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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L'Istituto è situato nel comune di San Lazzaro di Savena (BO) e il suo bacino di utenza 
comprende anche i comuni di Bologna, Monghidoro, Loiano, Castenaso, Castel San Pietro 
Terme, Ozzano, Monterenzio. Quest’area corrisponde all’Ambito territoriale 4 - BO4 - 
IMOLESE, VALLE SAVENA. Lo status socioeconomico e culturale delle famiglie è medio alto. Il 
Comune di San Lazzaro offre numerose risorse per l'inserimento sociale degli studenti e per 
la loro crescita culturale. Tuttavia, gli studenti provenienti dai comuni più decentrati e dalla 
montagna non incontrano le medesime opportunità. Le classi del biennio degli indirizzi tecnici 
(Meccanica, Elettronica e Biotecnologie Sanitarie) sono tra le più numerose con una 
percentuale alta di studenti in difficoltà. Come si evince dal RAV, un'alta percentuale di 
studenti provenienti dalla scuola secondaria di primo grado spesso non ha seguito il consiglio 
orientativo,  non hanno una motivazione adeguata e le competenze di base per intraprendere 
con successo un indirizzo tecnico. Di conseguenza il fallimento formativo (abbandoni, non 
ammissioni alla classe successiva, sospensione del giudizio) si concentra nel biennio 
dell'istituto tecnico. L’Istituto è inserito in un bacino economico e sociale strategico per lo 
sviluppo dei settori elettronico e meccatronico. L’Istituto risponde al fabbisogno di figure 
professionali richieste dalle aziende presenti sul territorio, in particolare nel settore della 
meccanica. L’indagine Eduscopio 2020 della Fondazione Agnelli conferma il Majorana al primo 
posto tra gli Istituti Tecnici nella Città Metropolitana di Bologna per quanto riguarda 
l’inserimento nel mondo del lavoro dei diplomati.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 ITI ETTORE MAJORANA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice BOIS026003

4



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

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

Indirizzo
VIA CASELLE 26 SAN LAZZARO DI SAVENA 40068 
SAN LAZZARO DI SAVENA

Telefono 0516277811

Email BOIS026003@istruzione.it

Pec BOIS026003@pec.istruzione.it

Sito WEB www.majoranasanlazzaro.it

 LINGUISTICO ETTORE MAJORANA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO MAGISTRALE

Codice BOPM02601E

Indirizzo VIA CASELLE 26 - 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA

Indirizzi di Studio LINGUISTICO•

Totale Alunni 315

 ITI ETTORE MAJORANA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Codice BOTF02601G

Indirizzo
VIA CASELLE 26 SAN LAZZARO DI SAVENA 40068 
SAN LAZZARO DI SAVENA

MECC. MECCATRON. ENER. - BIENNIO 
COMUNE

•

ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO 
COMUNE

•

CHIM. MATER. BIOTECN. - BIENNIO 
COMUNE

•

BIOTECNOLOGIE SANITARIE•
ELETTRONICA•
MECCANICA E MECCATRONICA•

Indirizzi di Studio

5



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

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

SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE 
APPLICATE

•

Totale Alunni 1079

 ITI MAJORANA SEDE COORDINATA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Codice BOTF02602L

Indirizzo
VIA MICHELE DEI RAMAZZOTTI, 22 
MONGHIDORO 40063 MONGHIDORO

Indirizzi di Studio
ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO 
COMUNE

•

Totale Alunni 37

 ITI MAJORANA - SERALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Codice BOTF02650X

Indirizzo VIA CASELLE 26 - 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA

