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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 

scuola superiore, il Liceo tecnologico ha assunto la denominazione di Liceo scien-
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tifico - Opzione Scienze applicate e l’Istituto, nel suo complesso, è denominato 

Istituto di Istruzione Superiore “Ettore Majorana”.

Dall’anno scolastico 2011-2012 gli studenti del Majorana possono avvalersi anche 

dei corsi offerti dal Liceo Linguistico e dall’anno scolastico 2013-2014 di quelli of-

ferti dall’Istituto Tecnico indirizzo Biotecnologie Sanitarie. Dall’a.s. 2014-2015 nella 

sede coordinata di Monghidoro e’ stato attivato anche un corso, comune ai tre indi-

rizzi del tecnico (Meccanica, Elettronica, Biotecnologie), di due classi del biennio.

Nell’Istituto è funzionante un corso serale (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. Dall’a.s. 2014-2015 nella 

sede coordinata di Monghidoro e’ stato attivato anche un corso serale di Biotecno-

logie Sanitarie.

La popolazione della scuola è in forte crescita ed è passata dai 600 studenti dell’a.s. 

2010-2011 ai circa 1250 del presente anno scolastico e continuerà ad aumentare 

fino al completamento a regime dei corsi del triennio di Tecnico, Liceo Scientifico 

delle Scienze Applicate e Liceo Linguistico.

La scuola attribuisce grande importanza all’inclusione degli studenti con bisogni 

educativi speciali (studenti certificati, studenti con DSA e studenti stranieri) che 

sono cresciuti notevolmente negli ultimo triennio.

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 luminoso, e dispone di un ampio parco sul retro.

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

1.2 Il progetto di vita degli studenti

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

pare la vita scolastica, in tutte le attività che la caratterizzano. Nei cinque anni tra-

scorsi presso il nostro Istituto gli studenti sono guidati nella transizione dall’ado-

lescenza all’età adulta, affinché possano costruire la propria identità realizzando il 

loro progetto di vita.

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

indispensabili per innescare e sostenere la cognizione.

Senza la fiducia di poter affrontare con successo la sfida dell’apprendimento non 

sarebbe possibile accrescere la propria conoscenza e, d’altra parte, diventare com-

petenti ci rende persone sicure di sé e capaci di interpretare e comprendere la com-

plessità 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 sua 

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 dell’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.

Per progredire i ragazzi hanno bisogno di essere ispirati sia dall’ambiente scola-

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

extracurriculari.

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 naturale 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, misuran-

dosi nelle attività proposte dall’offerta formativa.

Se l’apprendimento è 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 (Allegato 1) non vuole essere un rigido elenco di limitazioni 

e provvedimenti disciplinari, ma piuttosto lo strumento per costruire una relazione 
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di fiducia tra corpo docente e allievi nella quale essi possano diventare sempre più 

autonomi e responsabili.

Il successo formativo inteso come apprendimento significativo e di alto livello ri-

chiede un buona didattica. Riteniamo importante valorizzare i percorsi formativi 

e didattici individualizzati che permettono di accrescere l’autonomia e la passio-

ne per il sapere. Anche se il cammino da percorrere in questa direzione è ancora 

lungo il Majorana ha sempre valorizzato l’individualizzazione della didattica e il 

coinvolgimento degli studenti nel percorso formativo attraverso la didattica labo-

ratoriale, caratterizzante tutti i nostri indirizzi di studio. Il laboratorio non è inteso 

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

ze teoriche, ma come uno spazio culturale nel quale gli studenti costruiscono la 

propria conoscenza attraverso l’incontro tra teoria e pratica, tra sapere e saper 

fare. Dall’a.s. 2014-2015, la disponibilità della rete WIFI in tutto l’Istituto, dei PC 

portatili in tutte le aule e di alcune LIM ha aperto la strada alle aule intese come 

spazi di apprendimento digitale che potenziano e ampliano le metodologie didatti-

che disponibili, anche in presenza di bisogni educativi speciali. La strada per il rag-

giungimento di traguardi strategici in tale ambito è appena incominciata e il piano 

triennale 2016-2019 ha l’obiettivo di svilupparla e potenziarla ulteriormente.
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1.3 Offerta formativa

L’Istituto Majorana propone 5 indirizzi di studio:

2 percorsi del Liceo, Scientifico delle Scienze Applicate e Linguistico con corso EsaBac 

(che consente il conseguimento del doppio Diploma di Stato italiano e francese);

3 percorsi del Tecnico, Biotecnologie Sanitarie, Elettronica e Meccanica.

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 predispone 

specifici progetti per potenziare i laboratori di fisica, chimica e scienze. Inoltre, gli stu-

denti possono scegliere tra un’ampia gamma di proposte extracurriculari che permet-

tono di ampliare le competenze degli studenti e di favorire la loro crescita 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.

                                                                      IIS MAJORANA
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PERCORSI FORMATIVI
                                                                      IIS MAJORANA

LICEO

biennio
+

triennio

biennio 
comune

ISTITUTO TECNICO 
INDUSTRIALE

Liceo 
Linguistico

Liceo 
Scientifico
delle
Scienze 
Applicate

continuità in uscita

triennio 

Biotecnologie 
Sanitarie

Elettronica

Meccanica e 
Meccatronica

IFTS

tutte le facoltà universitarie mondo del lavoro

continuità in uscita

Diploma di
Liceo 
Linguistico

Diploma di
Liceo 
Scientifico

Diploma
in 
Meccanica e 
Meccatronica

Diploma in 
Elettronica ed
Elettrotecnica

Diploma in 
Biotecnologie 
Sanitarie
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1.4 Gli studenti

La popolazione scolastica dell’Istituto Majorana è variegata per interessi, persona-

lità, genere, talenti e nazionalità. Con l’attivazione del Liceo Linguistico e dell’in-

dirizzo Biotecnologie Sanitarie si è 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 

certificati. Gli studenti con maggiori difficoltà sono considerati una risorsa e sono 

accolti con le loro diversità e bisogni specifici nella vita della scuola.

1.5 Dotazioni della scuola

La scuola dispone di numerose dotazioni e spazi che migliorano la qualità della 
didattica e della vita scolastica:

3 laboratori per l’indirizzo elettronico• 
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• 
4 lavagne LIM• 
PC portatile e collegamento WIFI in tutte le aule• 
registro e scrutino elettronico• 
aula magna• 
palestra del Palasavena• 
biblioteca• 
bar• 

1.6 Rapporti con l’esterno: Università, aziende e territorio

L’Istituto tramite le funzioni strumentali di riferimento instaura rapporti con l’Uni-
versità, le scuole medie, le aziende e il territorio. L’Istituto tiene rapporti di col-
laborazione con gli Istituti Comprensivi del territorio per una scelta consapevole 
degli studenti delle medie di un indirizzo del Majorana. Le attività di orientamento 
hanno l’obiettivo di mostrare agli alunni delle scuole medie interessati a iscriversi 
al Majorana, che tutti gli indirizzi di studio richiedono una buona preparazione di 
base, soprattutto nelle materie tecnico-scientifiche, autonomia nell’apprendimen-
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to, passione e un impegno costante nello studio. Le giornate aperte e i laboratori 
tematici per ciascun indirizzo sono un valido strumento per l’orientamento degli stu-
denti delle medie che vogliono iscriversi al Majorana.
Con l’Università sono attivi progetti per l’orientamento post diploma e per attività 
didattiche presso i laboratori dei dipartimenti delle discipline tecniche e scientifiche 
presenti nel curriculum di ciascun indirizzo. Inoltre, tramite i contatti con l’Università, 
l’Istituto organizza conferenze con esperti e ricercatori a scuola e attività di formazio-
ne per i docenti.
L’Istituto ha instaurato rapporti con una rete di aziende della provincia di Bologna per 
stage, formazione, orientamento e il possibile inserimento degli alunni nel mondo 
del lavoro.
L’Istituto collabora con le istituzioni e le associazioni del territorio per l’organizzazio-
ne di eventi culturali, la realizzazione di progetti didattici curriculari ed extracurricu-
lari, la formazione degli insegnanti e l’orientamento in uscita.

1.7 Priorità strategiche

L’identità dell’Istituto richiede di individuare priorità strategiche che investono principal-

mente negli aspetti educativi e didattici, nel rispetto dei bisogni individuali degli studenti 

e dei curriculi degli indirizzi di studio presenti nell’Istituto. Le priorità strategiche che ab-

biamo individuato hanno lo scopo di realizzare un’offerta formativa capace di soddisfare 

le aspirazioni degli studenti nel realizzare il loro progetto di vita. Il nostro obiettivo è che, 

negli anni trascorsi all’IIS Majorana, gli studenti acquisiscano elevati standard di appren-

dimento, le competenze di cittadinanza e benessere emotivo-relazionale. 

Per il triennio 2016-2019 abbiamo individuato le seguenti priorità strategiche, già presenti 

nell’ultimo POF dello anno scolastico 2015-2016 e ulteriormente ampliate.

1 Priorità educative

1.1 Educazione alla cittadinanza e alla legalità.

1.2 Educazione alla salute, all’affettività e alla conoscenza di sé.

1.3 Prevenzione della violenza di genere, del bullismo e di ogni forma di discriminazione.

1.4 Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla valorizzazione del merito degli 

studenti.

1.5 Potenziamento dell’inclusione scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali.

1.6 Orientamento e prevenzione della dispersione scolastica.
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2 Priorità didattico-disciplinari

2.1 Potenziamento delle competenze logico-matematiche, tecnico-scientifiche e del la-

boratorio.

2.2 Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio.

2.3 Alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle 

immagini.

2.4 Potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento alla lingua 

inglese e ad altre lingue dell’Unione Europea, anche mediante l’utilizzo della metodolo-

gia Content Language Integrated Learning.

2.5 Alfabetizzazione e perfezionamento dell’Italiano come lingua seconda attraverso cor-

si e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche 

in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l’apporto delle comunità di ori-

gine, delle famiglie e dei mediatori culturali.

2.6 Incremento dell’alternanza scuola-lavoro.

2.7 Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati.

3 Priorità organizzative

3.1 Aumentare l’interazione con le famiglie, la comunità locale, il territorio e le imprese.

3.2 Organizzazione degli spazi e dell’orario.

2.  PIANO DI MIGLIORAMENTO

2.1 Il Rapporto di Autovalutazione e il Piano di Miglioramento

 Il Piano di Miglioramento (PDM) è il documento conseguente al Rapporto di Autova-
lutazione (RAV). Il RAV permette di valutare l’Istituto attraverso una serie di indica-
tori e descrittori divisi per macro-aree: il contesto, gli esiti scolastici e a distanza, le 
pratiche educative e didattiche e le pratiche organizzative.
Le priorità costituiscono gli obiettivi generali che la scuola intende realizzare. Le 
priorità che la scuola si pone devono necessariamente riguardare gli esiti degli stu-
denti suddivisi in quattro aree: risultati scolastici, risultati nelle prove standardizza-
te, competenze chiave di cittadinanza e risultati a distanza.
Il RAV consente di riconoscere un nesso causale tra gli esiti e le aree di processo 
(pratiche educative e didattiche e pratiche gestionali e organizzative) che le deter-
minano. Individuati gli esiti che risultano insoddisfacenti e le aree di processo da cui 
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tali risultati derivano, il PDM descrive le azioni da coordinare all’interno di una o più 
aree di processo per raggiungere le priorità strategiche individuate dall’Istituto.
Per quanto riguarda l’Istituto Majorana, il RAV ha messo in luce che le priorità stra-
tegiche da migliorare sono i risultati scolastici: rispetto ai valori di riferimento il 
nostro Istituto presenta nel biennio una percentuale alta di studenti non ammessi 
alla classe successiva e con giudizi sospesi.
Il PDM prevede che le azioni di miglioramento siano all’interno delle aree di proces-

so “Curriculo, valutazione e progettazione” e “Continuità e orientamento”.

2.2 Piano di Miglioramento: azioni, tempi e monitoraggio

Priorità: Ridurre numero di non ammissioni e studenti sospesi nelle classi del bien-

nio/Ridurre la varianza dentro e tra le classi nelle prove INVALSI.

Area di Processo: Curriculo, valutazione e progettazione.

Obiettivo di processo: Allineamento curricula tecnico-scientifici e linguistici.

2.2 Piano di Miglioramento: azioni, tempi e monitoraggio

Priorità: Ridurre numero di non ammissioni e studenti sospesi nelle classi del biennio/Ridurre la

varianza dentro e tra le classi nelle prove INVALSI

Area di Processo: Curriculo, valutazione e progettazione

Obiettivo di processo: Allineamento curricula tecnico-scientifici e linguistici

 Azioni previste

 Soggetti

 responsabili  

 dell’attuazione

 Termine 

 previsto

 di conclusione

 Risultati attesi per 

 ciascuna azione 

 Indicatori di

 monitoraggio

 Modalità di

 monitoraggio

 Identificazione 

 nuclei fondanti

 discipline

 Dipartimenti 

 disciplinari

 Entro maggio

 2017

 Elenco nuclei

 fondanti condivisi 

 (base

 programmazioni)

 Verbali di

 dipartimento. 

