIM
- PC portatile e proiettore per tutte le aule con collegamento WIFI
- registro e scrutino elettronico 
- un’aula magna
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- palestra del Pala Savena
- biblioteca
- BAR

1.7 Rapporti con l’esterno: Università, aziende e territorio di San Lazzaro

L’Istituto tramite le funzioni strumentali di riferimento instaura rapporti con l’Universi-
ta’, le aziende e il territorio. 
Con l’universita’ sono attivi progetti per l’orientamento post diploma e per attivita’ 
didattiche presso i laboratori dei dipartimenti delle discipline tecniche e scientifiche 
presenti nel curriculum di ciascun indirizzo. Inoltre, tramite  i contatti con l’Universita’, 
l’Istituto organizza conferenze con esperti e ricercatori  a scuola e attivita’ di formazio-
ne per i docenti. 
L’Istituto ha instaurato rapporti con una rete di aziende della provincia di Bologna per 
stage, formazione e il possibile inserimento degli alunni nel mondo del lavoro. 
L’Istituto ha aperto collaborazioni con le istituzioni e le associazioni del territorio per 
l’organizzazione di eventi culturali, per la realizzazione di progetti didattici ed extracur-
riculari e per la formazione degli insegnanti.
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2. ASSI PORTANTI EDUCATIVI E DIDATTICI

2.1 Piano annuale  di inclusione

Premessa

La scuola non è soltanto luogo di trasmissione del sapere. Essa deve garantire a 
tutti il diritto allo studio, cioè deve favorire il successo formativo di ciascun alunno. 
Per raggiungere tale obiettivo la scuola deve promuovere attività formative che 
valorizzino le differenze, in altri termini deve favorire l’inclusione di tutti gli alunni, 
ossia riconoscere e rispondere ai bisogni di tutti gli alunni e in particolare di quelli 
con bisogni educativi speciali. A tal proposito i docenti dell’Istituto “Ettore Majora-
na” si impegnano a:
- creare un ambiente accogliente;
- sostenere l’apprendimento degli alunni;
- promuovere la partecipazione attiva di tutti gli studenti al processo di apprendi-
mento;
- favorire attività di collaborazione tra gli alunni;

- promuovere buone pratiche.

Definizione di Bisogno Educativo Speciale (BES)

Un Bisogno Educativo Speciale è una difficoltà che si può manifestare in ogni 
momento dell’età evolutiva per motivi “fisici, biologici, psicologici, sociali” (DM 
27/12/2013).
La scuola pertanto deve offrire adeguate risposte personalizzate a tutti quegli 
alunni che mostrano difficoltà che possono comprendere:
- svantaggio culturale o sociale;
- disabilità (Legge 104/92);
- disturbi specifici di apprendimento (DSA);
- disturbi evolutivi specifici (ad esempio ADHD)
- difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana  perché appartenen-

ti a culture diverse.
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Criteri per la definizione dei BES

Il Consiglio di classe deve elaborare un PDP per alunni con bisogni educativi spe-
ciali, quindi per tutti quegli alunni che:
- sono in attesa di certificazione DSA;
- sono in attesa di diagnosi da parte della ASL;
- sono in possesso di diagnosi redatta da medico specialista (psicologo, neuropsi-
chiatra infantile), anche privato, attestante disabilità o disturbo del comportamen-
to o disturbo specifico di apprendimento;

- sono seguiti dai servizi sociali per disagio socio-culturale.

Risorse umane

- Dirigente Scolastico
- Coordinatore per le attività di sostegno
- Referenti DSA 
- Coordinatore gruppo accoglienza
- Coordinatore gruppo stranieri
- Figura strumentale per l’autovalutazione di istituto 
- Docenti per le attività di sostegno
- Coordinatori di classe
- Personale ATA

ORGANI COLLEGIALI

Gruppo di lavoro per líinclusione (GLI)

Il GLI è formato è  presieduto  dal  Dirigente  Scolastico  o  da  un  suo  delegato;  è  
costituto  dal  gruppo  di  sostegno,  dal coordinatore del progetto di accoglienza 
e dal referente L2, dalle figure strumentali, da una rappresentanza dei docenti co-
ordinatori. 
Esso assume i seguenti  compiti: 
1.  Rilevazione dei BES, monitoraggio e valutazione.
2.  Raccolta e documentazione degli interventi  educativo-didattici.
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3.  Consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e metodologie di gestione 
delle classi.
4.  Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai G.L.H. operativi.
5.  Elaborazione del “Piano Annuale per l’Inclusione”.
6.  Interfaccia con CTS e servizi sociali e sanitari territoriali per attività di formazio-
ne, tutoraggio ecc.  
 
In particolare il  Consiglio  di  classe   dell’alunno/i BES ha  il  compito  di  indicare  
in  quali  casi  sia opportuna  e  necessaria  l’adozione  di  una personalizzazione  
della  didattica  ed  eventualmente  di  misure  compensative  e  dispensative  sulla  
base  di considerazioni  pedagogiche  e  didattiche,  e  sulla  base  della  eventuale  
documentazione  clinica  e/o certificazione fornita dalla famiglia.  Esso coordina 
con il GLI, comunica con la famiglia  ed eventuali esperti e predispone il PDP che 
deve essere firmato dalla famiglia, dal Consiglio di classe e dal Dirigente Scolastico. 

GLH operativo 

E’ composto dal dirigente Scolastico, dal Docente referente, dai Docenti curriculari 
e dal docente di sostegno dell’alunno disabile, dai Genitori dell’alunno disabile, 
dagli operatori dell’Asl.
Il Glh operativo elabora il piano educativo individualizzato in presenza della certifi-
cazione di disabilità, come stabilito dalla legge 104/92. 
Gli alunni disabili sono assistiti da tutto il personale docente e dal personale ATA. 
In particolare l’insegnante di sostegno media fra tutte le componenti coinvolte nel 
processo di integrazione dell’alunno disabile (docenti, famiglia, ASL). Il docente 
specializzato cura insieme agli altri docenti la stesura del PEI e partecipa alle atti-

vità dei gruppi operativi.

GLH díIstituto 

E’ composto dal Dirigente Scolastico, dal coordinatore delle attività di sostegno, 
dai docenti di sostegno, dai rappresentanti dei servizi territoriali e dalle famiglie.  I 
suoi compiti sono quelli di analizzare la situazione complessiva dell’Istituto in rife-
rimento agli alunni con disabilità e di fornire proposte per il miglioramento dell’in-
tegrazione degli alunni disabili. Inoltre tiene rapporti con le ASL.
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- Collegio dei Docenti 
-Discute e delibera  il Piano annuale per l’inclusione.
-Discute e delibera gli obiettivi proposti dal GLI da perseguire e le attività da porre 
in atto che confluiranno nel piano annuale di inclusione. 

- Verifica i risultati ottenuti.