Indirizzi di Studio MECCANICA E MECCATRONICA•

Approfondimento
L’Istituto scolastico nasce nell'anno scolastico 1987/88 come sede staccata dell’ I.T.I.S. 
“Odone Belluzzi” di Bologna. Nel 1989 prende il via la specializzazione di Elettronica e 
nel 1990 quella di Meccanica. A partire dall'a.s.1994/95 l’Istituto, insieme alla sede 
staccata di Budrio, acquista l’autonomia assumendo la denominazione di I.T.I.S. 
“Ettore Majorana”. Nell’a.s. 2001/02 nella sede di San Lazzaro vengono avviati due 
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corsi del Liceo Scientifico Tecnologico. Nell’anno scolastico 2003/04, 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 
2010/11, a seguito della revisione degli ordinamenti della scuola superiore, il Liceo 
Tecnologico ha assunto la denominazione di Liceo Scientifico Opzione Scienze 
Applicate e l’Istituto nel suo complesso è denominato Istituto di Istruzione Superiore 
“Ettore Majorana”. A partire dall’anno scolastico 2013/14 gli studenti del Majorana 
possono avvalersi anche dei corsi di Liceo Linguistico e dell’indirizzo Biotecnologie 
Sanitarie dell’Istituto Tecnico Tecnologico. Dall’a.s. 2015/16 l’Istituto ha una sede 
coordinata nel Comune di Monghidoro, in cui è attivato un corso di biennio unico 
dell’Istituto Tecnico Tecnologico. Nell’Istituto è funzionante un corso serale a indirizzo 
Meccanica che ha avuto avvio nell’a.s. 1998/99 e offre agli studenti-lavoratori la 
possibilità di accrescere la propria formazione e conseguire il diploma di Perito 
Meccanico per migliorare la propria condizione lavorativa.

La popolazione dell’Istituto è in forte crescita ed è passata dai circa 600 studenti 
dell’a.s. 2010/11 agli oltre 1400 dell’a.s. 2020/21 e continuerà ad aumentare fino al 
completamento a regime dei corsi del triennio di Tecnico, Liceo Scientifico delle 
Scienze Applicate e Liceo Linguistico. L’Istituto è ubicato in un’area urbana in forte 
crescita demografica. 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 studenti possono scegliere tra un’ampia gamma di 
proposte extracurriculari che permettono 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. La popolazione scolastica dell’Istituto Majorana è variegata per 
interessi, personalità, genere, talenti e nazionalità. Con l’attivazione del Liceo 
Linguistico e dell’indirizzo Biotecnologie Sanitarie si è creato un equilibrio tra il 
numero di studenti di genere maschile e femminile, con un sensibile miglioramento 
del clima scolastico. L’incontro tra discipline umanistiche e tecnico-scientifiche ha 
permesso la nascita di un contesto culturale e didattico nel quale la dicotomia tra le 
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due culture viene superata.

L’Istituto tramite le funzioni strumentali di riferimento instaura rapporti con 
l’Università, le scuole medie, le aziende e il territorio. L’Istituto tiene rapporti di 
collaborazione 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’apprendimento, 
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 
studenti 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 formazione per i docenti. 
L’Istituto collabora con le istituzioni e le associazioni del territorio per l’organizzazione 
di eventi culturali, la realizzazione di progetti didattici curriculari ed extracurriculari, la 
formazione degli insegnanti e l’orientamento in uscita. Inoltre, l’Istituto valorizza le 
competenze di cittadinanza invitando personalità della società civile quali magistrati, 
giornalisti, operatori sociali.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 16

Chimica 4

Disegno 1

Elettronica 4

Fisica 2

Informatica 2

Meccanico 4

Restauro 1

Scienze 1
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Biologia 1

 

Biblioteche Distribuita con book crossing 1

 

Aule Proiezioni 1

Aula riunioni 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 3

 

Servizi Bar

 

Approfondimento
La scuola dispone di numerose risorse per potenziare le attività didattiche: laboratori di 
matematica, fisica, chimica, biologia, informatica, disegno, meccanica, elettronica, laboratorio 
linguistico, LIM, proiettori, PC portatili e WiFi in tutto l’edificio.

Per le lezioni di Scienze Motorie l'Istituto dispone del Palasavena, una struttura molto ampia e 
ricca di attrezzature per praticare numerose attività sportive, che viene suddivisa per l'utilizzo 
contemporaneo con tre classi. 

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

La scuola dispone di spazi e attrezzature che migliorano la qualità della didattica e della vita 
scolastica.