 Confronto tra

 documenti prodotti

 e programmazione

 Verifica rispetto

 dei tempi e 

 consegna

 documenti

 Identificazione 

 di conoscenze 

 capacità 

 e competenze

 Dipartimenti 

 disciplinari

 Entro maggio 

 2017

 Elenco 

 conoscenze

 capacità e

 competenze (base

 programmazioni)

 Verbali di

 dipartimento.

 Confronto tra

 documenti prodotti

 e programmazione

 Verifica rispetto

 dei tempi e  

 consegna 

 documenti

 Identificazione 

 di prerequisiti 

 disciplinari e  

 trasversali

 Dipartimenti

 disciplinari

 Entro maggio 

 2017 

 Elenco prerequisiti

 disciplinari e 

 trasversali

 Verbali di

 dipartimento.

 Confronto tra

 documenti prodotti

 e programmazione

 Verifica rispetto

 dei tempi e 

 consegna

 documenti

Priorità: Ridurre numero di non ammissioni e studenti sospesi nelle classi del biennio/Ridurre la 

varianza dentro e tra le classi nelle prove INVALSI/ Migliorare il raccordo tra consiglio orientativo 

della scuola media e scelta dello studente per la scuola superiore.

Area di Processo: Continuità e orientamento

Obiettivo di processo: Fornire a studenti, famiglie e scuole secondarie di primo grado strumenti

utili alla scelta dell’indirizzo e alla verifica dei prerequisiti necessari per il successo scolastico

Azioni previste

 Soggetti 

 responsabili 

 dell’attuazione

Termine

previsto di

conclusione

Risultati attesi per

ciascuna azione

Indicatori di

monitoraggio

Modalità di

monitoraggio

Creazione di un 

test orientativo 

che aiuti studenti 

e famiglie nella 

scelta dell’Istituto 

e nella verifica dei 

prerequisiti

● Dipartimenti 

disciplinari

● FS PTOF, FS 

orientamento e 

tecnici 

informatici

Entro giugno 

2017

Test in formato 

elettronico per il sito 

della scuola con 

possibilità di 

autovalutazione

Il test deve 

valutare attitudine 

e predisposizione 

per lo studio di 

materie tecnico 

-scientifiche e 

linguistiche

DS verifica 

insieme alle FS 

per l’orientamento 

la qualità del 

documento e l’uso 

da parte degli 

studenti

Laboratori ponte 

per gli studenti 

delle scuole 

medie e giornate 

FS 

orientamento

Entro gennaio 

di ciascun 

anno 

scolastico

● 2 Laboratori 

ponte per ciascun 

indirizzo

● 2 Giornate Aperte 

● Numero di 

studenti che 

partecipano ai 

laboratorio

● Rilevazioni 

statistiche

● Questionari

● Analisi dei 

11
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Priorità: Ridurre numero di non ammissioni e studenti sospesi nelle classi del bien-

nio/Ridurre la varianza dentro e tra le classi nelle prove INVALSI/ Migliorare il rac-

cordo tra consiglio orientativo della scuola media e scelta dello studente per la 

scuola superiore.

Area di Processo: Continuità e orientamento

Obiettivo di processo: Fornire a studenti, famiglie e scuole secondarie di primo gra-

do strumenti utili alla scelta dell’indirizzo e alla verifica dei prerequisiti necessari 

per il successo scolastico

Azioni previste

 Soggetti 

 responsabili 

 dell’attuazione

Termine

previsto di

conclusione

Risultati attesi per

ciascuna azione

Indicatori di

monitoraggio

Modalità di

monitoraggio

 Creazione di un

 test orientativo

 che aiuti studenti

 e famiglie nella

 scelta dell’Istituto

 e nella verifica

 dei prerequisiti

 ● Dipartimenti 

 disciplinari

 ● FS PTOF, FS

 orientamento e

 tecnici

 informatici

 Entro giugno

 2017

 Test in formato

 elettronico per il

 sito della scuola

 con possibilità di

 autovalutazione

Il test deve 

valutare attitudine 

e predisposizione 

per lo studio di 

materie tecnico 

-scientifiche e 

linguistiche

DS verifica 

insieme alle FS 

per l’orientamento 

la qualità del 

documento e 

l’uso da parte 

degli studenti

 Laboratori ponte

 per gli studenti

 delle scuole

 medie e giornate 

 aperte in cui

 studenti e

 famiglie possono

 visitare la scuola

 durante lo

 svolgimento delle

 lezioni.

 FS 

 orientamento

 Entro gennaio

 di ciascun

 anno

 scolastico

 ● 2 Laboratori

 ponte per ciascun

 indirizzo

 ● 2 Giornate

 Aperte per ciascun

 indirizzo

 ● Materiali da 

 fornire agli studenti

 e alle famiglie per

 lo svolgimento dei

 laboratori e per

 conoscere l’Istituto

 ● Numero di   

 studenti che

 partecipano ai

 laboratorio

● Gradimento dei 

partecipanti

● Contenuti dei 

materiali utili 

all’orientamento 

degli studenti e 

delle famiglie

● Rilevazioni

  statistiche

● Questionari

● Analisi dei

 materiali forniti 

da parte delle FS

e responsabili 

dei dipartimenti

Priorità: Ridurre numero di non ammissioni e studenti sospesi nelle classi del biennio / Ridurre la

varianza dentro e tra le classi nelle prove INVALSI

Area di Processo: Ambiente di apprendimento

Obiettivo di processo: Assistenza allo studio pomeridiano in situazioni di educazione tra pari

Azioni previste

Soggetti

responsabili

dell’attuazione

Termine previsto

di conclusione

Risultati attesi per

ciascuna azione

Indicatori di

monitoraggio

Modalità di

monitoraggio

Individuare 

studenti tutor a 

cui affidare 

gruppi di pari 

per lo studio 

pomeridiano

Docente 

responsabile 

del progetto e 

Consigli di 

Classe

Entro la fine 

dell’anno 

scolastico per 

ciascun anno 

scolastico

Gruppi di studio tra 

pari che lavorano 

insieme al 

pomeriggio

● Numero di 

gruppi che 

lavorano al 

pomeriggio

● Numero di ore 

erogate  

Registri per le 

presenze

Definire 

contenuti ed 

esercitazioni 

per ciascun 

incontro

Consigli di 

Classe

Entro la fine 

dell’anno 

scolastico per 

ciascun anno 

scolastico

Selezione di 

argomenti ed 

esercitazione per 

ciascun incontro

Argomenti svolti 

durante gli 

incontri

Registri in cui 

sono indicati 

gli argomenti 

trattati in 

ciascun 

incontro

13
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Priorità: Ridurre numero di non ammissioni e studenti sospesi nelle classi del bien-

nio / Ridurre la varianza dentro e tra le classi nelle prove INVALSI.

Area di Processo: Ambiente di apprendimento.

Obiettivo di processo: Assistenza allo studio pomeridiano in situazioni di educa-

zione tra pari.

Azioni previste

 Soggetti 

 responsabili 

 dell’attuazione

Termine

previsto di

conclusione

Risultati attesi per

ciascuna azione

Indicatori di

monitoraggio

Modalità di

monitoraggio

 Creazione di un

 test orientativo

 che aiuti studenti

 e famiglie nella

 scelta dell’Istituto

 e nella verifica

 dei prerequisiti

 ● Dipartimenti 

 disciplinari

 ● FS PTOF, FS

 orientamento e

 tecnici

 informatici

 Entro giugno

 2017

 Test in formato

 elettronico per il

 sito della scuola

 con possibilità di

 autovalutazione

Il test deve 

valutare attitudine 

e predisposizione 

per lo studio di 

materie tecnico 

-scientifiche e 

linguistiche

DS verifica 

insieme alle FS 

per l’orientamento 

la qualità del 

documento e 

l’uso da parte 

degli studenti

 Laboratori ponte

 per gli studenti

 delle scuole

 medie e giornate 

 aperte in cui

 studenti e

 famiglie possono

 visitare la scuola

 durante lo

 svolgimento delle

 lezioni.

 FS 

 orientamento

 Entro gennaio

 di ciascun

 anno

 scolastico

 ● 2 Laboratori

 ponte per ciascun

 indirizzo

 ● 2 Giornate

 Aperte per ciascun

 indirizzo

 ● Materiali da 

 fornire agli studenti

 e alle famiglie per

 lo svolgimento dei

 laboratori e per

 conoscere l’Istituto

 ● Numero di   

 studenti che

 partecipano ai

 laboratorio

● Gradimento dei 

partecipanti

● Contenuti dei 

materiali utili 

all’orientamento 

degli studenti e 

delle famiglie

● Rilevazioni

  statistiche

● Questionari

● Analisi dei

 materiali forniti 

da parte delle FS

e responsabili 

dei dipartimenti

Priorità: Ridurre numero di non ammissioni e studenti sospesi nelle classi del biennio / Ridurre la

varianza dentro e tra le classi nelle prove INVALSI

Area di Processo: Ambiente di apprendimento

Obiettivo di processo: Assistenza allo studio pomeridiano in situazioni di educazione tra pari

Azioni previste

Soggetti

responsabili

dell’attuazione

Termine previsto

di conclusione

Risultati attesi per

ciascuna azione

Indicatori di

monitoraggio

Modalità di

monitoraggio

Individuare 

studenti tutor a 

cui affidare 

gruppi di pari 

per lo studio 

pomeridiano

Docente 

responsabile 

del progetto e 

Consigli di 

Classe

Entro la fine 

dell’anno 

scolastico per 

ciascun anno 

scolastico

Gruppi di studio tra 

pari che lavorano 

insieme al 

pomeriggio

● Numero di 

gruppi che 

lavorano al 

pomeriggio

● Numero di ore 

erogate  

Registri per le 

presenze

Definire 

contenuti ed 

esercitazioni 

per ciascun 

incontro

Consigli di 

Classe

Entro la fine 

dell’anno 

scolastico per 

ciascun anno 

scolastico

Selezione di 

argomenti ed 

esercitazione per 

ciascun incontro

Argomenti svolti 

durante gli 

incontri

Registri in cui 

sono indicati 

gli argomenti 

trattati in 

ciascun 

incontro

13
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Priorità: Ridurre numero di non ammissioni e studenti sospesi nelle classi del bien-

nio/Ridurre la varianza dentro e tra le classi nelle prove INVALSI.

Area di Processo: Orientamento strategico e organizzazione della scuola. 

Obiettivo di processo: Organizzazione della didattica per aule tematiche potenzia-

te con strumenti multimediali.

Priorità: Ridurre numero di non ammissioni e studenti sospesi nelle classi del biennio/Ridurre la

varianza dentro e tra le classi nelle prove INVALSI

Area di Processo: Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Obiettivo di processo: Organizzazione della didattica per aule tematiche potenziate con strumenti

multimediali

Azioni 

previste

Soggetti

responsabili

dell’attuazione

Termine

previsto di

conclusione

Risultati attesi per

ciascuna azione

Indicatori di

monitoraggio

Modalità di

monitoraggio

Istituire aule 

per materia 

con armadi 

per i materiali 

didattici

Dirigente 

Scolastico e 

responsabile 

dell’Ufficio 

tecnico

Entro l’inizio di 

ciascun anno 

scolastico

Aule dedicate alle 

specifiche 

discipline

Tutte le classi 

non avranno 

un’aula di classe 

ma cambieranno 

aula al cambio 

della materia.

Orario delle 

lezioni

Dotare le 

classi di 

supporti 

multimediali  

Dirigente 

Scolastico e 

responsabile 

dell’ufficio 

tecnico

Entro maggio 

2017

● Tutte le aule 

dell’istituto dotate 

di LIM o proiettori 

con amplificatori 

audio.

● Tutti gli spazi 

dell’Istituto 

raggiunti da rete 

WIFI con fibra 

ottica

Tutte le LIM e i 

proiettori con 

amplificatori 

audio funzionanti 

con PC, portatili e 

tablet

Verifica da 

parte 

dell’Ufficio 

tecnico e 

segnalazioni di 

non 

funzionamento 

da parte dei 

docenti.

13
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Priorità: Aumentare il coinvolgimento degli studenti nella gestione della scuola

Area di Processo: Ambiente di apprendimento.