Referente per le attivit‡ di sostegno

Assume competenze di tipo organizzativo (tiene contatti con i referenti della Asl, 
collabora con il Dirigente Scolastico per l’organizzazione delle attività di sostegno, 
richiede la convocazione del Gruppo di lavoro, coordina il Gruppo di Lavoro nello 
svolgimento delle varie attività), di tipo consultivo  (crea un archivio di proposte 
didattiche integrate fruibili dai docenti, propone materiali inerenti le metodologie 
e le strategie didattiche) e di  tipo  progettuale  e  valutativo  (formula  progetti  in 
base  ai  bisogni  educativi  emersi  nell’Istituto  e  in  base  alle  proposte  del  grup-

po  di  lavoro  per  le attività di sostegno).

Procedure di accoglienza  

Il referente per le attività di sostegno, o un docente di sostegno delegato, incontra i 
docenti della scuola di provenienza dell’alunno e i suoi genitori, per formulare pro-
getti per l’integrazione. Il referente  verifica  la  documentazione  pervenuta   e  at-
tiva  risposte  di  tipo  organizzativo  per  accogliere l’alunno stesso (richiesta AEC, 
assistenza di base, trasporto, strumenti e ausili informatici ecc…). Sarà poi cura del 
docente di sostegno informare il Consiglio di classe sulle problematiche relative 
all’alunno, incontrare i genitori all’inizio dell’anno scolastico, prendere contatti con 
gli specialisti della ASL, collaborare con gli  insegnanti  curricolari  al  fine  di  creare  

un  clima  di  collaborazione  e  di  inclusione  per  l’alunno disabile. 

Orientamento in entrata  

Le famiglie che vogliono conoscere l’offerta formativa dell’Istituto per gli alunni di-
sabili possono rivolgersi  al  referente  per  le  attività  di  sostegno,  o  altro docente 
di sostegno delegato.  In base ai diversi bisogni educativi evidenziati, ai colloqui 
con i genitori e con i docenti della scuola di provenienza, si cerca di individuare il 

corso di studi più adatto all’alunno. 
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Orientamento in uscita 

In base ai bisogni  individuati nel P.E.I. l’alunno e la famiglia possono usufruire di 
varie attività di 
orientamento. Tali attività vengono progettate in collaborazione con la figura stru-

mentale competente.   

Alternanza scuola-lavoro 

Il docente di sostegno, su delega del Consiglio di classe, collabora con la figura 
strumentale preposta a tale attività,  per  individuare  le  attività  che  l’alunno  con  

disabilità  può  svolgere,    per  facilitare  l’inserimento nell’attività di tirocinio.

ALUNNI CON DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI 

1)  Alunni con DSA (Legge 170 dell’ 8 ottobre 2010 e al D.M. 12 luglio 2011):
I disturbi specifici di apprendimento (DSA) si distinguono in dislessia, disgrafia, 
disortografia e discalculia. La Legge 170/2010 dispone che le istituzioni scolasti-
che garantiscano “l’uso di una didattica individualizzata e personalizzata” come 
strumento di garanzia del diritto allo studio  introducendo strumenti compensativi 
e misure dispensative. 
Per  gli  alunni  DSA  è prevista la redazione del PDP da parte del C.d.c.
2)  Alunni con altri disturbi evolutivi specifici 
Gli alunni con disturbi specifici che non rientrano nella categorie stabilite dalla Leg-
ge 104/92 e possono usufruire di un piano di studi personalizzato e delle misure 
previste dalla Legge 170/2010 
Rientrano in questa categoria ad esempio gli alunni con: 
-deficit del linguaggio;
-deficit nella coordinazione motoria; 
-deficit dell’attenzione e iperattività (in forma grave tale da compromettere il per-
corso scolastico); 
-funzionamento cognitivo limite; 

-disturbo dello spettro autistico lieve( qualora non previsto dalla legge 104) .



17

ALUNNI CON SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO E/O 
CULTURALE 

1)  Area dello svantaggio socioeconomico e culturale 
Tali  tipologie  di  Bes,  dovranno  essere individuate sulla base di elementi ogget-
tivi come, ad esempio, la segnalazione degli operatori dei servizi sociali oppure di 
ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche. 
Gli interventi predisposti potranno essere di carattere transitorio. 
2)  Area dello svantaggio linguistico e culturale. 
Per quanto riguarda questa tipologia di alunni si fa  riferimento al Referente per 

l’accoglienza degli alunni stranieri.

2.2 Valutazione

La valutazione gioca un ruolo educativo e didattico insostituibile. Le prove di verifica 

sono varie e specifiche per ciascun indirizzo e adatte alle esigenze degli studenti in 

situazione di svantaggio (certificati, DSA, stranieri). L’obiettivo e’ di valutare i livelli 

di apprendimento degli studenti, il curriculum e l’azione didattica dell’insegnante. 

La valutazione non si conclude con la mera attribuzione di un voto, ma attraverso 

le prove di verifica  lo studente ha la possibilità di prendere consapevolezza delle 

sue lacune e delle cause di eventuali insuccessi per concordare con l’insegnante 

eventuali strategie di recupero. Attraverso gli esiti delle prove di verifica ha la pos-

sibilità di adattare le strategie di insegnamento e la trasposizione didattica alle 

esigenze della classe e dei singoli studenti. La valutazione e’ un processo continuo 

che non si limita alle prove standard, ma nasce e si sviluppa nel rapporto educativo 

e didattico che l’insegnante instaura con i suoi allievi. La valutazione non e’ con-

siderata un giudizio sull’allievo ma  uno strumento in mano agli insegnanti e agli 

allievi per migliorare i processi di insegnamento e apprendimento e per migliorare 

il dialogo educativo tra insegnante  e allievo.  

Le prove di valutazione che si propongono all’interno dell’Istituto sono molto di-

versificate - scritte, orali e pratiche -  adattate alle esigenze di ciascun indirizzo di 

studio. 

Gli studenti delle classi II partecipano alle prove standardizzate somministrate dal 

Sistema Nazionale di Valutazione (INVALSI).
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2.3 Modalità di recupero 

Il recupero delle prove di valutazione che risultano insufficienti prevedono 
attivita’ in itinere e alla fine del quadrimestre. Gli studenti hanno a dispo-
sizione le seguenti modalita’ di recupero scelte dal Collegio Docenti e dal 
Consiglio di Classe:
   - studio individuale
   - attività di recupero in aula con lezione frontale e lavori di gruppo
   - sportelli didattici
   - corsi di recupero

2.4 Orientamento in entrata e in uscita

La scuola attiva un’azione di orientamento per sostenere gli alunni nella loro cre-

scita personale, promovendo in essi la capacità di operare una scelta consapevole 

e ragionata nei punti di snodo del loro percorso formativo.

L’orientamento è rivolto alle ultime classi delle scuole secondarie di primo grado in 

relazione alla possibilità di scelta di accesso ai corsi dell’Ist. Majorana, ma è rivolto 

anche alle classi terminali dei diversi indirizzi in previsione alla scelta di percorsi di 

studi universitari, ai corsi di specializzazione post-diploma e alle scelte relative al 

mondo del lavoro.