Le 60 classi attivate nella sede centrale di San Lazzaro nell'a.s. 2020/21 non sono gestite 
secondo l'organizzazione delle aule per materia e non per classe, ottimizzando così l'utilizzo 
degli spazi esistenti e consentendo di avere molte più classi rispetto al numero delle aule, 
come negli scorsi anni a causa dell'emergenza sanitaria. L'Istituto dispone da novembre 2020 
di 12 nuove aule prefabbricate, che si aggiungono alle 38 aule e ai 14 laboratori già disponibili. 
Sono inoltre previsti durante l'anno scolastico 20202/21 ulteriori lavori di ristrutturazione degli 
spazi nel seminterrato per ricavare ulteriori aule e laboratori, a cui si aggiungerà 
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l'ampliamento esterno previsto per settembre 2022.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

131
34

Approfondimento
L’attivazione dei nuovi indirizzi e l’introduzione dell’organico di potenziamento ha 
portato ad un ampliamento dei profili professionali che contribuiscono ad arricchire i 
curriculi, ad ampliare le attività extracurriculari e a favorire gli elementi di 
innovazione. Dall'a.s. 2014/15, dopo diversi anni di reggenza, l'Istituto può contare 
sulla continuità di un Dirigente Scolastico titolare. 
Per quanto riguarda il nuovo insegnamento trasversale di Educazione Civica la scuola 
si avvale anche del personale docente di potenziamento nella classe di concorso A046 
Scienze giuridico-economiche. 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali
L’Istituto considera l’educazione degli studenti la priorità attorno alla quale 
sviluppare la vita scolastica, in tutte le attività che la caratterizzano. Nei cinque anni 
trascorsi presso il nostro Istituto gli studenti sono guidati nella transizione 
dall’adolescenza all’età adulta, affinché possano costruire la propria identità 
realizzando il loro progetto di vita.
Il consolidamento dell’identità richiede di sviluppare in sinergia la sfera emotiva e 
quella cognitiva. Queste due dimensioni sono intrecciate e, durante il percorso 
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 
competenti ci rende persone sicure di sé e capaci di interpretare e comprendere la 
complessità della realtà in cui siamo inseriti.
Ogni studente è animato dal bisogno di dare significato alla propria esperienza 
personale e la scuola ha la responsabilità di coltivare e valorizzare tale spinta a 
capire. Tuttavia, l’educazione di ciascuno studente è unica nel rispettare la 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 hanno 
talenti e attitudini differenti, modalità differenti di capire. Per accrescere il profitto 
degli allievi è necessario lasciare spazio a queste differenze senza prescrivere una 
corsa ad ostacoli uguale per tutti, che deve essere completata allo stesso tempo 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 scolastico, 
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 sé stesso, confrontarsi con 
i propri limiti e superarli dando forma e concretezza alle conoscenze, misurandosi 
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 rapporto 
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 non vuole essere un rigido elenco di limitazioni e provvedimenti 
disciplinari, ma piuttosto lo strumento per costruire una relazione di fiducia tra 
docenti e allievi nella quale essi possano diventare sempre più autonomi e 
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responsabili.
Il successo formativo inteso come apprendimento significativo e di alto livello 
richiede una buona didattica. Riteniamo importante valorizzare i percorsi formativi 
e didattici individualizzati che permettono di accrescere l’autonomia e la passione 
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 
laboratoriale, caratterizzante tutti i nostri indirizzi di studio. Il laboratorio non è 
inteso semplicemente come uno spazio in cui gli studenti mettono in pratica le 
conoscenze 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.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Ridurre numero di non ammissioni nelle classi del biennio.
Traguardi
Portare la percentuale di studenti non ammessi del primo anno del Tecnico entro il 
20%

Priorità
Ridurre il numero di studenti sospesi in tutti gli indirizzi.
Traguardi
Portare la percentuale degli studenti con giudizio sospeso in tutte le classi entro il 
20%.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Ridurre la varianza dentro e tra le classi.
Traguardi
Portare la varianza dentro e fra le classi entro le percentuali nazionali e regionali.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Aumentare il coinvolgimento degli studenti nella gestione della scuola.
Traguardi
Creazione di gruppi di lavoro coordinati dai rappresentati per la creazione di un 
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centro culturale pomeridiano gestito autonomamente dagli studenti.