Obiettivo di processo: Istituzione di un corso di formazione rivolto a tutti i rappre-

sentanti (classe, istituto, consulta) sulla relazione e la gestione dei conflitti tra 

pari e con gli adulti.Priorità: Aumentare il coinvolgimento degli studenti nella gestione della scuola

Area di Processo: Ambiente di apprendimento

Obiettivo di processo: Istituzione di un corso di formazione rivolto a tutti i rappresentanti (classe,

istituto, consulta) sulla relazione e la gestione dei conflitti tra pari e con gli adulti

Azioni 

previste

Soggetti

responsabili

dell’attuazione

Termine previsto

di conclusione

Risultati attesi per

ciascuna azione

Indicatori di

monitoraggio

Modalità di

monitoraggio

Individuare 

esperti con 

competenze 

psicologiche 

ed educative

Dirigente 

Scolastico

Entro settembre 

di ciascun anno 

scolastico

Esperti disponibili 

a condurre il corso

Personale esperto 

e con esperienza a 

lavorare con gli 

adolescenti

● Curriculum

● Colloqui

Somministrazi

one del 

corso ai 

rappresentanti

Dirigente 

Scolastico

Entro dicembre 

di ciascun anno 

scolastico

 Partecipazione 

dei rappresentanti 

al corso

● Numero di 

studenti che 

partecipano

● Partecipazione 

attiva al corso

● Feedback su 

come gli studenti 

percepiscono la 

relazione e la 

comunicazione 

con i pari e gli 

adulti

● Registri di 

presenza

● Questionari

● Relazione degli 

esperti

14
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3. PROGETTAZIONE EDUCATIVA, DIDATTICA E ORGANIZZATIVA

Nel presente capitolo descriviamo le attività previste nel triennio 2016-2019 per la 
realizzazione delle priorità strategiche elencate nel paragrafo 1.8. Gli interventi, in 
sinergia con il PDM, si svilupperanno lungo tre assi fondamentali: l’asse educati-
vo, l’asse didattico e l’asse organizzativo.  Le priorità strategiche sono funzionali 
all’apprendimento e al successo scolastico dello studente, secondo quanto previ-
sto dai curricula di ciascun indirizzo di studio, presentati nell’allegato 2.

3.1 Progettazione Educativa

3.1.1 Inclusione degli alunni BES

L’Istituto ha sempre valorizzato la presenza degli alunni con bisogni educativi spe-
ciali considerando la loro inclusione nei processi didattici ed educativi una risorsa 
sia per gli alunni sia per i docenti. L’offerta formativa prevista per gli alunni BES ha 
l’obiettivo di favorire l’inclusione attraverso l’apprendimento e il successo scola-
stico, opportunamente adattato alle difficoltà e alle potenzialità di questi alunni.
L’attività curriculare ed extracurriculare, con l’apporto delle attività di aggiorna-
mento rivolte ai docenti, ha lo scopo di raggiungere i seguenti obiettivi specifici, 
essenziali per l’inclusione e la realizzazione del progetto di vita dell’alunno BES:

costruzione di programmazioni individualizzate che rispettino le difficoltà e le 1. 
potenzialità degli alunni con bisogni speciali, sia nella scelta dei contenuti sia 
nelle modalità di insegnamento;
uso più diffuso di strategie didattiche innovative per personalizzare l’insegna-2. 
mento anche con l’impiego delle TIC: l’apprendimento cooperativo, l’educa-
zione tra pari, il tutoraggio, l’apprendimento per scoperta, la suddivisione del 
tempo in tempi, l’utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili informa-
tici, di software e sussidi specifici;
uso di modalità di valutazione adeguate, nei contenuti e nelle modalità di svol-3. 
gimento, alle difficoltà degli alunni, affinché le prove rispettino la zona di svi-
luppo prossimale dell’alunno con l’obiettivo di valutare i processi e non solo i 
risultati degli alunni;
potenziamento delle collaborazioni con i servizi socio-sanitari ed educativi del 4. 
territorio e con le associazioni di settore, valorizzando il ruolo dei gruppi di 
lavoro specifici.

Per il triennio 2016-2019 sono previsti annualmente i seguenti progetti rivolti agli 
alunni BES:
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progetto “Orto di Marika e Semenzaio”, il giardino dell’integrazione (all’interno 1. 
del progetto ambiente dell’Istituto/progetto trasversale Scienze-Chimica-Disegno-
Materie di indirizzo);
partecipazione al progetto “Ortoteca” della Mediateca di San Lazzaro;2. 
“Laboratorio di Riciclo Creativo” finalizzato alla realizzazione di manufatti con ma-3. 
teriali riciclati e non, aperti alle scuole del territorio e in collaborazione con le as-
sociazioni del territorio che si occupano di laboratori per l’inclusione di alunni con 
bisogni speciali;
Progetti ponte che guidino alla scelta consapevole della scuola superiore dell’alun-4. 
no e permettano il passaggio di informazioni tra la scuola media inferiore e supe-
riore;
attivazione di progetti di alternanza scuola-lavoro;5. 
laboratori per classi aperte e di potenziamento di ore laboratoriali;6. 
progetti in collaborazione presso il centro Habilandia del Comune di San Lazzaro 7. 
grazie al supporto tecnico e organizzativo della Dott.ssa Piera Carlini, responsabile 
dei Servizi per l’Integrazione Sociale dei Minori: cucina, arte;
“Laboratorio Symwriter” per costruire libri facilitati con l’uso delle immagini per 8. 
studenti che presentano difficoltà di comunicazione in entrata e in uscita;
corsi di alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano per studenti di cittadinan-9. 
za o lingua non italiana;
 “Storia per Immagini” la storia raccontata attraverso le immagini di reperti, quadri, 10. 
sculture, opere architettoniche;
 “Giochi Matematici”: apprendimento dei concetti base della matematica attraver  11. 
so il gioco;
 “Laboratorio di Musica”: musicoterapia e costruzione di strumenti musicali dai  12. 
parte dei ragazzi;
  Arrampicata13. 
  Cucito caffè14. 

Per il Protocollo di Accoglienza e inclusione si rimanda all’Allegato 3.

3.1.2 Sportello psicologico

L’Istituto offre agli studenti e a tutto il personale, un servizio di sostegno psicologico 
che si svolge a scuola per un giorno alla settimana su appuntamento. Gli interventi 
possono essere individuali o coinvolgere l’intera classe.
Gli obiettivi del servizio sono i seguenti:

aiutare le persone in difficoltà;1. 
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migliorare la convivenza e il benessere di chi studia e lavora all’interno dell’Isti-2. 
tuto;
risolvere situazioni conflittuali;3. 
prevenire e debellare fenomeni di bullismo;4. 
prevenire fenomeni di violenza di genere;5. 
prevenire ogni forma di discriminazione e prevaricazione6. 

3.1.3 L’educazione alla salute

L’Istituto considera una priorità strategica fornire agli alunni occasioni per cono-
scere sé stessi da un punto di vista psicologico, affettivo, relazionale e biologico. 
La conoscenza di sé è anche il presupposto per imparare ad accogliere gli altri, 
soprattutto quando sono diversi da noi per cultura, nazionalità, estrazione socio-
culturale, abilità e difficoltà ecc. Fornire questo tipo di sostegno agli alunni per-
mette da un lato di rinforzare l’autostima e il senso di auto efficacia, dall’altro di 
contribuire alla prevenzione di forme di bullismo, di violenza di genere e di ogni 
forma di prevaricazione e discriminazione.
Per il triennio 2016-2019 sono previsti annualmente i seguenti progetti:

“Scuole Libere dal Fumo”: (in collaborazione con l’ASL di San Lazzaro);1. 
“Percezione del Rischio sulla Strada e sensibilizzazione all’Utilizzo del Casco” 2. 
(a cura della   polizia municipale di San Lazzaro);
“Educazione Alimentare” (in collaborazione con l’ASL di Bologna);3. 
“Educazione all’Affettività” (a cura dello Spazio Giovani di San Lazzaro);4. 
“Donazione del Sangue” (a cura dell’AVIS);5. 
“Pronto Soccorso” (docenti di Scienze motorie);6. 
“Uso e Abuso di Alcool e Sostanze Stupefacenti Connesse alla Guida” (a cura 7. 
della Polizia Municipale di San Lazzaro in collaborazione con l’ASL di Bolo-
gna);
“Donazione del Midollo Osseo” (a cura dell’ADMO di Bologna);8. 
Ciclo di incontri con psicologi e sociologi per sviluppare la consapevolezza delle 9. 
caratteristiche di genere e dei bisogni di ciascun individuo nella sfera affettivo-
relazionale, psicologica e sociale.

3.1.4 Borse di studio

Al fine di valorizzare il merito e motivare gli studenti, l’Istituto assegna alla fine 
dell’anno scolastico due borse di studio per ogni classe; una borsa per il miglior 
profitto e una borsa per la migliore progressione positiva nel rendimento scolasti-
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co, includendo anche la partecipazione responsabile alla vita della scuola, l’impe-
gno nello studio, la socializzazione e la disponibilità verso il prossimo. L’obiettivo 
è di stimolare gli studenti a impegnarsi per migliorare il rendimento scolastico 
senza innescare competizione e ansia da prestazione.

3.2 Progettazione didattica

3.2.1 Le metodologie di insegnamento

Alla luce dei risultati del RAV e in sinergia con il PDM, nel triennio 2016-2019 l’Isti-
tuto intende incentivare l’uso di strategie didattiche da integrare con la lezione 
frontale per una didattica individualizzata, che avranno ricadute positive sui risul-
tati scolastici e sui risultati delle prove standardizzate. L’impiego di nuove meto-
dologie didattiche sarà possibile grazie all’apporto dell’organico potenziato. Nel 
triennio 2016-2019 si sperimenteranno le seguenti strategie didattiche:
1) apprendimento cooperativo;
2) tutoraggio;
3) insegnamento tra pari;
4) classe rovesciata;
5) classi di livello;
6) CLIL;
7) didattica laboratoriale;
8) creazione di materiali didattici elaborati dagli studenti a partire dalle attività 
svolte in aula e sotto la supervisione del docente per lo studio, l’approfondimen-
to, l’esercitazione e l’autovalutazione; utilizzando gli strumenti informatici messi 
a disposizione dal Piano Nazionale per la Scuola Digitale, questi materiali avranno 
il formato multimediale e andranno a costituire un archivio digitale indicizzato, 
reperibile sul sito della scuola;
9) ambienti di apprendimento digitali adattati alle esigenze didattiche di ciascuna 
disciplina.

3.2.2 Assi culturali di riferimento

L’azione didattica intende sostenere e sviluppare al meglio gli assi culturali che 
concorrono a caratterizzare l’identità dell’Istituto.
Le metodologie didattiche intendono rinforzare l’insegnamento-apprendimento 
dei seguenti assi culturali:



22

competenze logico-matematiche e tecnico-scientifiche anche di tipo laborato-1. 
riale;
competenze linguistiche, con particolare riferimento alla Lingua Inglese ma an-2. 
che alle altre lingue dell’Unione Europea studiate nell’Istituto;
competenze umanistiche con particolare riferimento alla Lingua Italiana che è 3. 
indispensabile per accedere a tutti i saperi, ma anche alla Storia, alla Filosofia, 
alla Psicologia e alla Sociologia;
competenze artistiche, musicali e della comunicazione anche utilizzando le 4. 
tecnologie informatiche.

3.2.3 La 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 è 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 l’inse-
gnante ha la possibilità di adattare le strategie di insegnamento e la trasposizione 
didattica alle esigenze della classe e dei singoli studenti.
La valutazione è 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 è considerata un giudizio sull’allievo, ma uno 
strumento in mano agli insegnanti e agli allievi per migliorare i processi di inse-
gnamento 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).
Il Collegio dei Docenti ha stabilito dei criteri (Allegato 2), comuni a tutti i Consigli 
di Classe, da adottare negli scrutini finali per garantire una valutazione omogenea 
all’interno dell’Istituto.
La valutazione degli studenti è condivisa con le famiglie che, attraverso il registro 
elettronico, possono monitorare costantemente l’andamento scolastico dei propri 
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figli. Durante l’anno scolastico, l’Istituto comunica alle famiglie le situazioni di 
maggiore criticità.  

3.2.4 Attività di recupero e di approfondimento

Le attività di recupero sono parte integrante del processo di valutazione. La va-
lutazione deve aiutare lo studente a comprendere l’origine e le cause delle sue 
difficoltà per intraprendere un percorso di recupero che gli permetta di superare 
eventuali lacune o concetti appresi in modo erroneo. Nel caso di risultati positivi 
lo studente deve avere la possibilità di approfondire le conoscenze che ha appre-
so e confrontarsi con nuovi stimoli.
Le valutazioni insufficienti prevedono attività di recupero in itinere e alla fine del 
quadrimestre. La presenza del personale dell’organico potenziato consentirà nel 
triennio 2016-2019 di rinforzare le attività di recupero e di approfondimento.
L’attività di recupero non si limiterà ai periodi successivi agli scrutini, ma sarà un 
processo costante durante l’intero anno scolastico
Per il triennio 2016-2019 sono previste le seguenti modalità di recupero e appro-
fondimento:

studio individuale assistito in situazione di tutoraggio o di insegnamento tra 1. 
pari;
lezioni laboratoriali sotto forma di apprendimento cooperativo;2. 
lezioni frontali3. 
incontri sulle metodologie di studio4. 
attività di approfondimento con lezioni frontali o in situazioni di apprendi-5. 
mento cooperativo
attività di approfondimento in ambienti digitali e laboratoriali.6. 