Gli obiettivi dell’attività di orientamento sono quelli di:

- sviluppare nell’alunno le capacità di analisi e riconoscimento dei propri inte-

ressi ed abilità, consolidando una propria metodologia di scelta.

- fornire allo studente gli strumenti di lettura e comprensione dell’ambiente so-

ciale ed economico nel quale si trova a compiere le scelte.

Per l’orientamento in entrata la scuola attiva dei laboratori pomeridiani rivolti agli 

studenti delle scuole medie, nei quali gli alunni vengono coinvolti in attività carat-

teristiche nelle discipline di indirizzo dei vari percorsi di studio proposti dall’Istitu-

to Majorana.

La scuola organizza inoltre giornate aperte in cui gli alunni delle scuole medie e 

le loro famiglie possono visitare la struttura e conoscere i docenti dell’Istituto che 

presentano i diversi corsi di indirizzo.

Per l’orientamento in uscita la scuola aderisce a vari progetti proposti dalle univer-

sità e dal mondo del lavoro quali:

- alma-diploma

- progetto lauree scientifiche 
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per permettere agli alunni delle classi quinte una scelta consapevole al termine del 

percorso di studio .

ORIENTAMENTO IN USCITA

Per quanto riguarda il settore meccanico l'orientamento in uscita si svolge tramite:

1- Incontri e visite delle nostre classi quarte e quinte direttamente nelle azien-

de del territorio.

2- Incontri di orientamento all'interno del nostro Istituto con rappresentanti di 

aziende locali che illustrano le varie possibilità lavorative legate all'ottenimen-

to del nostro diploma.

3- progetto Alma Diploma al quale ha aderito la nostra  scuola

4- Incontri con UNINDUSTRIA nelle loro sedi.

5- Incontri dei nostri alunni nella sede dove si svolgono i corsi ITS della Fonda-

zione Aldini Valeriani

 6- Diffusione dell'informativa, alle classi quinte all'interno della scuola,  di cor-

si post diploma e universitari.

2.5 Counselling 

L’Istituto offre agli studenti e a tutto il personale un servizio di sostegno psicolo-

gico. Il counsellor è presente a scuola due giorni a settimana e riceve su appunta-

mento. Gli interventi di counselling possono essere individuali o coinvolgere l’inte-

ra classe. L’obiettivo è di aiutare le persone in difficoltà, migliorare la convivenza e 

il benessere di chi studia e lavora all’interno dell’Istituto, risolvere situazioni con-

flittuali, prevenire e debellare fenomeni di bullismo.

2.6 Alternanza scuola lavoro: stage, borse di studio estive

L’azione didattica-educativa dell’Istituto non si limita alle attività proposte a scuo-

la. Per tutti gli indirizzi l’Istituto ha attivato convenzioni con aziende per stage in 

aziende convenzionate, borse lavoro estive e rapporti con l’Università per l’orien-

tamento post-diploma. 

Gli studenti dell’Istituto tecnico, al quarto anno, sospendono l’attività didattica 

per due settimane per lavorare in aziende convenzionate nelle quali possono met-

tere in pratica le conoscenze specifiche del proprio indirizzo. 
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Le borse estive hanno durata variabile a seconda del progetto attivato con ciascun 

ente e prevedono tipologie di lavoro molto diverse. L’Istituto e’ convenzionato an-

che l’Associazione ANFFAS di Bologna che propone turni di due settimane remune-

rati per accompagnare ragazzi disabili in vacanze in luglio e agosto.

2.7 Formazione e Professionalità dei docenti 

L’Istituto e’ attento all’accoglienza e alla formazione dei docenti neoassunti attra-

verso attività di tutoraggio da parte di docenti esperti. Inoltre, il Majorana e’ con-

venzionato con l’Università per accogliere i tirocini di insegnanti in formazione che 

frequentano i corsi PAS o TFA.

La scuola organizza anche corsi di formazione e aggiornamento per i propri docenti 

tenuti da esperti dell’Università.

2.8 Ampliamento dell’offerta formativa

   2.8.1 Attività per integrare il curriculum e a supporto della 
             didattica

Tradizionalmente il Majorana ha sempre allargato e potenziato il curriculum di cia-

scun indirizzo affiancando alle attività didattiche del mattino, nel pomeriggio, la-

boratori, corsi professionalizzanti e lezioni di approfondimento. L’obiettivo di tali 

attività didattiche è di fornire agli allievi ulteriori competenze teoriche e di labora-

torio e affrontare particolari aspetti del curriculum che non possono essere trattati 

in aula.

Di seguito, le attività di ampliamento dei curricoli trasversali e specifiche per cia-

scun indirizzo, approvate dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto, che inte-

grano l’offerta formativa dell’IIS “E. Majorana”.

Progetti trasversali

-Educazione alla salute: Prevenzione al fumo (1°); Educazione all’affettività, pre-

venzione alle dipendenze (2°)

CLASSE I 

“SCUOLE LIBERE DAL FUMO”: (in collaborazione con l’ ASL di San Lazzaro)

“ PERCEZIONE DEL RISCHIO SULLA STRADA E SENSIBILIZZAZIONE ALL’ UTILIZZO 



21

DEL CASCO” (a cura della   Polizia Municipale di San Lazzaro)

CLASSE II 

“EDUCAZIONE ALIMENTARE” (in collaborazione con l’ ASL di Bologna)

 “ EDUCAZIONE ALL’ AFFETTIVITA’” (a cura dello Spazio Giovani di San Lazzaro)

CLASSE III   

“DONAZIONE DEL SANGUE” (a cura dell’ AVIS) 

“ PRONTO SOCCORSO” (docenti di Scienze motorie)

CLASSE IV

“USO E ABUSO DI ALCOOL E SOSTANZE STUPEFACENTI CONNESSE ALLA GUIDA” 

(a cura della Polizia Municipale di San Lazzaro in collaborazione con l’ ASL  di Bo-

logna)

CLASSE V 
“USO E ABUSO DI ALCOOL E SOSTANZE STUPEFACENTI CONNESSE ALLA GUIDA” (a 

cura della Polizia Municipale di San Lazzaro in collaborazione con l’ ASL  di Bologna)

“DONAZIONE DEL MIDOLLO OSSEO”  (a cura dell’  ADMO   di Bologna)

-Educazione ambientale, progetti legati al “territorio e ambiente” selezionati in base 

alle programmazioni  dei singoli anni : L’orto sinergico; Alla scoperta del mare (2°)

- Educazione stradale

- Certificazioni Linguistiche

- Certificazioni Informatiche

- Conversatore per le lingue straniere

- Educazione alla legalità

- Attività sportive pomeridiane

- Olimpiadi della Matematica

- Olimpiadi dell’Informatica

- progetto EduCHANGE

- laboratorio teatrale

- laboratorio teatrale in lingua inglese

Progetto EduCHANGE

 Il progetto internazionale  EduCHANGE prevede la partecipazione di studenti uni-

versitari, provenienti da tutto il mondo, che collaborano con il docente titolare per 
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lo svolgimento di tematiche preventivamente concordate. Tutte le attività svolte 

con lo stagista sono condotte  in lingua inglese o spagnola, se richiesto. Oltre ad un 

arricchimento linguistico, l’iniziativa consente di promuovere il valore della multi-

culturalità e di approfondire argomenti  legati al programma scolastico utilizzando 

la lingua  straniera come strumento linguistico comune.