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

ASPETTI GENERALI
L’identità dell’Istituto richiede di individuare priorità strategiche che investono 
principalmente 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 abbiamo 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 al Majorana, gli studenti acquisiscano 
elevati standard di apprendimento, competenze di cittadinanza e benessere emotivo-
relazionale. 
Per il triennio 2019-2022 abbiamo individuato le seguenti priorità strategiche:
 

1.      Priorità educative
1.      Educazione alla cittadinanza e alla legalità.
2.      Educazione alla salute, all’affettività e alla conoscenza di sé.
3.      Prevenzione della violenza di genere, del bullismo e di ogni forma di 

discriminazione.
4.      Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla valorizzazione del 

merito degli studenti.
5.      Potenziamento dell'inclusione scolastica degli alunni con bisogni 

educativi speciali.
6.      Orientamento e prevenzione della dispersione scolastica.

 
2.      Priorità didattico-disciplinari

1.      Potenziamento delle competenze logico-matematiche, tecnico-
scientifiche e del laboratorio.

2.      Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 
laboratorio.

3.      Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e 
diffusione delle immagini.

4.      Potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione Europea, 
anche mediante l'utilizzo della metodologia Content Language 
Integrated Learning.

5.      Alfabetizzazione e perfezionamento dell'Italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non 
italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il 
terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e 
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dei mediatori culturali.
6.      Incremento dell'alternanza scuola-lavoro.
7.      Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati.
8.    Potenziamento della didattica digitale secondo quanto previsto dal 

PNSD.

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

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

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
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degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

9 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

10 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

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

12 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

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

14 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

15 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 RIDURRE IL NUMERO DI NON AMMISSIONI E DI STUDENTI CON GIUDIZIO SOSPESO 
NELLE CLASSI DEL BIENNIO  

Descrizione Percorso
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Il percorso intende promuovere una serie di attività che riducano il tasso di non 
ammissione e di sospensione del giudizio soprattutto nelle classi del biennio 
dell'indirizzo tecnico. Tale percorso risponde ad una priorità individuata nel RAV e 
riflette la scelta strategica prevalente di assicurare al maggior numero di studenti 
buoni standard di apprendimento. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Individuare un curriculum per le discipline tecnico-
scientifiche e linguistiche necessario ad affrontare il biennio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre numero di non ammissioni nelle classi del biennio.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Organizzazione della didattica per aule tematiche potenziate 
con strumenti multimediali

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre numero di non ammissioni nelle classi del biennio.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Aumentare il coinvolgimento degli studenti nella gestione della 
scuola.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Istituire assistenza allo studio pomeridiano in situazioni di 
educazione tra pari.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre numero di non ammissioni nelle classi del biennio.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Aumentare il coinvolgimento degli studenti nella gestione della 
scuola.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Fornire a studenti, famiglie e scuole secondarie di primo 
grado strumenti utili alla scelta dell'indirizzo e alla verifica dei prerequisiti 
necessari.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre numero di non ammissioni nelle classi del biennio.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: QUESTIONARIO DI ORIENTAMENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/11/2021 Studenti Docenti

Genitori
Docenti delle scuole 
medie del territorio

Responsabile
Il DS e la FS "Coordinamento offerta formativa".
Risultati Attesi
1) Entro il mese di novembre di ogni anno scolastico l’Istituto propone agli studenti che 
intendono iscriversi una serie di questionari e materiali relativi ai prerequisiti nelle 
principali discipline di studio che dovranno saper affrontare già dall’inizio del primo 
anno, in modo che possano autovalutarsi e aumentare la conoscenza delle proprie 
competenze per effettuare consapevolmente la scelta del percorso scolastico.

2) I questionari saranno aggiornati anche tenendo conto delle indicazioni degli 
insegnanti delle scuole medie.