3.2.5 Piano Nazionale per la Scuola Digitale

Nel triennio 2016-2019 l’Istituto intende rinforzare la digitalizzazione degli am-
bienti di apprendimento concentrando la sua azione sui seguenti ambiti di inter-
vento previsti dal Piano Nazionale per la Scuola Digitale:
1) strumenti: dotare l’Istituto di ambienti di apprendimento digitali con l’impiego 
di strumenti informatici e software per la didattica, anche per quella speciale;
2) formazione e accompagnamento:
a.  formazione del personale docente e non docente sull’uso delle nuove tecno-
logie;
b. si prevede anche la formazione del personale docente sull’uso di ambienti di-
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gitali a fini didattici sia per la didattica generale sia per quella specifica di ciascuna 
disciplina;
c. presenza dell’Animatore Digitale.

3.2.6 Aule tematiche

Nel triennio 2016-2019 si continuerà l’esperienza cominciata nell’a.s. 2015-2016 
delle aule tematiche, con l’obiettivo di:
1) estendere l’aula per materia a tutte le classi dell’Istituto;
2) personalizzare l’aula con armadi, librerie, tabelloni, strumenti tecnologici e in-
formatici (LIM, proiettori).
L’aula tematica si inserisce nel progetto didattico dell’Istituto con i seguenti punti 
di forza:
1) contribuisce all’individualizzazione della didattica trasformando l’aula da spazio 
fisico, che  contiene gli alunni , a spazio sociale e culturale per l’apprendimento;
2) il cambio di aula da un’ora alla successiva permette allo studente di scaricare la 
tensione e riprendere la concentrazione;
3) l’aula per materia ha un effetto di “setting” psicologico nel senso che predispo-
ne l’alunno mentalmente ad affrontare quella specifica disciplina.

3.2.7 Orientamento in entrata e in uscita

La scuola attiva un’azione di orientamento per sostenere gli alunni nella loro cre-
scita personale, promuovendo in essi la capacità di operare una scelta consapevo-
le 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’Istituto Majorana, ma 
è rivolto anche alle classi terminali dei diversi indirizzi in previsione della 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:
1) sviluppare nell’alunno le capacità di analisi e riconoscimento dei propri interessi 
ed abilità, consolidando una propria metodologia di scelta.
2) 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 laboratori pomeridiani rivolti agli stu-
denti delle scuole medie, nei quali gli alunni vengono coinvolti in attività caratte-
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ristiche nelle discipline di indirizzo dei vari percorsi di studio proposti dall’Isti-
tuto 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 gli indirizzi di studio.
Per l’orientamento in uscita la scuola partecipa a progetti con le università e il 
mondo del lavoro:
1) Alma-Diploma / Alma-Orientati;
2) Progetto Lauree Scientifiche per permettere agli alunni delle classi quinte 
una scelta consapevole al termine del percorso di studio;
3) rapporti con le associazioni imprenditoriali del territorio e con le aziende per 
fornire agli alunni che frequentano l’ultimo anno strumenti per orientarsi nella 
scelta del posto di lavoro.
Nel triennio 2016-2019 sono previste anche attività di anti dispersione, gestite 
dalla funzione strumentale dedicata e dai consigli di classe, per sostenere gli 
alunni nella scelta di un percorso di studi più adeguato alle loro abilità e aspira-
zioni optando per un riorientamento all’interno dell’Istituto, verso altre scuole 
o verso la formazione professionale.

3.2.8 Alternanza scuola lavoro

L’azione didattica-educativa dell’Istituto non si limita alle attività proposte a 
scuola. L’Istituto ha sempre attivato convenzioni per stage in aziende conven-
zionate, borse lavoro estive, associazioni ed enti presenti sul territorio rivolte a 
tutti gli indirizzi.
Nel triennio 2016-2019 i progetti di alternanza scuola lavoro saranno potenziati 
nel rispetto della legge 107/15 comma 33 che prevede un monte ore di stage ne-
gli istituti tecnici, per una durata complessiva, nel triennio del percorso di studi, 
di almeno 400 ore negli istituti tecnici e di almeno 200 ore nei licei.

3.2.9 Insegnamenti opzionali

Secondo quanto previsto dalla legge 107/15 per il triennio 2016-2019 abbiamo 
individuato i seguenti insegnamenti opzionali (per ciascun anno scolastico) che 
andranno a far parte del curriculum di ciascun alunno. L’organico del poten-
ziamento contribuisce ad erogare insegnamenti opzionali che possono essere 
trasversali o specifici di ciascun indirizzo.
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Insegnamenti trasversali

certificazioni linguistiche (PET, First Certificate).1. 
Certificazioni informatiche (ECDL).2. 
Educazione alla legalità.3. 
Attività sportive pomeridiane.4. 
Olimpiadi della matematica.5. 
Olimpiadi dell’informatica.6. 
progetto EduChange.7. 
Laboratorio teatrale in lingua italiana.8. 
Laboratorio teatrale in lingua inglese.9. 
Educazione ambientale, progetti legati al “territorio e ambiente” selezionati in 10. 
base alle programmazioni dei singoli anni.
Progetto FAI.11. 
Laboratorio di fotografia.12. 
Cineforum pomeridiano in lingua originale (italiano, inglese, francese, tedesco, 13. 
spagnolo).
Educazione alla musica.14. 
Educazione artistica e all’immagine.15. 
Progetto per l’avviamento e il consolidamento della pratica sportiva dello sci 16. 
alpino.  
Fare la musica: il novecento17. 
Corso di lingua Cinese18. 
Meditazione Anapana19. 
No al bullismo e al cyberbullismo20. 
Introduzione alla filosofia per gli studenti degli indirizzi tecnici21. 

Insegnamenti per l’indirizzo Biotecnologico

Visite guidate presso aziende del territorio (classi I e II).1. 
Partecipazione a laboratori specifici presso” Scienze in pratica” (Fondazione 2. 
Golinelli).
Teoria e pratica un binomio inscindibile. Anatomia: un laboratorio per studenti 3. 
poco impressionabili
Il Majorana per la salute: laboratorio di igiene curricolare per l’analisi interna 4. 
dello stato di salute degli alunni della scuola, intendendo per salute il benes-
sere psico-fisico e sociale.
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Insegnamenti per l’indirizzo Elettronico

Guida alla conoscenza e all’uso del PLC.1. 
Gara nazionale di Elettronica.2. 
Assemblaggio e manutenzione PC3. 

Insegnamenti per l’indirizzo Meccanico

Computer-Aided Drafting: Disegno Tecnico assistito dall’elaboratore.1. 
Corso postdiploma ITS.2. 
Corso postdiploma IFTS.3. 
La Cultura del Saper Fare nella Specializzazione Meccanica e Meccatronica.4. 

Insegnamenti per il Liceo Scientifico

Educazione ambientale.1. 
Il laboratorio nel Liceo Scientifico delle Scienze applicate.2. 
Partecipazione a laboratori specifici presso” Scienze in pratica” (Fondazione 3. 
Golinelli).
Adesione al piano Lauree Scientifiche dell’Università di Bologna.4. 
Conferenze e corsi sulla scienza moderna tenuti da ricercatori dell’università.5. 

Insegnamenti per il Liceo Linguistico

Certificazioni nelle lingue straniere (PET, First Certificate; Diplôme d’Etudes de 1. 
Langue Française B1/ B2; DELE – diploma di studi di lingua spagnola - B1/B2; 
Zertifikat Deutsche für Jugendliche B1).
Soggiorni studio.2. 
Scambi culturali.3. 
Partecipazione al concorso Juvenes translatores dell’Ufficio Traduttori della Co-4. 
munità Europea.
Corso pomeridiano in preparazione all’esame di ammissione al corso per guide 5. 
e accompagnatori turistici.
Corsi preparatori alle facoltà linguistiche.6. 
Lettura dei classici della filosofia7. 
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3.2.10 La scuola incontra il mondo della cultura e della società civile

L’Istituto vuole configurarsi sempre di più come luogo dove gli studenti possano 
incontrare i protagonisti della cultura e della ricerca scientifica. Nel triennio 2016-
2019 sono previsti annualmente cicli di conferenze sulla scienza moderna e in am-
bito umanistico e socioeconomico. L’Istituto promuove l’incontro degli studenti con 
personaggi che hanno lasciato il segno nella scienza, nella cultura e nell’impegno 
civile. Negli anni passati i nostri studenti hanno avuto l’opportunità di incontrare il 
fisico Guido Tonelli del CERN di Ginevra (responsabile dell’esperimento CMS a LHC, 
che ha contribuito alla scoperta del Bosone di Higgs nel 2012), il chimico Vincenzo 
Balzani dell’Università di Bologna (classificatosi al 4° posto nell’assegnazione del 
premio Nobel nel 2016), il filosofo Valter Tega (professore emerito dell’Università 
di Bologna), il Procuratore Nicola Gratteri (magistrato in prima linea nella lotta alla 
‘Ndrangheta), Milena Gabanelli (direttore della trasmissione di giornalismo di in-
chiesta Report per 20 anni), per citare alcune personalità di maggior rilievo.

3.2.11 La scuola degli studenti: attività gestite dagli alunni

L’Istituto promuove anche corsi e attività per venire incontro alle esigenze degli 
studenti di approfondire ambiti extracurriculari quali l’arte, la musica, la grafica, il 
giornalismo, la politica, l’economia ecc. con la produzione di materiali anche mul-
timediali. Tali attività sono organizzate autonomamente dagli studenti. Per queste 
attività si prevede il supporto dei docenti dell’organico del potenziamento, esperti 
in discipline artistico-musicali, della comunicazione e dell’immagine anche utiliz-
zando strumenti multimediali.

3.3 Progettazione organizzativa

3.3.1 Formazione e professionalità del personale docente e non docente

L’Istituto è attento all’accoglienza e alla formazione dei docenti neoassunti attra-
verso attività di tutoraggio da parte di docenti esperti. Inoltre, il Majorana è 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 facoltativi di formazione e aggiornamento per i do-
centi, tenuti da esperti dell’Università o di enti di formazione accreditati. Nel trien-
nio 2016-2019 sono previste attività di formazione e aggiornamento:

sulle metodologie didattiche che prevedono anche l’uso di delle nuove tecno-• 
logie;
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in ambito educativo, psicologico e comunicativo;• 
sulle didattiche disciplinari;• 
in ambito educativo speciale.• 

Anche la formazione del personale non docente ricopre un ruolo importante per mi-
gliorare il funzionamento dell’Istituto a livello amministrativo e organizzativo.
Per il triennio 2016-2019 sono previste le seguenti attività di formazione:

Attività formativa Personale coinvolto Priorità strategica correlata

 Strategie di insegnamento con 

 particolare attenzione ad un uso

 consapevole a fini didattici delle 

 nuove tecnologie.

Personale docente

 Innovazione e miglioramento delle metodologie 

 didattiche. Potenziamento competenze tecnico-

 scientifiche e di quelle umanistiche e linguistiche. 

 Miglioramento dei risultati scolastici e dei risultati

 delle prove standardizzate.

 Realizzazione del Piano nazionale per la Scuola 

 Digitale.

 Aggiornamento sulle didattiche

 disciplinari in particolare per

 matematica, fisica, italiano e

 lingua straniera.

Personale docente

 

 Miglioramento dei risultati scolastici e dei risultati 

 nelle prove standardizzate.

 Aggiornamento psicologico ed

 educativo che intende 

 consolidare competenze di tipo

 comunicativo e affettivo

 relazionale per la gestione del

 gruppo classe e la relazione

 con gli alunni.

Personale docente

 Benessere emotivo degli studenti, autostima e 

 senso di autoefficacia. Clima di classe favorevole 

 all’apprendimento. Miglioramento dei risultati 

 scolastici e delle prove standardizzate.

 Aggiornamento sui bisogni

 educativi speciali (alunni

 certificati e DSA) con attenzione

 sia agli aspetti normativi sia a

 quelli riguardanti le metodologie

 didattiche, la programmazione

 individualizzata e la valutazione.

Personale docente

 Potenziamento dell'inclusione scolastica e del

 diritto allo studio degli alunni con bisogni

 educativi.

 Miglioramento dei risultati scolastici degli studenti

 BES e di riflesso anche degli altri alunni.

 Aggiornamento sull’uso delle

 nuove tecnologie in ambito

 amministrativo.

Personale non docente

 Realizzazione del Piano digitale; sviluppare e

 aumentare l'interazione con le famiglie e con la 

 comunità locale; tutte le priorità grazie ad una

 maggiore efficienza amministrativa e

 organizzativa dell’Istituto.

 Aggiornamento su tecniche di 

 organizzazione economico e

 amministrativa specifiche per

 ciascuna mansione.

Personale non docente
 Tutte le priorità grazie ad una maggiore efficienza

 amministrativa e organizzativa dell’Istituto.