Lo stagista svolge la sua attività da volontario per sei settimane durante le quali 

risiede presso  famiglie selezionate che offrono la loro ospitalità ricevendo in cam-

bio un’opportunità di crescita culturale e linguistica.

Progetti per il corso di Biotecnologie Sanitarie: 

-Visite guidate presso aziende del territorio (1° e 2°)

-Partecipazione a laboratori specifici presso” Scienze in pratica” (Fondazione 

Golinelli) (1° e2°)

Progetti per l’Indirizzo Elettronica

1) Guida alla conoscenza e all’uso del PLC.

Il corso e’ rivolto alle classi del triennio e ha l’obiettivo di aiutare gli studenti ad 

avere una conoscenza approfondita del PLC e di tutto quello che e’ il mondo dell’au-

tomazione industriale. Il corso, teorico e pratico, si propone di portare gli alunni ad 

un grado di autonomia sufficient alla programmazione di base di un PLC

2) Corso di Impianti Elettrici.

Il corso e’ rivolto agli studenti del 3^ e del 4^ anno e ha l’obiettivo di formare una 

figura in grado di ralizzare impianti elettrici ad uso civile ed industriale, sistemi di 

allarme, antifurto, automazione, trasmissione di onde radio. 

3) Gara Nazionale di Elettronica

Per la valorizzazione delle eccellenze, l’I.I.S. partecipa da circa dieci anni alla Gara 
Nazionale di Elettronica con uno studente del 4^ anno, previa relativa preparazione.

Progetti per l’Indirizzo Meccanica e Meccatronica

1) Computer-Aided Drafting: Disegno Tecnico assistito dallíelaboratore
Il corso fornisce competenze CAD per costruire modelli 3D di meccanismi e am-

bienti. Si comincia con la progettazione di massima in ambiente .Part con le dimen-

sioni del progetto. Nello stesso ambiente vengono poi realizzati i disegni 3D dei 
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singoli particolari. In ambiente .Draft vengono realizzati i disegni  2D dei particolari 

completi di quote, per poterli realizzare in officina. In ambiente Assembly  vengo-

no montati tutti i particolari, ottenendo il complessivo del progetto renderizzato, 

e con la possibilità di realizzare la vista esplosa ed il filmato del complessivo in 

movimento.

2) Corso postdiploma ITS
L’ ITSMAKER - Istituto Superiore Meccanica Meccatronica Motoristica e Pakaging - 

nasce dall’unione delle tre Fondazioni ITS di Bologna, Modena e Reggio Emilia 

nel settembre 2013, diventando  il cuore del polo tecnologico di area meccanica e 

meccatronica della Regione Emilia Romagna,  il più grande ITS a livello nazionale.

Gli ITS sono “scuole di tecnologia” nate per iniziativa del Ministero dell’Istruzione 

nel 2011 con l’obiettivo di realizzare percorsi formativi altamente professionaliz-

zanti per giovani diplomati. I corsi post-diploma sono gratuiti, di durata biennale, 

ed hanno l’obiettivo di dare risposta alle esigenze delle persone e ai fabbisogni 

formativi e professionali delle imprese del territorio. 

ITSMAKER ha inoltre il compito di promuovere e diffondere la cultura tecnica e 

scientifica, con l’obiettivo di assicurare la formazione di figure altamente specializ-

zate che rispondano alla domanda di occupazione proveniente da settori strategici 

della nostra economia. Il progetto è finanziato dalla Fondazione Aldini e l’Istituto 

Majorana è capofila.

3) Corso postdiploma IFTS 
Sono progettati e realizzati da istituti di istruzione secondaria superiore, enti di 

formazione professionale accreditati, università e imprese, formano tecnici specia-

lizzati capaci di presidiare e gestire i processi organizzativi e produttivi di impresa 
anche connessi alle innovazioni tecnologiche e all’internazionalizzazione dei mercati.

Caratteristiche dei percorsi e della didattica

- due semestri, per una durata complessiva di 800/1000 ore

- minimo 20 allievi

- rafforzano le competenze culturali e di base e sviluppano quelle specialistiche, 

tecniche e professionali

- stage 

Destinatari e modalità di accesso

Si rivolgono a giovani e adulti che intendono entrare qualificati nel mercato del 

lavoro o reinserirsi con l’acquisizione di nuove competenze.
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Per accedere occorre essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria 

superiore tuttavia è consentito anche a coloro che non ne sono in possesso ma 

hanno maturato competenze coerenti con la figura IFTS nell’ambito di altri percorsi 

formativi o di esperienze lavorative.

Il progetto è finanziato dalla Fondazione Aldini e l’Istituto Majorana è scuola part-

ner insieme all’Istituto Aldini Valeriani.

4) La Cultura del Saper Fare nella Specializzazione Meccanica e Meccatronica
Il corso fornisce conoscenze e competenze relative al profilo tecnico richieste dalle 

aziende del territorio. Il dipartimento di MECCANICA e MECCATRONICA ha eviden-

ziato la necessità di potenziare negli alunni del corso quel complesso di abilità 

definite come la cultura del “saper fare”. Da qui è nata l’esigenza di organizzare un 

percorso strutturato sul triennio che prevede delle aperture a tema dei laboratori 

della specializzazione durante i quali:

- sviluppare conoscenze interdisciplinari,

- omogeneizzare le materie curricolari,

- insegnare agli allievi ad utilizzar ein modo efficace programmi e attrezzature che 

richiedono di applicare conoscenze teoriche in particolare per quanto riguarda i 

programmi di taglio professionale,

- acquisire le competenze relative al concetto di integrazione e interdipendenza 

delle diverse fasi el processo produttivo  in ambito meccanico.

Progetti per il Liceo delle Scienze Applicate

Per il Liceo delle Scienze applicate sono  attivati, come offerta formativa stabile, 

i progetti di seguito elencati, tenendo comunque presente che sia l’educazione 

alla salute  che ambientale sono due importanti finalità generali del programma di 

Scienze naturali   e quindi,  per tale  indirizzo,   si tratta  per lo più di approfondi-

menti di temi trattati nelle ore curricolari.