3) I questionari saranno svolti autonomamente dallo studente della scuola media 
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accedendovi attraverso il sito del Majorana o come attività di classe gestita 
dall'insegnante della scuola media. 

4) La valutazione restituisce allo studente indicazioni sulle lacune che occorre colmare 
per affrontare adeguatamente la scuola superiore. 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SETTIMANA DI SOSPENSIONE DELLE LEZIONI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/02/2022 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Responsabile

Il DS e i suoi collaboratori per la gestione didattica e organizzativa dell'Istituto.

I Consigli di classe per l'individuazione degli studenti tutor.

Risultati Attesi

1) Riorganizzazione della didattica per le attività di recupero nella settimana di febbraio 
successiva al termine degli scrutini.

2) Sviluppo dell'attività di supporto per il recupero svolta come tutor dagli studenti che 
non hanno debiti formativi.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SPAZI STUDIO TRA PARI E TUTORAGGIO 
VERTICALE
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile sportello 
psicologico dell'Istituto

Responsabile

Il DS  e i suoi collaboratori per la gestione didattica e organizzativa dell'istituto, la FS per 
il "Coordinamento Offerta Formativa" e la FS "Orientamento".

Risultati Attesi

1) Organizzazione di spazi studio pomeridiani con cadenza settimanale gestiti da un 
docente, nei quali gli studenti lavorano tra pari per lo svolgimento dei compiti e gli 
approfondimenti disciplinari.

2) A ciascuno studente del biennio, per l'intero anno scolastico, sarà assegnato 
uno studente tutor del triennio e della stessa sezione che lo seguirà 
personalmente nell'inserimento nella vita della scuola e nel recupero delle 
lacune che emergeranno nelle diverse discipline.

3) Nel corso dell'anno scolastico gli studenti delle classi prime saranno seguiti da 
due figure apposite (FS orientamento e responsabile dello Sportello psicologico) 
che, nel caso in cui uno studente non riesca ad ottenere un profitto positivo o 
comprenda che l'indirizzo che ha scelto non lo soddisfi, lo riorienterà in tempi 
utili per prevenire la dispersione scolastica. 
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 FAVORIRE IL COINVOLGIMENTO DEGLI STUDENTI NELLA GESTIONE DELLA SCUOLA  
Descrizione Percorso

L'Istituto è impegnato da tempo nel favorire il coinvolgimento consapevole degli 
studenti nelle attività scolastiche promosse e nella gestione della scuola.

Il percorso di miglioramento prevede per gli studenti sia azioni di supporto 
psicologico ed educativo, curate da personale con esperienza nell'ambito della 
relazione e della gestione dei conflitti tra pari e con gli adulti, sia la promozione di 
attività autogestite, oltre a rispondere ad una delle priorità emerse dal RAV.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Organizzazione della didattica per aule tematiche potenziate 
con strumenti multimediali

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero di studenti sospesi in tutti gli indirizzi.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Aumentare il coinvolgimento degli studenti nella gestione della 
scuola.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Istituire assistenza allo studio pomeridiano in situazioni di 
educazione tra pari.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero di studenti sospesi in tutti gli indirizzi.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Aumentare il coinvolgimento degli studenti nella gestione della 
scuola.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SPORTELLO DI ASCOLTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2021 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Responsabile

Il Dirigente Scolastico.

Risultati Attesi

- Individuazione attraverso bando pubblico con validità triennale di esperti con 
competenze psicologiche ed educative necessarie alla gestione di uno Sportello di 
Ascolto.

- Attivazione dello Sportello di Ascolto inteso come uno spazio scolastico dedicato 
alla salute e al benessere scolastico dove studenti, genitori e docenti possano 
esprimere in assoluta privacy e riservatezza le loro difficoltà e i loro vissuti 
personali.

-Promozione di uno spazio in cui gli studenti possano riflettere, guidati da personale 
esperto, sulla relazione tra pari e con gli adulti e imparare a gestire i conflitti, 
competenze fondamentali nella gestione della scuola e nelle attività di autogestione.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CENTRO CULTURALE POMERIDIANO 
AUTOGESTITO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Il Dirigente Scolastico, la FS "Coordinamento Offerta Formativa", i rappresentanti degli 
studenti (classe, istituto, consulta).