24
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3.3.2 Fabbisogno di organico

Posti comuni e di sostegno
3.3.2 Fabbisogno di organico

Posti comuni e di sostegno DA AGGIORNARE

A.S. 2016-17 A.S. 2017-18 A.S. 2018-19

Materia Cattedre Ore Cattedre Ore Cattedre Ore

A013 Chimica 4 6 4 14 4 14

A013 Chimica (serale) - 8 - 10 - 13

A019 Diritto 1 14 2 2 2 2

A019 Diritto (serale) - 2 - - - 2

A020 Meccanica 7 14 7 13 8 12

A020 Meccanica (serale) 1 6 1 7 2 1

A025 Storia dell’Arte 1 4 1 6 1 8

A029 Scienze Motorie 5 6 5 12 5 14

A034 Elettronica 5 4 5 3 6 2

A037 Filosofia e Storia 1 - 1 2 1 4

A038 Fisica 3 7 3 7 3 7

A039 Geografia - 7 - 7 - 7

A042 Informatica 1 13 1 13 1 13

A047 Matematica 7 15 8 4 8 7

A047 Matematica (serale) - 12 - 12 1 -

A049 Matematica e Fisica 2 6 2 10 2 14

A050 Lettere 12 2 12 14 13 2

A050 Lettere (serale) 1 2 1 2 1 12

A051 Italiano e latino 5 - 5 6 5 12

A060 Scienze 6 12 7 16 8 -

A060 Scienze (serale Biologia) - 14 - 15 1 4

A071 Tecnologie grafiche 2 12 2 12 2 12

A246 Francese 1 10 1 10 1 14

C031 Conv. Francese - 8 - 8 - 9

A346 Inglese 8 6 8 15 9 3

A346 Inglese (serale) - 8 - 8 - 12

C032 Conv. Inglese - 12 - 13 - 14

A446 Spagnolo 1 14 2 - 2 -

C033 Conv. Spagnolo - 9 - 10 - 10

A546 Tedesco 1 6 1 10 1 14

C034 Conv. Tedesco - 7 - 8 - 9

C240 Lab. Chimica 2 14 3 16 3 16

C240 Lab. Chimica (serale) - 13 - 12 1 1

C260 Lab. Elettronica 2 9 2 8 3 -

C290 Lab. Fisica - 16 - 16 - 16

C310 Lab. Informatica - 16 - 16 - 16

C320 Lab. Meccanica 4 + 1 U.T. 16 4 + 1 U.T. 15 5 + 1 U.T. 7

C320 Lab. Meccanica (serale) - 13 - 12 1 1

Sostegno 12 - 13 - 14 -

IRC 2 12 2 15 2
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Posti per il potenziamento

I posti per il potenziamento sono stati individuati sulle seguenti aree priorita-
rie di intervento:
Area scientifica-tecnologica  Chimica-Fisica-Matematica-Scienze
     Elettronica-Informatica-Meccanica
Area linguistica-umanistica  Francese-Inglese
     Lettere-Sostegno
Area artistica    Disegno/Storia dell’arte
I posti per il potenziamento effettivamente attribuiti per il triennio 2016/19 
sono stati i seguenti: 

Posti per il personale amministrativo e ausiliario

Posti per il potenziamento

I posti per il potenziamento sono stati individuati sulle seguenti aree prioritarie di intervento:

Area scientifica-tecnologica Chimica-Fisica-Matematica-Scienze

Elettronica-Informatica-Meccanica

Area linguistica-umanistica Francese-Inglese

Lettere-Sostegno

Area artistica Disegno/Storia dell’arte

I posti per il potenziamento effettivamente attribuiti per il triennio 2016/19 sono stati i seguenti:

Materia N.

A014 Discipline plastiche 1

A017 Disegno e Storia dell’Arte 1

A018 Filosofia e Psicologia 1

A019 Filosofia e Storia 1

A026 Matematica 1

A034 Chimica 1

A046 Diritto 2

A050 Scienze 1

A054 Storia dell’Arte 1

AA24 Francese 1

AB24 Inglese 1

Sostegno 2

Totale  14

Tipologia N.

DSGA 1

Assistenti amministrativi 9

Assistenti tecnici 3

Collaboratori scolastici 16
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Funzioni strumentali al Piano dell’Offerta Formativa

Commissioni

Struttura dell’organigramma di Istituto

Collaboratori del Dirigente Scolastico

2 docenti scelti dal Dirigente Scolastico

Collaborano con il DS per la gestione didattica e organizzativa dell'Istituto.

Funzioni strumentali al Piano dell’Offerta Formativa

Area di intervento FS Compiti

Coordinamento 

Offerta Formativa

Docente eletto 

dal Collegio 

Docenti

Collabora con il DS per l’aggiornamento del POF e 

del sito, per la realizzazione dei materiali 

informativi dell'Istituto e per la valutazione dei 

progetti proposti dalle Commissioni.

Orientamento

Docente eletto 

dal Collegio 

Docenti

Cura le attività di orientamento in entrata e le 

attività di riorientamento nel biennio.

Coordina la Commissione corrispondente.

Accoglienza e 

inclusione

Docente eletto 

dal Collegio 

Docenti

Cura le attività di accoglienza e inclusione degli 

alunni DSA, BES e stranieri.

Coordina la Commissione corrispondente.

Cultura e salute

Docente eletto 

dal Collegio 

Docenti

Cura le attività culturali e ricreative integrative

e le attività di educazione alla salute.

Coordina la Commissione corrispondente.

Integrazione 

alunni disabili

Docente eletto 

dal Collegio 

Docenti

Cura i progetti per l’integrazione degli alunni 

disabili

e i rapporti con le scuole, le ASL e gli Enti Locali.

Coordina la Commissione corrispondente.

Commissioni

Area di intervento Coordinamento Componenti

Orientamento FS 1 docente per indirizzo di studio

Accoglienza e inclusione FS 1 docente per indirizzo di studio

Cultura e salute FS 4 docenti

Integrazione alunni disabili FS 4 docenti

Coordinatori degli indirizzi di studio
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Cura i progetti per l’integrazione degli alunni 

disabili

e i rapporti con le scuole, le ASL e gli Enti Locali.

Coordina la Commissione corrispondente.

Commissioni

Area di intervento Coordinamento Componenti

Orientamento FS 1 docente per indirizzo di studio

Accoglienza e inclusione FS 1 docente per indirizzo di studio

Cultura e salute FS 4 docenti

Integrazione alunni disabili FS 4 docenti

2
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Coordinatori degli indirizzi di studio

Coordinatori dell’alternanza scuola-lavoro (2 docenti per indirizzo di studio)

Coordinatori degli indirizzi di studio

Coordinamento didattico, formazione docenti e orientamento in uscita 

per il Tecnico “Biotecnologie sanitarie”

Coordinamento didattico, formazione docenti e orientamento in uscita 

per il Tecnico "Elettronica"

Coordinamento didattico, formazione docenti e orientamento in uscita 

per il Tecnico "Meccanica e Meccatronica"

Coordinamento didattico, formazione docenti, scambi/studio all’estero 

e orientamento in uscita per il Liceo Linguistico

Coordinamento didattico, formazione docenti e orientamento in uscita 

per il Liceo Scientifico S.A.

Coordinamento del corso serale

Coordinamento della sede di Monghidoro

2

Coordinatori dell’alternanza scuola-lavoro (2 docenti per indirizzo di studio)

Coordinamento col territorio e organizzazione stage per il Tecnico 

“Biotecnologie sanitarie”

Coordinamento col territorio e organizzazione stage per il Tecnico 

"Elettronica"

Coordinamento col territorio e organizzazione stage per il 

Tecnico "Meccanica e Meccatronica"

Coordinamento col territorio e organizzazione stage per il Liceo Linguistico

Coordinamento col territorio e organizzazione stage per il Liceo Scientifico 

S.A.

Coordinatori dei dipartimenti disciplinari

Chimica e Scienze

Discipline economiche e giuridiche

Discipline elettroniche

Discipline letterarie (Italiano, Storia, Latino) e Geografia

Discipline meccaniche

Disegno

Filosofia

Fisica

Lingue Straniere (Francese, Inglese, Spagnolo, Tedesco)

Matematica

Scienze Motorie

Storia dell’Arte

Responsabili di laboratorio

Biologia

CAD

Chimica

Fisica

Informatica

Linguistico

Macchine utensili

Meccanica e automazione

Misure elettroniche

Palestra

Sistemi elettronici

Tecnologie elettroniche

2
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Coordinatori dei dipartimenti disciplinari

Coordinatori dell’alternanza scuola-lavoro (2 docenti per indirizzo di studio)

Coordinamento col territorio e organizzazione stage per il Tecnico 

“Biotecnologie sanitarie”

Coordinamento col territorio e organizzazione stage per il Tecnico 

"Elettronica"

Coordinamento col territorio e organizzazione stage per il 

Tecnico "Meccanica e Meccatronica"

Coordinamento col territorio e organizzazione stage per il Liceo Linguistico

Coordinamento col territorio e organizzazione stage per il Liceo Scientifico 

S.A.

Coordinatori dei dipartimenti disciplinari

Chimica e Scienze

Discipline economiche e giuridiche

Discipline elettroniche

Discipline letterarie (Italiano, Storia, Latino) e 

Geografia

Discipline meccaniche

Disegno

Filosofia

Fisica

Lingue Straniere (Francese, Inglese, Spagnolo, 

Tedesco)

Matematica

Scienze Motorie

Storia dell’Arte

2
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Responsabili di laboratorio

Coordinatori e segretari dei Consigli di classe:

2 docenti per ogni classe

Responsabili di laboratorio

Biologia

CAD

Chimica

Fisica

Informatica

Linguistico

Macchine utensili

Meccanica e automazione

Misure elettroniche

Palestra

Sistemi elettronici

Tecnologie elettroniche

Coordinatori e segretari dei Consigli di classe

2 docenti per ogni classe

2
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3.3.3 Fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali

Considerato l’incremento degli alunni dall’a.s. 2014/15 a oggi e la progressione previ-
sta nei prossimi anni, si rende necessaria a partire dall’a.s. 2018/19 la disponibilità di 
aule aggiuntive presso un altro Istituto oppure lavori di ampliamento degli spazi nella 
sede di Via Caselle 26.

3.3.3 Fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali

Infrastruttura/ 

attrezzatura

Motivazione, in riferimento alle priorità 

strategiche del cap. I e alla 

progettazione del cap. III

Fonti di 

finanziamento

Proiettore + 

schermo, casse 

audio, tablet/PC 

per tutte le aule.

Trasformazione delle aule in ambienti di 

apprendimento digitali.

Realizzazione del Piano Nazionale per 

la Scuola Digitale.

Potenziamento della didattica 

laboratoriale per implementare 

metodologie didattiche che migliorano e 

individualizzano l’apprendimento, 

anche in presenza di bisogni educativi 

speciali.

Bilancio di Istituto

Considerato l’incremento degli alunni dall'a.s. 2014/15 a oggi e la progressione prevista nei

prossimi anni, si rende necessaria a partire dall’a.s. 2018/19 la disponibilità di aule aggiuntive

presso un altro Istituto oppure lavori di ampliamento degli spazi nella sede di Via Caselle 26.

3
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3.3.4 Organizzazione oraria e degli spazi

Per il triennio 2016-2019 l’organizzazione oraria e degli spazi prevede:
aule tematiche per tutte le classi, con gli studenti che cambiano aula al cambio dell’ora;1. 
spazi disponibili per gli studenti al pomeriggio per attività di studio individuale o di gruppo;2. 
apertura della scuola al pomeriggio per le attività del Centro culturale gestito dagli studenti.3. 

Strutturazione dell’orario

Accoglienza studenti nella scuola dalle ore 7.40
Accoglienza studenti nelle aule dalle ore 7.55

Tutte le classi hanno un orario settimanale su 6 giorni
tranne le classi prime e seconde del Liceo Linguistico e del Liceo Scientifico
che hanno un orario settimanale su 5 giorni.
Le classi che hanno un giorno con la 7a e 8a ora (in laboratorio o palestra) entrano alla 3a ora.

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concre-
ta destinazione a questa Istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle risorse 
umane e strumentali con esso individuate e richieste.

3.3.4 Organizzazione oraria e degli spazi

Per il triennio 2016-2019 l’organizzazione oraria e degli spazi prevede:

1) aule tematiche per tutte le classi, con gli studenti che cambiano aula al cambio dell’ora;

2) spazi disponibili per gli studenti al pomeriggio per attività di studio individuale o di gruppo;

3) apertura della scuola al pomeriggio per le attività del Centro culturale gestito dagli studenti.

Strutturazione dell’orario

Ora di lezione Dalle/alle
Durata

(minuti)

1a 8.00 - 8.55 55

2a 8.55 - 9.50 55

Intervallo 9.50 - 10.05 15

3a 10.05 - 11.00 55

4a 11.00 - 11.55 55

Intervallo 11.55 - 12.10 15

5a 12.10 - 13.00 50

6a 13.00 - 14.00 60

Intervallo 14.00 - 14.20 20

7a 14.20 -15.10 50

8a 15.10-16.00 50

Accoglienza studenti nella scuola dalle ore 7.40

Accoglienza studenti nelle aule dalle ore 7.55

Tutte le classi hanno un orario settimanale su 6 giorni

tranne le classi prime e seconde del Liceo Linguistico e del Liceo Scientifico

che hanno un orario settimanale su 5 giorni.

Le classi che hanno un giorno con la 7a e 8a ora (in laboratorio o palestra) entrano alla 3a ora.