Educazione ambientale: 

CLASSE II  

“PROGETTO AMBIENTE”  approfondimento  relativo a tematiche ambientali, anche 

mediante l’utilizzo dell’orto -giardino scolastico, al fine di acquisire comportamen-

ti “ecologicamente” corretti sia in ambito scolastico che extrascolastico.
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Il laboratorio nel Liceo Scientifico delle Scienze applicate

Oltre alle attività di laboratorio settimanalmente previste (la metodologia di tipo 

sperimentale  caratterizza tutto il percorso di studio) nel triennio sono previsti sta-

ge di uno o più giorni presso il centro “La scienza in pratica” (ex Life Learning 

Center) di Bologna dove i ragazzi hanno l’ opportunità di fare attività pratica in 

laboratori di tipo universitario, supportati da biologi specializzati in ambito bio-

tecnologico.

Orientamento universitario

Per le classi quarte:

• Partecipazione alle giornate di orientamento universitario organizzate dall’ 

Università di Bologna

Per le classi quinte:

• Partecipazione alle giornate di orientamento universitario organizzate dall’ 

Università di Bologna

• Incontro informativo a cura di ER.GO, Azienda regionale per il Diritto agli Stu-

di Superiori

• ADESIONE AL PERCORSO DI “ALMADIPLOMA”

• ADESIONE AL PIANO LAUREE SCIENTIFICHE DELL’ UNIVERSITA’ DI BOLOGNA: 

partecipazione al laboratorio didattico “La chimica al computer”  presso il Di-

partimento di Chimica Industriale.

Progetti per il Liceo Linguistico

1. CERTIFICAZIONI NELLE LINGUE STRANIERE: 
certificazioni esterne rilasciate dagli enti stranieri certificanti e riconosciute inter-

nazionalmente. I corsi di preparazione sono offerti dalla scuola.

2. SOGGIORNI STUDIO: 
nei paesi di cui si studia la lingua, organizzati orientativamente 

a. 2° anno in una situazione protetta vitto, alloggio e lezioni nella stessa strut-

tura: Francia - Cap D’Ail, Spagna - Valencia durata 1 settimana

b. 3°, 4°, 5°  anno, vitto e alloggio presso famiglie selezionate e lezioni presso 

la struttura scolastica specializzata in corsi di lingua per stranieri. Durata 1 - 2 

settimane.
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3. SCAMBI CULTURALI:

3°, 4°, 5° anno, con un qualsiasi paese europeo, utilizzando una lingua studiata 

come veicolo       comunicativo. Pressa di contatti tra i docenti delle due scuole, 

italiana e straniera e degli studenti per la realizzazione di un progetto comune tra 

le classi. Scambio di visite nei due paesi con vitto e alloggio degli studenti a casa 

dei loro partner. Durata 1 settimana (ca.) in qualità di ospite e una settimana (ca.) 

in qualità di ospitante. E’ prevista l’eventualità di svolgere una delle due mobilità 

all’inizio del seguente anno scolastico.

4. PROGETTO FAI:

3° - 4°- 5° anno, interventi degli studenti in occasione delle giornate del FAI in qua-

lità di guide in lingua straniera dei vari luoghi di interesse artistico del territorio.

 

5. JUVENES TRANSLATORES:

4° anno, partecipazione, previa estrazione, al concorso della Comunità Europea di 

traduttori di un testo da una lingua comunitaria alla propria lingua madre.

Gruppo sostegno

1) progetto orto di Marika, il giardino dell’integrazione (all’interno del progetto am-

biente dell’Istituto/progetto trasversale scienze chimica disegno materie di indi-

rizzo)

2) partecipazione al progetto ortoteca della mediate ca di san lazzaro

3) laboratori di riciclo creativo, finalizzato alla realizzazione di manufatti con mate-

riali riciclati e non, aperti alle scuole del territorio (Mattei) e in collaborazione con 

associazioni (quest’anno con cucitocafe).

4) progetti ponte che guidino alla scelta consapevole della scuola superiore 

dell’alunno e permettano passaggio di informazioni tra la scuola media inferiore 

e superiore.

6) attivazione di progetto scuola lavoro.

7) laboratori per classi aperte e di potenziamento di ore laboratoriali.
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2.8.2 La scuola incontra il mondo della cultura: conferenze, uscite   
didattiche 

L’Istituto vuole configurarsi sempre di più come luogo dove gli studenti possano 

incontrare i protagonisti della cultura e della ricerca scientifica. A riguardo si invi-

tano docenti, anche di fama internazionale,   a tenere conferenze agli studenti. Per 

il presente anno scolastico il Majorana ha organizzato un ciclo di conferenze sulla 

scienza moderna.

2.8.3 La scuola degli studenti: attività gestite dagli alunni 

L’Istituto promuove anche  corsi per venire incontro alle esigenze degli studenti 

di approfondire ambiti extracurriculari quali la musica, la grafica, il giornalismo. 

Tali corsi sono organizzati autonomamente dagli studenti.
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3. GLI INDIRIZZI DI STUDIO 

3.1 IL LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE

Il liceo ha una forte valenza culturale e sviluppa una formazione scientifica che non 
dimentica il ruolo della dimensione umanistica nello sviluppo della matematica e 
delle scienze applicate.  Il diplomato di questo indirizzo acquisisce le basi del me-
todo scientifico con particolare attenzione alla modellizzazione matematica, alla 
capacità di porre/risolvere problemi e al connubio tra conoscenza teorica e cono-
scenza sperimentale sviluppata nei laboratori. Il percorso di studi del liceo trova 
il suo naturale completamento negli studi universitari ma, grazie alle capacità di 
risolvere problemi, alla preparazione matematica, alle certificazioni linguistiche e 
informatiche e allo studio di materie di indirizzo in lingua inglese, il diplomato ha 
molte opportunità anche nel mondo del lavoro. 
Il curriculum del Liceo scientifico delle scienze applicate si sviluppa attorno allo 
studio della matematica, della fisica e delle scienze (chimica, biologia, scienze na-
turali).

MATEMATICA

La matematica gioca un ruolo essenziale nel curriculum del liceo scientifico, in 
quanto fornisce il linguaggio  e sviluppa il ragionamento assiomatico deduttivo 
che ha caratterizzato lo sviluppo della fisica e , anche se in misura minore, della 
chimica e della biologia.
Lo studio della matematica inizia dal primo anno  e prosegue per tutti i cinque anni 
del Liceo. Il numero di ore settimanali consente di toccare tutti gli argomenti più 
importanti della matematica. Dopo aver consolidato le conoscenze di base dell'al-
gebra e della geometria euclidea, i programmi ministeriali prevedono lo studio 
della geometria analitica, della trigonometria, della probabilità e della statistica e 
dell'analisi.  Nel liceo scientifico si pone l'accento non solo sulle abilità di calcolo 
ma anche alla capacità di congetturare, argomentare per arrivare alla dimostrazio-
ne. Un ruolo importante lo gioca la capacità di porre e risolvere problemi. La didat-
tica è potenziata dall'uso del laboratorio utilizzando software didattici e i compu-
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ter algebra systems contribuiscono a potenziare l'apprendimento significativo dei 
concetti e la capacità di argomentare e dimostrare in matematica.