Risultati Attesi

- Organizzazione di un centro culturale pomeridiano, gestito negli spazi della scuola, nel 
quale gli studenti si incontrano per realizzare attività che avvicinino alla gestione della 
vita della comunità scolastica e che assecondino interessi ed attitudini.

- Creare momenti di cooperazione e  di condivisione, che favoriscano lo sviluppo delle 
competenze chiave di cittadinanza attiva.

 RIDURRE LA VARIANZA DENTRO E TRA LE CLASSI NELLE PROVE INVALSI  
Descrizione Percorso

Il percorso intende fornire agli studenti del biennio un supporto didattico specifico 
per migliorare l'apprendimento della matematica e dell'italiano. Tale supporto 
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prevede sia azioni in continuità con la scuola secondaria di primo grado  sia azioni 
specifiche per gli studenti del  biennio dell'istituto. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Individuare un curriculum per le discipline tecnico-
scientifiche e linguistiche necessario ad affrontare il biennio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre numero di non ammissioni nelle classi del biennio.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la varianza dentro e tra le classi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Istituire assistenza allo studio pomeridiano in situazioni di 
educazione tra pari.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre numero di non ammissioni nelle classi del biennio.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la varianza dentro e tra le classi.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Aumentare il coinvolgimento degli studenti nella gestione della 
scuola.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SETTIMANA DI SOSPENSIONE DELLE LEZIONI
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/02/2022 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Responsabile

Il DS e i suoi collaboratori per la gestione didattica e organizzativa dell'Istituto.

I Consigli di classe per l'individuazione degli studenti tutor.

Risultati Attesi

1) Riorganizzazione della didattica per le attività di recupero nella settimana di febbraio 
successiva al termine degli scrutini.

2) Sviluppo dell'attività di supporto per il recupero svolta come tutor dagli studenti che 
non hanno debiti formativi.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SPAZI STUDIO TRA PARI E TUTORAGGIO 
VERTICALE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Consulenti esterni
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Associazioni

Responsabile sportello 
psicologico dell'Istituto

Responsabile

Il DS  e i suoi collaboratori per la gestione didattica e organizzativa dell'istituto, 
la FS per il “Coordinamento Offerta Formativa” e la FS "Orientamento".
Risultati Attesi

1) Organizzazione di spazi studio pomeridiani con cadenza settimanale gestiti da un 
docente, nei quali gli studenti lavorano tra pari per lo svolgimento dei compiti e gli 
approfondimenti disciplinari.

2) A ciascuno studente del biennio, per l'intero anno scolastico, sarà assegnato 
uno studente tutor del triennio e della stessa sezione che lo seguirà 
personalmente nell'inserimento nella vita della scuola e nel recupero delle 
lacune che emergeranno nelle diverse discipline.

3) Nel corso dell'anno scolastico gli studenti delle classi prime saranno seguiti da 
due figure apposite (FS orientamento e responsabile dello Sportello psicologico) 
che, nel caso in cui uno studente non riesca ad ottenere un profitto positivo o 
comprenda che l'indirizzo che ha scelto non lo soddisfi, lo riorienterà in tempi 
utili per prevenire la dispersione scolastica. 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CORSI DI MATEMATICA E ITALIANO PER GLI 
STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

25



LE SCELTE
STRATEGICHE

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

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Docenti della scuola 
secondaria di primo 

grado

Responsabile

Il DS e la FS per il "Coordinamento dell'Offerta Formativa".

Risultati Attesi

1) I docenti dell'Istituto e i docenti delle scuole medie del territorio individuano i nuclei 
concettuali dell'italiano e della matematica, necessari ad affrontare efficacemente i 
curricoli della scuola superiore.