L’effettiva  realizzazione  del  piano  nei  termini  indicati  resta  comunque  condizionata  alla

concreta destinazione a questa Istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle

3
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4.  INDIRIZZI DI STUDIO

Il lICEo DEllE sCIENzE applICatE

A CHI SI RIVOLGE 

Il percorso del Liceo Linguistico è indirizzato a chi è interessato allo studio di più 
sistemi linguistici e culturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le 
conoscenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre 
l’italiano e per comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni 
e civiltà diverse. Lo studente avrà la possibilità di scegliere tra le seguenti lingue 
straniere: inglese, francese, tedesco e spagnolo. Si richiede la capacità di gestire lo 
studio in modo articolato a livello sia di conoscenze linguistiche sia di competenze 
comunicative. Lo studio approfondito e preciso delle lingue permette agli studenti di 
raggiungere una buona padronanza linguistica per quanto riguarda sia la compren-
sione sia la produzione orale e scritta.  L’indirizzo attribuisce importanza non solo 
agli aspetti comunicativi della lingua straniera, ma giocano un ruolo centrale nella 
formazione dello studente anche i contesti storici e culturali in cui le lingue si sono 
sviluppate. 

COSA SI IMPARA

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 curriculum del Liceo Scientifico è, quindi, molto ampio e 
variegato. Il cuore dell’insegnamento è costituito dalle materie scientifiche che si 
studiano a partire dal primo anno: Matematica, Fisica, Chimica, Biologia, Scienze e 
Informatica. 
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.
La lingua straniera è un sapere chiave nel curriculum del liceo scientifico per il suo 
valore culturale e come chiave di accesso, oltre al mondo del lavoro, alla conoscenza 
scientifica e ai contesti di ricerca più prestigiosi. Oltre alle competenze comunicative 
si approfondiscono la storia e la letteratura inglese. 
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COME SI IMPARA

L’apprendimento è prevalentemente teorico e sviluppa la capacità di osservare, 
porre e risolvere problemi. La metodologia di studio ricalca il lavoro dello scien-
ziato che è capace di costruire modelli matematici della realtà, per interpretarla e 
prevederne i comportamenti. Il laboratorio  gioca un ruolo fondamentale nel rinfor-
zare il legame tra teoria ed esperimento, tra sapere e saper fare.
Nel liceo scientifico si pone l’accento non solo sulle abilità di calcolo, ma anche 
sulla capacità di congetturare e argomentare per acquisire il sistema assiomatico-
deduttivo che caratterizza il pensiero scientifico. 
Le metodologie didattiche sono molto varie, oltre alle lezioni frontali e a quelle in 
laboratorio gli insegnanti propongono lavori di gruppo, l’uso di software didattici, 
l’uso delle tecnologie digitali, la metodologia CLIL (Content and Language Integra-
ted Learning),  la partecipazione a progetti didattici in rete con altre scuole e a con-
corsi a cui si partecipa individualmente o come classe. Per esempio nell’a.s. 2015-
2016 una classe del Liceo Scientifico  ha partecipato al progetto del CNR “Idee per 
la ricerca” e si è classificata al primo posto per aver realizzato il miglior prodotto 
multimediale. 
Gli possono approfondire le proprie competenze linguistiche e informatiche con-
seguendo le certificazioni linguistiche riconosciute dal Quadro Comune Europeo di 
Riferimento e la patente europea del computer ECDL (European Driving License) 
Nell’ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, lo studente del Liceo Scien-
tifico ha l’opportunità di approfondire i suoi apprendimenti in contesti lavorativi 
stimolanti, quali aziende   che richiedono personale con competenze scientifiche e 
informatiche e centri di ricerca universitari. 

PROFILO IN USCITA

Alla fine dei cinque anni lo studente consegue il diploma di Liceo Scientifico opzio-
ne Scienze Applicate. Il percorso di studi del liceo trova il suo naturale completa-
mento negli studi universitari ma, grazie alla solida preparazione scientifica e alle 
certificazioni linguistiche e informatiche, il diplomato ha molte opportunità anche 
nel mondo del lavoro. 



40

LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE
TABELLA ORARIA
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Il lIceo lInguIstIco

A CHI SI RIVOLGE 

Il percorso del Liceo Linguistico è indirizzato a chi è interessato allo studio di più si-
stemi linguistici e culturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le co-
noscenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre 
l’italiano e per comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni 
e civiltà diverse. Lo studente avrà la possibilità di scegliere tra le seguenti lingue 
straniere: inglese, francese, tedesco e spagnolo. Si richiede la capacità di gestire lo 
studio in modo articolato a livello sia di conoscenze linguistiche sia di competenze 
comunicative. Lo studio approfondito e preciso delle lingue permette agli studenti 
di raggiungere una buona padronanza linguistica per quanto riguarda sia la com-
prensione sia la produzione orale e scritta.  L’indirizzo attribuisce importanza non 
solo agli aspetti comunicativi della lingua straniera, ma giocano un ruolo centrale 
nella formazione dello studente anche i contesti storici e culturali in cui le lingue si 
sono sviluppate.

COSA SI IMPARA

Il diplomato acquisisce una competenza in tre lingue straniere (inglese, francese, 
tedesco e spagnolo) con riferimento sia alla padronanza comunicativa scritta e ora-
le sia alla conoscenza dell’identità storica e culturale di tradizioni diverse, con uno 
spirito di analisi critica e di dialogo tra civiltà. Questa competenza è sottolineata in 
particolare dal corso ESABAC, che consente agli studenti di conseguire la doppia 
maturità italiana e francese grazie a un percorso triennale che vede l’insegnamen-
to della Storia esclusivamente in lingua francese secondo le metodologie didatti-
che dei Licei francesi.
Il cuore dell’insegnamento è costituito dalla lingue straniere, ma, secondo la tradi-
zione del Liceo italiano, il curriculum del liceo scientifico fornisce una formazione 
completa sia in ambito umanistico sia in ambito scientifico.
Lo studente matura le competenze necessarie per acquisire la padronanza comu-
nicativa di tre lingue, oltre l’italiano, aprendo la possibilità di comunicare in modo 
concreto e reale in contesti socio-culturali sempre più dinamici.
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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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 
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 di altri popoli, avvalendosi di occasioni di con-
tatto e di scambio.

COME SI IMPARA

L’insegnamento – apprendimento delle lingue straniere nel Liceo Linguistico trova 
la propria base ed il proprio riferimento nel Quadro Europeo di Riferimento dell’Ap-
prendimento e Insegnamento delle Lingue. Si tratta di un documento di consulta-
zione generale, elaborato dal Consiglio d’Europa, che presenta i parametri per la 
descrizione di obiettivi e contenuti dell’apprendimento linguistico, utili nella pia-
nificazione curricolare. Offre ampi repertori da cui attingere per l’individuazione 
del contesto d’uso della lingua, oltre a temi, attività comunicative, processi comu-
nicativi, competenze linguistiche e strategiche che si alternano nella complessità 
dei processi d’apprendimento. Nel Quadro Europeo d Riferimento le competenze 
linguistico-comunicative 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 
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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. Per questo motivo, le lingue vengono analizzate in prospettiva storica e 
nel contesto in cui si collocano. L’approccio adottato sarà, quindi, di tipo intercul-
turale 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 
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.
Il corso prevede il potenziamento di un’ora della lingua inglese nel triennio e di 
un’ora della lingua francese nel biennio in sezione EsaBac.  
Tra le metodologie didattiche innovative si sperimentano:
1) Classi aperte sulla base delle competenze.
2) Preparazione materiali per la didattica.
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.
Nell’ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, lo studente del Liceo Lingui-
stico ha l’opportunità di approfondire i suoi apprendimenti in contesti lavorativi 
stimolanti nei quali è fondamentale l’uso della lingua straniera in attività di tradu-
zione, comunicazione scritta e orale, come guide turistiche, di insegnamento ecc.

PROFILI IN USCITA

Alla fine dei cinque anni lo studente consegue il diploma di Liceo Linguistico. Il 
percorso di studi del Liceo Linguistico trova il suo naturale completamento negli 
studi universitari. Tuttavia, grazie anche alle attività di laboratorio, alle certifica-
zioni linguistiche, ai soggiorni all’estero e allo studio di materie non linguistiche in 
lingua straniera, i diplomati possono intraprendere la carriera professionale in tutti 
gli ambiti che richiedono la padronanza delle lingue e la duttilità per risolvere pro-
blemi e per acquisire nuove competenze. La preparazione generale apre a tutte le 
opzioni universitarie e professionali, in particolare nell’ambito linguistico/lettera-
rio e in settori come l’editoria, le pubbliche relazioni, le comunicazioni di massa.
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LICEO LINGUISTICO
TABELLA ORARIA



45

l’IstItuto tecnIco: IndIrIzzo elettronIcA

A CHI SI RIVOLGE 

Lo studente dell’indirizzo elettronico dell’Istituto Tecnico Industriale dimostra una 
notevole  inclinazione per lo studio della matematica, delle materie scientifiche 
e della programmazione, in un’ottica applicativa per la costruzione di dispositivi 
elettronici e nella gestione di sistemi elettronici. Si richiede attitudine allo studio 
di tipo teorico sia delle materie di base sia delle materie di indirizzo. Sono richie-
ste, anche, abilità manuali e la capacità di creare un ponte tra il sapere teorico e 
il saper fare per le attività di laboratorio in cui si realizzano dispositivi e sistemi 
elettronici funzionanti. E’ richiesta la capacità di lavorare in gruppo e assumere 
ruoli di leadership.

COSA SI IMPARA
Il curriculum si sviluppa in due fasi. Un biennio di base e comune a tutti gli indirizzi 
dell’Istituto Tecnico, in cui si costruiscono le competenze di base e la cultura gene-
rale dello studente. Accanto alla matematica e alle materie scientifiche, lo studen-
te deve affrontare lo studio delle materie letterarie e della lingua inglese.
Nel triennio il percorso è caratterizzato dalle discipline di indirizzo, che concor-
rono a formare la figura professionale del perito elettronico, e dalle attività di la-
boratorio caratterizzate dall’acquisizione delle competenze pratiche di base e la 
realizzazione di sistemi elettronici in cui si integrano conoscenze di elettronica, 
progettazione e programmazione.
Lo studente acquisisce  competenze specifiche nella progettazione, costruzione e 
collaudo di sistemi elettronici per la generazione, elaborazione e trasmissione di 
segnali elettronici e nella implementazione di sistemi automatici.  Inoltre apprende 
l’utilizzare linguaggi di programmazione software di differenti livelli. Alcune disci-
pline di indirizzo sono studiate in inglese (CLIL)
Le competenze del perito elettronico includono anche il collaudo, la manutenzio-
ne, la commercializzazione, la programmazione software e gestione di sistemi 
elettronici in aziende specializzate nella produzione e/o vendita di apparecchia-
ture elettroniche, in particolare nei campi dell’automazione, della domotica, delle 
telecomunicazioni e dell’installazione di impianti fotovoltaici e quadri elettrici e 
nella produzione di hardware per sistemi informatici.
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COME SI IMPARA

L’apprendimento ha un carattere teorico nel biennio, mentre nel triennio gli aspetti 
tecnici ed applicativi assumono un ruolo predominante. La metodologia di studio 
ricalca il lavoro del perito industriale che è capace di trasformare le conoscenze 
teoriche in progetti per la realizzazione di dispositivi o sistemi di dispositivi elet-
tronici che permettono di svolgere specifiche funzioni per la risoluzione di un pro-
blema concreto.   
Il laboratorio è caratterizzante gli indirizzi del tecnico, uno spazio di apprendimen-
to nel quale lo studente sperimenta situazioni simili a quelle che incontrerà sul 
posto di lavoro e nel quale si incontrano teoria e pratica, sapere e saper fare. 
Le metodologie didattiche sono molto varie, oltre alle lezioni frontali e a quelle in 
laboratorio gli insegnanti propongono lavori di gruppo, l’uso di software didattici, 
l’uso delle tecnologie digitali, la metodologia CLIL (Content and Language Inte-
grated Learning), la partecipazione a progetti didattici in rete con altre scuole e a 
concorsi a cui si partecipa individualmente o come classe. 
Gli studenti possono approfondire le proprie competenze linguistiche e informa-
tiche conseguendo le certificazioni linguistiche riconosciute dal Quadro Comune 
Europeo di Riferimento e la patente europea del computer ECDL (European Driving 
License) 
Nell’ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, lo studente dell’Istituto Tecni-
co ha l’opportunità di inserirsi in contesti lavorativi stimolanti in cui  approfondire 
le sue conoscenze tecniche e acquisire le soft skills, essenziali per l’inserimento 
nel mondo del lavoro. 

PROFILO IN USCITA

Al termine del percorso lo studente consegue il diploma di Perito Elettronico, e 
avrà accesso a tutti i percorsi universitari 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.
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l’IstItuto tecnIco: IndIrIzzo MeccAnIcA e MeccAtronIcA

A CHI SI RIVOLGE 

Lo studente dell’indirizzo  meccanico dell’Istituto Tecnico Industriale dimostra una 
notevole  inclinazione per lo studio della matematica, delle materie scientifiche 
e della programmazione, in un’ottica applicativa per la costruzione di dispositivi 
meccanicii e nella gestione di sistemi meccanici ed elettromeccanici. Si richiede 
attitudine allo studio di tipo teorico sia delle materie di base sia delle materie di 
indirizzo. Sono richieste, anche, abilità manuali e la capacità di creare un ponte 
tra il sapere teorico e il saper fare per le attività di laboratorio in cui si realizzano 
dispositivi e sistemi meccanici funzionanti. E’ richiesta la capacità di lavorare in 
gruppo e assumere ruoli di leadership. 