FISICA

La fisica, che è materia di studio dal primo anno, costituisce un asse portante nel 
curriculum del liceo scientifico opzione scienze applicate. L'obiettivo del corso di 
studi e' di costruire una solida  cultura scientifica approfondondendo sia i con-
tenuti sia  il metodo scientifico. Gli studenti sono educati ad osservare i fenome-
ni naturali, a costruire dei modelli prima qualitativi poi quantitativi attraverso il 
linguaggio della matematica,  a riconoscere regolarità di comportamento per for-
mulare ipotesi che saranno verificate in laboratorio. Le competenze sperimentali, 
che si acquisiscono anche attraverso le attività di laboratorio concorrono, insieme 
ai  contenuti teorici, alla costruzione dei saperi della fisica e sono, pertanto, par-
te integrante dell'insegnamento e apprendimento della fisica.  La metodologia di 
insegnamento si propone di sviluppare la capacità di osservare, di porre e risolvere 
problemi, di consolidare il pensiero critico e la capacità di condurre analisi di tipo 
sia qualitativo sia quantitativo per formulare ipotesi e comprendere il significato 
delle teorie e dei principi della fisica. 
Il curriculum prevede lo studio degli ambiti fondamentali della fisica, la meccani-
ca, la termodinamica, l'elettromagnetismo per affrontare all'ultimo anno anche le 
rivoluzioni concettuali della fisica moderna, la relatività, la meccanica quantistica 
e la fisica delle particelle.  

INFORMATICA

L’insegnamento di informatica dal primo al quinto anno, ha diversi obiettivi: com-
prendere i principali fondamenti teorici delle scienze dell’informazione, acquisire 
la padronanza di strumenti dell’informatica, utilizzare tali strumenti per la soluzio-
ne di problemi significativi in generale, ma in particolare connessi allo studio delle 
altre discipline, acquisire la consapevolezza dei vantaggi e dei limiti dell’uso degli 
strumenti e dei metodi informatici e delle conseguenze sociali e culturali di tale 
uso. 
Al termine del percorso liceale lo studente padroneggia i più comuni strumenti 
software per il calcolo, la ricerca e la comunicazione in rete, la comunicazione mul-
timediale, l'acquisizione e l'organizzazione dei dati, applicandoli in una vasta gam-
ma di situazioni, ma soprattutto nell'indagine scientifica, e scegliendo di volta in 
volta lo strumento più adatto. Ha una sufficiente padronanza di uno o più linguaggi 
per sviluppare applicazioni semplici, ma significative, di calcolo in ambito scientifi-
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co. Comprende la struttura logico-funzionale della struttura fisica e del software di 
un computer e di reti locali, tale da consentirgli la scelta dei componenti più adatti 
alle diverse situazioni e le loro configurazioni, la valutazione delle prestazioni, il 
mantenimento dell'efficienza.
Dal punto di vista dei contenuti il percorso ruoterà intorno alle seguenti aree te-
matiche: architettura dei computer, sistemi operativi, algoritmi e linguaggi di pro-
grammazione, elaborazione digitale dei documenti, reti di computer, struttura di 
Internet e servizi, computazione, calcolo numerico e simulazione, basi di dati.
Le metodologie didattiche d’apprendimento sono: lezioni frontali (in classe e/o in 
laboratorio), utili per la presentazione dei nuovi contenuti, caratterizzate da una 
costante interazione con gli studenti per verificarne le capacità di comprensione 
e di rielaborazione; brainstorming; problem solving e i lavori di gruppo. La finalità 
dell'attività di laboratorio sarà di far acquisire agli studenti dimestichezza con i 
programmi applicativi proposti. 

SCIENZE NATURALI

Il curriculum di Scienze Naturali è costituito da tre ambiti disciplinari: Chimica, Bio-

logia e Scienze della Terra.  Finalità  generale  è   lo  studio  della natura e dei feno-

meni naturali dal punto di vista biologico  e abiologico.

La Chimica affronta lo studio della materia e delle sue trasformazioni ed è prope-

deutica alle altre due discipline.   La Biologia  studia la biosfera, quindi la vita dal 

punto di vista microscopico, macroscopico ed ecosistemico, avendo come filo con-

duttore l’ evoluzione e come fulcro la genetica,  l’ anatomia e la fisiologia umana, 

al fine di una corretta educazione alla salute. Riguardo le Scienze della  Terra  dopo 

aver analizzato  le caratteristiche  del nostro pianeta come corpo celeste si passa 

allo studio delle  caratteristiche e delle modifiche delle  componenti fisiche: litosfe-

ra, idrosfera, atmosfera, ricercando le interrelazioni tra uomo e ambiente.

Le tre diverse aree disciplinari sono quindi strettamente interconnesse e,  pur carat-

terizzate da concetti e metodi di indagine  propria, si basano sulla stessa modalità 

di apprendimento: l’osservazione e la sperimentazione, quindi il metodo galileia-

no, che nasce dalla curiosità e dal porsi domande e non dalla semplice acquisizio-

ne di informazioni. La metodologia di tipo sperimentale è pertanto fondamentale 

e caratterizza tutto il percorso di studio mediante frequenti attività di laboratorio, 

anche in un’ ottica pluridisciplinare, sempre seguite da una discussione dei risul-

tati ottenuti.
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Il tipo di approccio metodologico ed il numero di ore a disposizione per classe (3 

e 4 nel biennio , 5 nel triennio) consente al docente di sviluppare gradualmente il 

percorso di apprendimento, sia in senso lineare che ricorsivo.

Da un approccio iniziale prevalentemente fenomenologico e descrittivo si passa ad 

un approccio che pone attenzione alle leggi, ai modelli, alle relazioni tra i fattori di 

uno stesso fenomeno e tra fenomeni differenti e ciò al fine di sviluppare la capacità 

di analisi critica.
Durante il percorso quinquennale verrà ripercorsa la storia e l’evoluzione del pen-
siero scientifico, evidenziando le relazioni con le altre discipline, sia di tipo scien-
tifico che umanistico, al fine di  far comprendere agli alunni i  legami tra scienza e 
tecnologia, i modelli di sviluppo e di salvaguardia dell’ ambiente, per raggiungere  
la consapevolezza di come le attività antropiche influenzano i processi che regola-
no gli equilibri tra le diverse componenti del “ sistema Terra”.

MATERIE UMANISTICHE

In linea con la tradizione del Liceo italiano anche il liceo scientifico cura la prepara-
zione umanistica degli studenti per aiutarli a comprendere se stessi, a interpretare 
il mondo che li circonda e per contribuire a rinforzare il pensiero critico. 
Lo studio della filosofia permette di sviluppare una meta-riflessione sul significato 
del pensiero scientifico, il suo sviluppo storico e i suoi fondamenti. 
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LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE
TABELLA ORARIA
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3.2 IL LICEO LINGUISTICO 

 Il diplomato acquisisce una competenza in tre lingue straniere con riferimento 
sia alla padronanza comunicativa scritta e orale sia alla conoscenza dell'identità 
storica e culturale di tradizioni diverse, con uno spirito di analisi critica e di dialogo 
tra civiltà. Il percorso di studi del "Liceo Linguistico"  trova il suo naturale comple-
tamento negli studi universitari. Tuttavia, grazie anche alle attività di laboratorio, 
alle certificazioni linguistiche, ai soggiorni all'estero e allo studio di materie non 
linguistiche in lingua straniera, i diplomati possono intraprendere la carriera pro-
fessionale in tutti gli ambiti che richiedono la padronanza delle lingue e la duttilità 
per risolvere problemi e per acquisire nuove competenze.