2) Sulla base dei nuclei concettuali individuati, saranno organizzati corsi di italiano e 
matematica per gli studenti delle scuole medie appartenenti al bacino di utenza del 
Majorana. 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

AULE TEMATICHE 

Nel triennio 2019-2022, compatibilmente con l'emergenza sanitaria, si confermerà 
l’esperienza cominciata nell’a.s. 2015-2016 delle aule tematiche, con l’obiettivo di 
personalizzare ulteriormente le aule con librerie, tabelloni e strumenti tecnologici.
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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 

predispone l’alunno mentalmente ad affrontare quella specifica disciplina.

LA SCUOLA INCONTRA LA CULTURA E LA SOCIETA' CIVILE

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 la possibilità di incontrare i protagonisti della cultura e della 
ricerca scientifica. Nel triennio 2016-2019 sono stati realizzati annualmente cicli di 
conferenze sulla scienza moderna e in ambito umanistico e socioeconomico: gli 
studenti hanno avuto l’opportunità di ascoltare 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 inchiesta Report per 20 
anni), Ferdinando Imposimato (che è stato magistrato, politico e avvocato, nonché 
presidente onorario aggiunto della Suprema Corte di Cassazione), per citare 
alcune delle personalità che l'Istituto ha avuto l'onore di ospitare.

         PROGETTO 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 profitto 
inteso come migliore pagella e una borsa invece per il miglioramento complessivo 
considerando la partecipazione responsabile alla vita della scuola, l’impegno, la 
socializzazione e la disponibilità verso il prossimo.

  INCONTRO TRA CULTURE
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La coesistenza di più indirizzi all'interno dello stesso istituto ha favorito il dialogo 
tra la cultura tecnico-scientifica e quella umanistica e ha reso possibile attivare 
corsi di ampliamento formativo originali e innovativi, come i corsi introduttivi alla 
filosofia tenuti dai docenti della disciplina del nostro Liceo e rivolti agli studenti del 
triennio del Tecnico. I corsi sono stati attuati al fine di ampliare l’offerta formativa 
dell’Istituto Tecnico, anche in vista dell’Esame di Stato, introducendo una disciplina 
non prevista dal percorso curricolare, con la presentazione dei principali nodi 
tematici della riflessione filosofica attraverso una didattica laboratoriale e 
interattiva.

PON 2014-2020

Nell’ambito dei progetti PON 2014-2020, l’Istituto ha realizzato nell’a.s. 2017/18 il 
progetto “Non (Dis)perdiamoci di vista” finalizzato alla lotta al disagio e 
all’inclusione sociale, articolato in 8 moduli inerenti ai seguenti ambiti educativo-
didattici: Orientamento post scolastico (Sportello di ascolto, Orientamento e 
supporto per alunni e famiglie), Potenziamento delle competenze di base (Corsi di 
L2), Potenziamento delle competenze di base (Spazi studio), Cittadinanza italiana 
ed europea e cura dei beni comuni, Educazione motoria; sport; gioco didattico 
(Yoga e Mindfulness), Educazione motoria; sport; gioco didattico (L'attività sportiva 
per conoscersi), Innovazione didattica e digitale (Laboratori di facilitazione 
all’apprendimento delle materie tecnico-scientifiche per gli studenti dell'Istituto 
tecnico), Innovazione didattica e digitale (Laboratori di facilitazione 
all’apprendimento delle materie tecnico-scientifiche per studenti delle scuole 
medie).

Il PON riflette gli obiettivi e le scelte strategiche dell'Istituto, rivolte al 
potenziamento e all’innovazione oltre che al supporto e alla formazione: a tal fine 
l’Istituto è impegnato a reperire risorse adeguate e confacenti al conseguimento 
degli obiettivi formativi fissati e alla realizzazione di progetti di successo.

LA SCUOLA DEGLI STUDENTI: ATTIVITÀ GESTITE DAGLI ALUNNI

L’Istituto promuove 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, con la produzione di materiali anche 
multimediali. Tali attività sono organizzate autonomamente dagli studenti. Per 
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queste attività la scuola si avvale del supporto dei docenti dell’organico del 
potenziamento, esperti in discipline artistico-musicali, della comunicazione e 
dell’immagine, anche attraverso l’ausilio di strumenti multimediali.