COSA SI IMPARA

Il curriculum si sviluppa in due fasi. Un biennio di base e comune a tutti gli indirizzi 
dell’Istituto Tecnico, in cui si costruiscono le competenze di base e la cultura gene-
rale dello studente. Accanto alla matematica e alle materie scientifiche, lo studente 
deve affrontare lo studio delle materie letterarie e della lingua inglese.
Nel triennio il percorso è caratterizzato dalle discipline di indirizzo, che concorrono 
a formare la figura professionale del perito meccanico, e dalle attività di laborato-
rio caratterizzate dall’acquisizione delle competenze pratiche di base e la realizza-
zione di sistemi meccanici in cui si integrano conoscenze di meccanica, elettronica, 
progettazione e programmazione.
Lo studente acquisisce  competenze specifiche sulle macchine utilizzate nell’indu-
stria manifatturiera, nella progettazione, costruzione e collaudo di sistemi mecca-
nici ed elettromeccanici anche per l’automazione industriale. Inoltre, impara come 
si interviene nel controllo dei processi produttivi e nei cicli di lavorazione industria-
le. Alcune discipline di indirizzo sono studiate in inglese (CLIL). 
Le competenze del perito meccanico includono anche la programmazione di  mac-
chine utensili a controllo numerico nelle officine meccaniche, quelle del monta-
tore-collaudatore trasfertista di macchine automatiche, il disegno  CAD 2D-3D, la 
progettazione, la gestione e la manutenzione  degli impianti, l’organizzazione nella 
produzione industriale e la progettazione e il collaudo dell’automazione a basso 
livello (robot, linee produttive, automazione nel mondo agricolo, ecc.).
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COME SI IMPARA

L’apprendimento ha un carattere teorico nel biennio, mentre nel triennio gli aspetti 
tecnici ed applicativi assumono un ruolo predominante. La metodologia di studio 
ricalca il lavoro del perito industriale che è capace di trasformare le conoscenze te-
oriche in progetti per la realizzazione di dispositivi o sistemi di dispositivi meccani-
ci che permettono di svolgere specifiche funzioni per la risoluzione di un problema 
concreto.   
Il laboratorio è caratterizzante gli indirizzi del tecnico, uno spazio di apprendimento 
nel quale lo studente sperimenta situazioni simili a quelle che incontrerà sul posto 
di lavoro e nel quale si incontrano teoria e pratica, sapere e saper fare. 
Le metodologie didattiche sono molto varie, oltre alle lezioni frontali e a quelle in 
laboratorio gli insegnanti propongono lavori di gruppo, l’uso di software didattici, 
l’uso delle tecnologie digitali, la metodologia CLIL (Content and Language Integra-
ted Learning), la partecipazione a progetti didattici in rete con altre scuole e a con-
corsi a cui si partecipa individualmente o come classe. 
Gli studenti possono approfondire le proprie competenze linguistiche e informa-
tiche conseguendo le certificazioni linguistiche riconosciute dal Quadro Comune 
Europeo di Riferimento e la patente europea del computer ECDL (European Driving 
License) 
Nell’ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, lo studente dell’Istituto Tecni-
co ha l’opportunità di inserirsi in contesti lavorativi stimolanti in cui  approfondire 
le sue conoscenze tecniche e acquisire le soft skills, essenziali per l’inserimento nel 
mondo del lavoro. 

PROFILO IN USCITA

Al termine del percorso lo studente consegue il Diploma di Perito Meccanico ed 
avrà accesso a tutti i percorsi universitari 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.
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TABELLA ORARIA
INDIRIZZO MECCANICA E MECCATRONICA
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l’IstItuto tecnIco: IndIrIzzo bIotecnologIe sAnItArIe

A CHI SI RIVOLGE

Lo studente dell’indirizzo  Biotecnologie Sanitarie dell’Istituto Tecnico Industriale 
dimostra una notevole inclinazione per lo studio della matematica, della chimica e 
della biologia:
- nell’applicazione di metodiche per la caratterizzazione dei sistemi biochimici, bio-
logici, microbiologici e anatomici;
- nell’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.
 Si richiede attitudine allo studio di tipo teorico sia delle materie di base sia delle 
materie di indirizzo. Sono richieste, anche, abilità manuali e la capacità di creare un 
ponte tra il sapere teorico e il saper fare per le attività di laboratorio. E’ richiesta la 
capacità di lavorare in gruppo e assumere ruoli di leadership. 

COSA SI IMPARA

Il curriculum si sviluppa in due fasi. Un biennio di base e comune a tutti gli indirizzi 
dell’Istituto Tecnico, in cui si costruiscono le competenze di base e la cultura ge-
nerale dello studente. Accanto alla matematica e alle materie scientifiche (fisica, 
chimica, biologia e scienze naturali), lo studente deve affrontare lo studio delle 
materie letterarie e della lingua inglese.
Nel triennio il percorso è caratterizzato dalle discipline di indirizzo, che concorro-
no a formare la figura professionale del perito in biotecnologie sanitarie , e dalle 
attività di laboratorio caratterizzate dall’acquisizione delle competenze pratiche di 
base e dalla implementazione di procedure biologiche e sanitarie in cui si integra-
no conoscenze di fisica, chimica, biologia e igiene.
Lo studente acquisisce  competenze specifiche  nel campo dei materiali, delle ana-
lisi chimiche, biologiche e microbiologiche, nei processi di produzione negli ambiti 
chimico merceologico biologico farmaceutico e nel settore della prevenzione e ge-
stione delle situazioni a rischio ambientale e sanitario.
 Le competenze del perito  in biotecnologie sanitarie  includono anche la gestio-
ne dei laboratori di analisi chimico-biologiche e di controllo igienico-sanitario, la 
gestione delle fasi di produzione, di controllo e di sviluppo che caratterizzano gli 
ambiti chimico, merceologico, biologico farmaceutico, microbiologico e biotecno-
logico.
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Lo studente impara a eseguire analisi chimico-biologiche e controlli igienico-sani-
tari e a svolgere mansioni di ricerca, analisi e controllo-qualità dello sviluppo del 
processo e del prodotto in ambito chimico, merceologico, biologico, farmaceutico, 
agro-alimentare, biotecnologico e microbiologico.

COME SI IMPARA

L’apprendimento ha un carattere teorico nel biennio, mentre nel triennio gli aspetti 
tecnici ed applicativi assumono un ruolo predominante. La metodologia di studio 
ricalca il lavoro del perito industriale che è capace di trasformare le conoscenze 
teoriche  per l’implementazione di tecnologie biologiche e sanitarie .   
Il laboratorio è caratterizzante gli indirizzi del tecnico, uno spazio di apprendimen-
to nel quale lo studente sperimenta situazioni simili a quelle che incontrerà sul 
posto di lavoro e nel quale si incontrano teoria e pratica, sapere e saper fare. 
Le metodologie didattiche sono molto varie, oltre alle lezioni frontali e a quelle in 
laboratorio gli insegnanti propongono lavori di gruppo, l’uso di software didattici, 
l’uso delle tecnologie digitali, la metodologia CLIL (Content and Language Inte-
grated Learning), la partecipazione a progetti didattici in rete con altre scuole e a 
concorsi a cui si partecipa individualmente o come classe. 
Gli studenti possono approfondire le proprie competenze linguistiche e informa-
tiche conseguendo le certificazioni linguistiche riconosciute dal Quadro Comune 
Europeo di Riferimento e la patente europea del computer ECDL (European Driving 
License) 
Nell’ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, lo studente dell’Istituto Tecni-
co ha l’opportunità di inserirsi in contesti lavorativi stimolanti in cui  approfondire 
le sue conoscenze tecniche e acquisire le soft skills, essenziali per l’inserimento 
nel mondo del lavoro. Si prevedono contatti con le aziende Agroalimentari, Chimi-
che e Farmaceutiche del territorio 

PROFILO IN USCITA

Al termine del percorso tecnico lo studente consegue il diploma di Perito in Bio-
tecnologie Sanitarie, e avrà accesso a tutti i percorsi universitari e ai corsi di for-
mazione 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 può proseguire gli studi avendo accesso a tutte le facoltà universitarie, 
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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 affrontato lo 
studio di discipline sconosciute agli studenti di altri indirizzi scolastici.
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INDIRIZZO BIOTECNOLOGIE-SANITARIE 
TABELLA ORARIA
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ALLEGATI

Allegato 1

Regolamento di Istituto

Ingresso a 

scuola

Gli  alunni  possono  entrare  a  scuola  a  partire  dalle  ore  7.40,  restando

esclusivamente nell’atrio e nell’area bar fino alle ore 7.55 per poi presentarsi

in aula per l'appello.

Ritardo breve

(entro le 

ore 8.10)

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.

Entrata

posticipata

(dopo le 

ore 8.10)

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 minorenni.

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

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

entrate posticipate per quadrimestre e contatta la famiglia; in caso di recidiva

informa il Dirigente Scolastico e procede a una nota disciplinare.

Uscita 

anticipata

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

giustificate sul libretto il giorno successivo.

3
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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

informa il Dirigente Scolastico e procede a una nota disciplinare.

Permessi

permanenti di

entrata/uscita

Gli alunni in possesso di permesso permanente di entrata posticipata o uscita

anticipata possono entrare o uscire all’ora indicata sul registro di classe.

3

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

informa il Dirigente Scolastico e procede a una nota disciplinare.

Permessi

permanenti di

entrata/uscita

Gli alunni in possesso di permesso permanente di entrata posticipata o uscita

anticipata possono entrare o uscire all’ora indicata sul registro di classe.

Intervallo

L’intervallo  si  svolge  per  tutti  gli  alunni  negli  spazi  comuni  all’interno

dell’edificio e nella zona definita nell’area verde sul retro dell’edificio.

Gli alunni non possono allontanarsi dall’area scolastica.

Accesso al bar
Gli alunni possono andare al bar dalle ore 7.40 alle ore 7.55, durante i due

intervalli e alla fine della giornata scolastica.

Comportamento

nell’ora di

Religione

Gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica si

recano  negli  spazi  riservati  all’attività  alternativa  o  allo  studio  individuale

oppure escono dalla scuola.

Accesso ai

laboratori e

all’Aula Magna

L’accesso ai laboratori e all’Aula Magna è consentito solo in presenza del

docente; nei laboratori e in Aula magna è vietato consumare bevande o cibo.

Uso dei cellulari

o di altre

apparecchiature

multimediali

Non è consentito  l’uso dei  cellulari  o  di  altre apparecchiature multimediali

durante 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.

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

Assemblee

studentesche

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.

3
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Il Consiglio di Classe delibera l’ammissione alla classe successiva se l’alunna/o ot-

tiene una votazione non inferiore ai 6/10 in ogni materia. Il Consiglio di Classe può 

deliberare l’ammissione in presenza di una sola insufficienza con voto non inferiore a 

5, se ritiene che l’alunna/o possa recuperare le lievi lacune con lo studio individuale 

estivo o possa raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto della disciplina nella 

fase iniziale dell’anno scolastico successivo.

Il Consiglio di Classe delibera la sospensione del giudizio sulla base dei seguenti ele-

menti:

numero e gravità delle insufficienze, non più di tre di cui non più di due con voto • 

inferiore a 5;

materie insufficienti, in particolare quelle di indirizzo di cui non più di una con voto • 

inferiore a 5;

situazione di partenza dell’alunna/o ed evoluzione della preparazione durante • 

l’anno scolastico;

impegno dimostrato dall’alunna/o nelle attività di recupero svolte durante l’anno • 

scolastico;

possibilità dell’alunna/o di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto delle • 

discipline interessate con lo studio individuale estivo;

possibilità dell’alunna/o di seguire con successo gli studi del successivo anno • 

scolastico.

Il Consiglio di Classe delibera la non ammissione se ritiene che l’alunno non sia in 

grado di frequentare proficuamente la classe successiva, non essendo realistico il 

recupero durante il periodo estivo.

Assegnazione del credito scolastico

L’attribuzione del punteggio nell’ambito della banda di oscillazione tiene conto della 

preparazione complessivamente raggiunta, con particolare riguardo al profitto e con-

siderando anche l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella 

partecipazione al dialogo educativo, la partecipazione alle attività complementari e 

integrative. Eventuali crediti formativi per attività integrative extrascolastiche rego-
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larmente documentate sono valutati dal Consiglio di Classe per l’attribuzione del pun-

teggio massimo all’interno della banda. Nel caso di ammissione alla classe successiva 

con voto di Consiglio sarà attribuito il punteggio minimo di fascia anche in presenza di 

crediti formativi.