SPIRITO

“Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici 
e culturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le 
abilità, a maturare le competenze necessarie per acquisire la padronanza comuni-
cativa di tre lingue, oltre l’italiano e per comprendere criticamente l’identità storica 
e culturale di tradizioni e civiltà diverse” (art. 6 comma 1)
Esso si caratterizza per il rilievo attribuito allo studio delle lingue straniere: ingle-
se, francese, tedesco e spagnolo. Tale studio è condotto in modo articolato a li-
vello sia di conoscenze linguistiche sia di competenze comunicative. Lo studio ap-
profondito e preciso delle lingue permette agli studenti di raggiungere una buona 
padronanza linguistica per quanto riguarda sia la comprensione sia la produzione 
orale e scritta. La storia delle letterature viene trattata in modo sistematico dalle 
origini ai giorni nostri, basandosi anche sulla lettura di testi integrali.
La trasmissione di una conoscenza articolata della lingua è favorita anche dalla 
presenza di insegnanti madrelingua che approfondiscono gli aspetti di civiltà e di 
attualità attraverso testimonianze e documenti contemporanei e storici.

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, dovranno:
- avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comu-
nicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Rife-
rimento;
- avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze 
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comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento;
- saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni pro-
fessionali utilizzando diverse forme testuali;
- riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lin-
gue studiate ed essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico 
all’altro; 
- essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti di-
sciplinari;
- conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lin-
gua, attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, 
cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni;
- sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di 
contatto e di scambio.

METODOLOGIA

L’insegnamento – apprendimento delle lingue straniere nel Liceo Linguistico trova 
la propria base ed il proprio riferimento nel Common European Framework of Re-
ference for Language Teaching and Learning. Si tratta di un documento di consul-
tazione generale, elaborato dal Consiglio d’Europa, che presenta i parametri per la 
descrizione di obiettivi e contenuti dell’apprendimento linguistico, utili nella piani-
ficazione curricolare. Offre ampi repertori da cui attingere per l’individuazione del 
contesto d’uso della lingua, oltre a temi, attività comunicative, processi comunica-
tivi, competenze linguistiche e strategiche che si alternano nella complessità dei 
processi d’apprendimento.
Nel Common European Framework of Reference le competenze linguistico-comuni-
cative sono suddivise in tre livelli di riferimento: base (A1-A2), autonomo (B1-B2) e 
di padronanza (C1-C2). 
Il Liceo Linguistico mira a portare gli studenti al raggiungimento di un grado di 
competenza corrispondente al livello B2/C1.
La lingua è intesa come strumento sia di comunicazione che di conoscenza e ap-
profondimento culturale. Oltre all'acquisizione delle competenze e delle abilità 
linguistiche auspicate, viene pertanto valorizzato lo studio della Storia, della Let-
teratura e di tutti gli altri aspetti della civiltà caratterizzante il paese di cui si studia 
la lingua.er questo motivo, le lingue vengono analizzate in prospettiva storica e nel 
contesto in cui si collocano. L’approccio adottato sarà, quindi, di tipo interculturale 
e interdisciplinare, teso ad affrontare contenuti affini da ottiche disciplinari diverse.
Il corso di studi prevede, in particolare, un’ora settimanale di lezione, per ciascuna 
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lingua straniera, con un docente di madrelingua.
A partire dalla classe terza del liceo linguistico del nuovo ordinamento di studi,  è 
prevista l’innovativa esperienza del CLIL (Content and Language Integrated Lear-
ning). Si tratta dell’insegnamento in lingua straniera di alcuni moduli delle disci-
pline del curricolo del liceo linguistico (scienze naturali, storia, storia dell’arte) da 
parte di docenti in possesso di specifici requisiti.

CERTIFICAZIONI ESTERNE

Verrà incoraggiata la certificazione esterna per la valutazione delle competenze 
raggiunte in una determinata lingua straniera. Tale certificazione è un attestato 
rilasciato da una authority indipendente dal sistema scolastico nazionale, al termi-
ne di una verifica ufficiale del livello di competenza comunicativa raggiunto dall’al-
lievo nella lingua straniera. Così, gli studenti potranno una ulteriore certificazione, 
spendibile nel corso degli studi, nel passaggio tra indirizzi di studio diversi e anche 
in ambito lavorativo.
Si preparano pertanto gli studenti a sostenere le prove relative alle seguenti certi-
ficazioni linguistiche: Preliminary English Test (PET) - B1 First Certificate in English 
(FCE) B2 promosso dall'Università di Cambridge e/o Certicate of Advanced English 
(CAE) C1 per la lingua inglese; per francese Diplome d’Etudes en langue française 
(DELF B1 e B2), per spagnolo il DELE B1 e il DELE B2 presso l'Instituto Cervantes; 
per tedesco: Zertifikat Deutsche für Jugendliche B1 presso il Goethe Institut. 

OBIETTIVI

Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e 
culturali. Guida lo studente a maturare le competenze necessarie per acquisire la 
padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l'italiano, aprendo la possibilità di 
comunicare in modo concreto e reale in contesti socio-culturali sempre più dina-
mici. 
Lo studio delle lingue vive offre inoltre l'opportunità allo studente di comprendere 
criticamente l'identità storica, filosofica e culturale di tradizioni e civiltà diverse e 
gli consente pertanto di interpretare in modo più consapevole l'attuale società, 
nella quale i confronti di civiltà e culture sono sempre più frequenti.
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PROFILI IN USCITA

La preparazione generale apre a tutte le opzioni universitarie e professionali, in par-
ticolare nell’ambito linguistico/letterario e in settori come l’editoria, le pubbliche 
relazioni, le comunicazioni di massa.