Scrutinio di ammissione allíEsame di Stato

Il D.P.R. 122/09 del 22/6/09 stabilisce che sono ammessi all’Esame di Stato gli studen-

ti che hanno conseguito una valutazione sufficiente in tutte le materie. Il Consiglio di 

Classe procede a una valutazione complessiva dell’alunno tenendo conto delle cono-

scenze, competenze e abilità acquisite e delle attitudini dimostrate, delle capacità cri-

tiche ed espressive e degli sforzi compiuti per colmare eventuali lacune e raggiungere 

una preparazione idonea ad affrontare l’esame.
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1. FInAlItÀ 

Il presente documento contiene indicazioni riguardanti le procedure per un ottimale in-

serimento di alunni con bisogni educativi speciali, come indicato dalla normativa vigen-

te, al fine di prevenire il disagio, promuovere il benessere, incrementare le potenzialità, 

permettendo allo studente di crescere e maturare nel rispetto di tempi e modalità diffe-

renti fino ai livelli massimi consentiti a ciascuno. 

Il protocollo di accoglienza:

delinea prassi di carattere amministrativo burocratico (documentazione necessaria), • 

comunicativo relazionale (prima conoscenza), educativo-didattico-sociale; 

esplicita compiti e ruoli delle figure operanti all’interno dell’Istituzione scolastica; • 

traccia le diverse possibili fasi dell’accoglienza e delle attività di facilitazione per • 

l’apprendimento.

Il protocollo di accoglienza si propone di:

definire pratiche condivise da tutto il personale della scuola;• 

facilitare l’ingresso a scuola e sostenere la socializzazione nel nuovo ambiente sco-• 

lastico, favorendo un clima di accoglienza; 

promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra scuola ed • 

enti territoriali coinvolti.

2. PREMESSA

 L’area dei Bisogni Educativi Speciali comprende diversi ambiti e modalita’ di intervento 

che sono descritti nei paragrafi successivi.

2.1. DISABILITA’

Gli alunni con certificazione ai sensi della Legge 104/92 sono accompagnati nel loro iter 

scolastico da un docente di sostegno e/o da un assistente educatore; il documento che 

contiene tutte le attività educative e didattiche programmate, con relative modalità di 

verifica e valutazione è il PEI, Piano Educativo Individualizzato, che viene formulato dal 

Consiglio di Classe o team docenti in condivisione con la famiglia e con il personale me-

dico di riferimento dell’alunno. 

(Linee guida sull’integrazione scolastica degli alunni con disabilità) 
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2.2. DSA 

Gli alunni con certificazione di Disturbi specifici di apprendimento ai sensi della 

L.170/2010 sono accompagnati nel loro iter scolastico dal Consiglio di Classe o 

team docenti che si occupa specificamente delle loro necessità. Per questi alunni, 

viene predisposto un PDP, un Piano Didattico Personalizzato che illustri gli stru-

menti utilizzati per agevolare gli apprendimenti. Tutti i docenti della Classe colla-

borano alla sua stesura e valutano le modalità da utilizzare per il raggiungimento 

degli obiettivi. 

(Linee guida per il diritto allo studio degli alunni con DSA) 

2.3. SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO, CULTURALE

Gli alunni che manifestano bisogni educativi speciali per determinati periodi sono 

accompagnati nel loro iter scolastico dal Consiglio di Classe o team docenti, che 

decide se formulare o non formulare un PDP, avendo cura di verbalizzare le mo-

tivazioni della decisione. Le richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che 

però non hanno dato diritto alla certificazione di disabilità o di DSA, cioè in pre-

senza di difficoltà non meglio specificate, potranno indurre all’adozione di un pia-

no personalizzato, con eventuali misure compensative e/o dispensative, e quindi 

alla compilazione di un PDP, soltanto quando i consigli di classe o i team docenti 

siano unanimemente concordi nel valutare l’efficacia di ulteriori strumenti. La va-

lidità del PDP rimane comunque circoscritta all’anno scolastico di riferimento. 

2.4. PERSONE DI RIFERIMENTO PER L’INCLUSIONE DEGLI ALUNNI BES: RUOLI E 

COMPITI 

Dirigente scolastico:

gestionali, organizzativi, consultivi;• 

individuazione delle risorse interne ed esterne per rispondere alle esigenze di • 

inclusione;

formazione delle classi; • 

assegnazione docenti;• 

promozione attività di formazione/aggiornamento;• 

rapporti con gli Enti coinvolti; • 

presiede e coordina le riunioni del GLIS.• 
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Funzione strumentale (ognuna per le sue competenze):

raccorda le diverse realtà (Scuole, ASL, famiglie, Enti territoriali, cooperative, • 

Enti di formazione);

divulga iniziative relative ai BES nel rispetto della riservatezza;• 

raccoglie, studia e fornisce informazioni circa la normativa vigente;• 

diffonde iniziative del CTI e CTS;• 

controlla la documentazione in ingresso e predispone quella in uscita; • 

rendiconta al Collegio docenti;• 

cura la diffusione di materiali utili all’attività didattica. • 

Docente di sostegno:

partecipa alla programmazione educativa, didattica e alla valutazione; • 

cura gli aspetti metodologici e didattici funzionali a tutto il gruppo classe;• 

svolge il ruolo di mediatore dei contenuti programmatici, relazionali e didatti-• 

ci;

collabora con gli insegnanti affinché l’iter formativo dell’alunno possa conti-• 

nuare anche nelle ore in cui non è presente;

tiene rapporti con la famiglia, esperti ASL, operatori comunali;• 

verbalizza incontri, riunioni, compila le documentazioni previste;• 

partecipa alle riunioni del GLIS, dove coopera per un miglioramento costante • 

del servizio. 

Docente coordinatore o curricolare

accoglie l’alunno nel gruppo classe favorendone l’integrazione; • 

partecipa alla programmazione e alla valutazione individualizzata; • 

collabora alla formulazione del PEI, PDP e successivamente predispone inter-• 

venti personalizzati e consegne calibrate per l’alunno;

si accorda con l’educatore professionale, quando e’ assegnato, sui compiti da • 

svolgere durante le sue ore di lezione per il potenziamento dell’autonomia, del-

la comunicazione e della relazione;

segnala alla famiglia la persistenza delle difficoltà nonostante gli interventi di • 

recupero posti in essere;

Personale educativo:

Provvede all’assistenza per l’autonomia: • 

Accesso e uscita da scuola;• 

Uso servizi igienici;• 

Cura igiene personale • 

Fornisce supporto nell’assunzione di alimenti;• 
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Fornisce supporto all’utilizzo di strumenti didattici;• 

Provvede all’assistenza alla comunicazione: • 

Funge da mediatore nella relazione con i pari e nella comunicazione con gli • 

adulti. 

Personale di segreteria: 

acquisisce la documentazione necessaria; • 

verifica la completezza del fascicolo personale;• 

collabora con il Dirigente e le funzioni strumentali addette per tutti gli adempi-• 

menti burocratici e amministrativi. 

Famiglia:• 

consegna alla scuola la diagnosi;• 

condivide la documentazione dei PEI o PDP; • 

verifica che l’alunno porti a scuola i materiali richiesti;• 

verifica regolarmente lo svolgimento dei compiti assegnati;• 

collabora in modo costruttivo con il corpo docente.• 

3. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

3.1 DOCUMENTAZIONE ALUNNI CERTIFICATI AI SENSI DELLA L.104/9

La DIAGNOSI FUNZIONALE descrive i livelli di funzionalità raggiunti e la previsione 

di possibile evoluzione dell’alunno certificato. Viene redatta all’atto della prima 

segnalazione da operatori ASL o specialisti. Viene consegnata alla famiglia che ne 

presenta copia alla scuola.

La diagnosi funzionale include il PROFILO DINAMICO FUNZIONALE, che indica le 

caratteristiche fisiche, psichiche e sociali dell’alunno, le possibilità di recupero, le 

capacità possedute da sollecitare e progressivamente rafforzare. Devono essere 

evidenziate le aree di potenziale sviluppo sotto il profilo riabilitativo, educativo, 

didattico e socio-affettivo (in base alle linee guida degli accordi di programma). 

Viene redatto da operatori socio-sanitari, docenti curricolari, docente di sostegno, 

genitori dell’alunno (art.12 , commi 5° e 6° della L. 104 / 92) nel primo anno di 

certificazione dell’alunno e viene aggiornato al passaggio ad ogni ordine di scuola 

successivo e durante la Scuola Secondaria di secondo grado o in caso di variazioni 

significative del quadro clinico funzionale.

Il PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO è il documento nel quale vengono descrit-

ti gli interventi integrati predisposti per l’alunno; mira ad evidenziare gli obiettivi, 
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le esperienze, gli apprendimenti e le attività più opportune, i risultati attesi e la va-

lutazione mediante l’assunzione concreta di responsabilità da parte delle diverse 

componenti firmatarie.

Viene redatto dagli insegnanti curricolari, dal docente di sostegno, dagli operatori 

degli enti locali e dai genitori dell’alunno. Viene preferibilmente formulato entro i 

primi tre mesi di ogni anno scolastico.

3.2. DOCUMENTAZIONE ALUNNI DSA

L’istituzione scolastica provvede, secondo le proprie competenze e impressioni 

condivise emerse nei CdC, a segnalare alle famiglie le eventuali evidenze di un 

possibile disturbo specifico di apprendimento persistenti nonostante l’applicazio-

ne di adeguate attività di recupero didattico mirato, al fine di favorire il rilascio 

di una certificazione diagnostica dettagliata e tempestiva da parte delle strutture 

preposte.

All’atto della prima segnalazione, lo specialista rilascia una relazione clinica in cui 

vengono indicate la diagnosi (che non può essere usata come indicatore di disabi-

lità), una valutazione neuropsicologica delle potenzialità cognitive, caratteristiche 

del disturbo, aspetti affettivo-relazionali e proposte per l’intervento. Sulla base 

delle abilità strumentali specifiche, il CdC o team docenti definisce gli strumenti 

compensativi e le misure dispensative da adottare.

Alla famiglia spetta il compito di consegnare tutta la documentazione, che viene 

aggiornata in caso di passaggio dello studente da un grado di scuola ad un altro, 

ovvero quando lo specialista o lo psicologo lo ritenga necessario, anche tenendo 

conto delle indicazioni del consiglio di classe o della famiglia.

Il PDP elaborato dall’Istituto per alunni con Disturbo Specifico di Apprendimen-

to contiene i dati dell’alunno,la diagnosi, la tipologia del disturbo, gli interventi 

extrascolastici, le informazioni utili sulle abilità strumentali, le caratteristiche del 

processo di apprendimento, il patto di corresponsabilità educativa (misure dispen-

sative, strumenti compensativi, aiuti nei compiti a casa). Periodicamente , in modo 

condiviso con la famiglia, vanno rivalutate la necessità e l’efficacia delle strategie e 

delle misure introdotte, adattandole ai bisogni e all’evoluzione dello studente.

Questa condivisione è utile dal momento che le strategie e gli strumenti compen-

sativi dovrebbero essere utilizzati sia a scuola che a casa.
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3.3. DOCUMENTAZIONE ALUNNI IN SITUAZIONI DI SVANTAGGIO

È compito degli operatori dei servizi sociali segnalare situazioni di svantaggio 

socio-economico; la scuola, secondo le proprie competenze e impressioni, rileva 

l’eventuale svantaggio derivante dall’origine straniera di recente immigrazione, da 

disturbi evolutivi non compresi dalla L.104/92 né dalla L.170/2010 o con orienta-

menti diagnostici di specialisti non accreditati o con iter attivato per intervento 

degli enti presenti sul territorio al fine dell’individuazione di una disabilità o della 

certificazione di DSA o per valutazione per altri disturbi di sviluppo. L’assunzione 

del parere di uno specialista, se ritenuto necessario o pervenuto in fase di iscri-

zione o successivamente, favorisce la comprensione più approfondita e completa 

della situazione personale e socio/ambientale dello studente.

Il PDP viene adottato ogniqualvolta il CdC o team docenti rileva una situazione di 

svantaggio tale da compromettere in modo significativo la frequenza e il positivo 

svolgimento del percorso di istruzione e formazione.

4. CONCLUSIONI

L’osservazione pedagogica compete a tutti i docenti della Classe e agli operatori 

che affiancano lo studente; ha la finalità di raccogliere informazioni sugli aspetti 

cognitivi, emotivi, comportamentali e relazionali dello studente. La normativa ri-

chiama con forza la competenza del Consiglio di Classe o team docenti per l’ana-

lisi della situazione e la definizione dei bisogni dello studente. L’osservazione 

pedagogica è funzionale alla stesura della documentazione richiesta e, nel corso 

dell’anno, al monitoraggio degli esiti dell’azione educativa e alla verifica dell’effi-

cacia e dell’adeguatezza del percorso progettato ed effettuato dallo studente.

Nel caso vengano rilevate difficoltà tali da rendere necessario suggerire una valu-

tazione clinica è necessario che:

i docenti si confrontino sul tipo di difficoltà rilevate in relazione alle scelte di-• 

dattiche e alle strategie adottate;

previa condivisione con il Dirigente scolastico, si contatti la famiglia a cui spet-• 

ta la richiesta di valutazione e dell’eventuale successiva certificazione.
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