SBOCCHI LAVORATIVI 

Il profilo professionale del diplomato di Liceo Linguistico è quello di una persona 
che possiede una solida chiave di lettura della contemporaneità attraverso il con-
fronto costante di culture differenti veicolato dalle lingue moderne, nonché dalla 
capacità di controllo di situazioni ambientali diverse, facilità e duttilità nello stabi-
lire relazioni ampie.
Gli eventuali sbocchi professionali del diplomato di liceo linguistico sono quelli il 
cui specifico è connesso all’uso intensivo delle lingue straniere: traduttori ed inter-
preti, comunicazione e mediazione linguistica e culturale con sbocchi nel settore 
diplomatico. Esso consente, inoltre, di accedere ai concorsi per impieghi nel settore 
pubblico o di occuparsi presso enti ed aziende che abbiano contatti con l'estero; al 
termine degli studi, pur non avendo una formazione professionale specifica, i diplo-
mati avranno acquisito competenze linguistiche e comunicative in più lingue.
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LICEO LINGUISTICO
TABELLA ORARIA
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3.3 L’ISTITUTO TECNICO: INDIRIZZO “ELETTRONICA”

Al termine del percorso tecnico il/la Diplomato/a avrà accesso a tutti i percorsi uni-
versitari e ai corsi di formazione tecnica superiore IFTS e ITS, oppure potrà inserirsi 
nel mondo del lavoro direttamente o attraverso i percorsi di studio e di lavoro per 
l’accesso agli albi delle professioni tecniche.  
Il diplomato in “Elettronica” ha competenze specifiche nella progettazione, costru-
zione e collaudo di sistemi elettronici per la generazione, elaborazione e trasmis-
sione di segnali elettronici e nella implementazione di sistemi automatici.  Inoltre 
è in grado di utilizzare linguaggi di programmazione software di differenti livelli. 
Alcune discipline di indirizzo sono studiate in inglese (CLIL)
Il diplomato in Elettronica potrà:
occupare  ruoli di progettazione, collaudo, manutenzione, commercializzazione, 
programmazione software e gestione di sistemi elettronici in aziende specializzate 
nella produzione e/o vendita di apparecchiature elettroniche, in particolare nei 
campi dell’automazione, della domotica, delle telecomunicazioni e dell’installa-
zione di impianti fotovoltaici e quadri elettrici  e nella produzione di hardware per 
sistemi informatici.



39

INDIRIZZO “ELETTRONICA”
TABELLA ORARIA
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3.4 L’ISTITUTO TECNICO: INDIRIZZO “MECCANICA E MECCATRONICA”

Al termine del percorso tecnico il/la Diplomato/a avrà accesso a tutti i percorsi univer-
sitari e ai corsi di formazione tecnica superiore IFTS e ITS, oppure potrà inserirsi nel 
mondo del lavoro direttamente o attraverso i percorsi di studio e di lavoro per l’acces-
so agli albi delle professioni tecniche. 
Il diplomato in “Meccanica e Meccatronica” ha competenze specifiche sulle macchine 
utilizzate nell’industria manufatturiera, nella progettazione, costruzione e collaudo di 
sistemi meccanici ed elettromeccanici anche per l’automazione industriale. Inoltre, 
interviene nel controllo dei processi produttivi e nei cicli di lavorazione industriale. 
Alcune discipline di indirizzo sono studiate in inglese  (CLIL)
Il diplomato in Meccanica e meccatronica potrà:
lavorare come tecnico o programmatore macchine utensili a controllo numerico nelle 
officine meccaniche, come montatore-collaudatore trasfertista di macchine automa-
tiche, come disegnatore CAD 2D-3D, potrà occupare  ruoli di progettazione, gestione 
e manutenzione  degli impianti, di organizzazione nella produzione industriale e di 
progettazione e collaudo dell’automazione a basso livello (robot, linee produttive, au-
tomazione nel mondo agricolo, ecc.).
 

INDIRIZZO “MECCANICA E MECCATRONICA”
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TABELLA ORARIA
INDIRIZZO “MECCANICA E MECCATRONICA”
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3.5 L’ISTITUTO TECNICO: INDIRIZZO “BIOTECNOLOGIE-SANITARIE”

Al termine del percorso tecnico il/la Diplomato/a avrà accesso a tutti i percorsi uni-
versitari e ai corsi di formazione tecnica superiore IFTS e ITS, oppure potrà inserirsi 
nel mondo del lavoro direttamente o attraverso i percorsi di studio e di lavoro per 
l’accesso agli albi delle professioni tecniche.  
Il diplomato in Biotecnologie sanitarie potrà
lavorare come tecnico nei laboratori di analisi  privati e pubblici  che si occupano 
di analisi chimico-biologiche e di controlli igienico-sanitari e svolgere mansioni di 
ricerca, analisi e controllo-qualità nei reparti di sviluppo del processo e del prodot-
to  nelle industrie in ambito chimico, merceologico, biologico, farmaceutico, agro-
alimentare, biotecnologico e microbiologico. 

A chi si rivolge
A chi è interessato alle metodiche per la caratterizzazione dei sistemi biochimici, 
biologici, microbiologici e anatomici, a chi vuole conoscere l’uso delle principali 
tecnologie sanitarie nel campo biomedicale,farmaceutico e alimentare allo scopo 
di identificare i fattori di rischio di patologie per contribuire alla promozione della 
salute personale e collettiva
Materie di indirizzo e contenuti:
Chimica analitica e strumentale(principali tecniche di analisi chimica classica e 
strumentale)
Chimica organica e biochimica(Chimica del carbonio e molecole della vita)  
Biologia, microbiologia e controllo sanitario
Igiene, anatomia, fisiologia  e patologia
Legislazione sanitaria 

Metodologia di apprendimento

Di tipo laboratoriale :le materie di indirizzo sono caratterizzate da un programma 
teorico accompagnato da ore di pratica di laboratorio
Si prevedono  contatti con le aziende Agroalimentari, Chimiche e Farmaceutiche 
del territorio con la possibilità di effettuare stage durante l’anno scolastico (dal 
terzo anno in poi)
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Profilo in uscita del diplomato

Possiede competenze specifiche nel campo dei materiali, delle analisi chimiche, 
biologiche e microbiologiche acquisite attraverso le numerose ore di laboratorio 
svolte con docenti tecnico pratici e teorici in compresenza.
Possiede competenze nei processi di produzione in relazione alle esigenze del-
le realtà territoriali; ha competenze negli ambiti chimico merceologico biologico 
farmaceutico e nel settore della prevenzione e gestione delle situazioni a rischio 
ambientale e sanitario
Ciò comporta la possibilità per il diplomato di entrare nel mondo del lavoro (la-
boratori di analisi chimico-biologiche e di controllo igienico-sanitario;aziende in 
cui inserirsi nei processi di produzione, di gestione e controllo dei processi , di 
sviluppo del processo e del prodotto  in ambiti chimico,merceologico,biologico 
farmaceutico,microbiologico e biotecnologico.)
Il diplomato può proseguire gli studi avendo accesso a tutte le facoltà universitarie 
,ma particolarmente adatte sono quelle a carattere sanitario,biologico(medicina,
Scienze biologiche,Scienze infermieristiche, ostetricia, biotecnologie, veterinaria, 
agraria, farmacia,erboristeria….) in cui  si trova avvantaggiato avendo già affron-
tato lo studio di discipline sconosciute agli studenti di altri indirizzi scolastici.
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INDIRIZZO “BIOTECNOLOGIE-SANITARIE” 
TABELLA ORARIA
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4.  ORGANIGRAMMA