 

SPORTELLO DI ASCOLTO

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:

1)      aiutare le persone in difficoltà;

2)      migliorare la convivenza e il benessere di chi studia e lavora all’interno 

dell’Istituto;

3)      risolvere situazioni conflittuali;

4)      prevenire e debellare fenomeni di bullismo;

5)      prevenire fenomeni di violenza di genere;

6)      prevenire ogni forma di discriminazione e prevaricazione. 

 

Le azioni dello Sportello di Ascolto sono valorizzate dall’attivazione di corsi 
di formazione, tenuti dallo psicologo referente dello Sportello, in 
collaborazione con altri psicologi e counselor dell’Associazione di 
Psicosintesi Applicata.

I corsi di natura esperienziale sono rivolti ad alunni e docenti e in entrambi 
casi perseguono l’obiettivo di accrescere la consapevolezza di sé e delle 
proprie qualità e di fornire spunti di riflessione sulle dinamiche relazionali, 
sulla comunicazione e sulla gestione e l’autogestione di un gruppo.

 
QUESTIONARI ORIENTATIVI DI AUTOVALUTAZIONE

L'Istituto propone agli studenti interessati ad intraprendere uno dei corsi di studi 
curricolari una serie di questionari di autovalutazione che coinvolge gli assi 
disciplinari che ne caratterizzano gli indirizzi.
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I questionari sono accessibili consultando il sito della scuola e possono essere 
svolti autonomamente dallo studente della scuola media, in particolare in vista 
della scelta della scuola superiore. La valutazione restituisce allo studente 
indicazioni sulle lacune che occorre colmare per affrontare adeguatamente la 
scuola superiore.   

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) è stato costituito il 19 febbraio 2019 con 
l’obiettivo di creare un ambito di confronto stabile con le Aziende del 
territorio, l’Università e gli Enti di Ricerca che svolga una funzione consultiva 
generale sulle prospettive di sviluppo e innovazione dell’Istituto con 
riferimento all’Area Tecnico Scientifica.

I dati relativi all’occupabilità dei diplomati dell’Istituto presentati 
dall’indagine Eduscopio 2019 della Fondazione Agnelli (che da 4 anni colloca 
il Majorana ai primi posti a livello nazionale) e la premiazione dell’Istituto 
nel Premio ER.Rsi Innovatori Responsabili 2019 (con il Majorana vincitore 
per la categoria Scuole superiori e Università) sono esemplificativi 
dell’impegno attuato da parte del Dirigente Scolastico e del personale 
scolastico nel concretizzare le azioni di raccordo con il mondo del lavoro e 
della ricerca.

Il CTS rappresenta, quindi, un modello innovativo in grado di far 
comunicare in modo efficace scuola e lavoro e di implementare azioni 
pensate e condivise: nasce, infatti, con l’obiettivo di elaborare programmi di 
ricerca e di sviluppo didattico in rapporto al mondo del lavoro rivolti agli 
studenti e ai docenti dell’Istituto e ne propone l’attuazione al Consiglio di 
Istituto e al Collegio Docenti.

In particolare:

- formula proposte ed esprime pareri al Dirigente Scolastico, al Consiglio di 
Istituto e al Collegio Docenti su seguenti temi: a) programmi e attività 
tecnico-scientifiche nelle aree di indirizzo del biennio e del triennio; b) 
istituzione di corsi, seminari e attività extracurricolari in ambito tecnico 
scientifico; c) organizzazione di stages e attività di Alternanza Scuola Lavoro; 
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d) orientamento in ingresso e in uscita; e) partecipazione a Reti e/o Distretti 
formativi;

- favorisce l’integrazione tra i progetti e le iniziative assunte dall’Istituto in 
ambito tecnico scientifico;

- monitora e valuta le attività in ambito tecnico scientifico;

- analizza quali sono le Competenze Professionali richieste dal mercato del 
lavoro territoriale;

- individua quali risorse in termini di beni, servizi e contributi economici il 
territorio mette a disposizione per lo sviluppo dell’offerta formativa 
dell’Istituto e vaglia la loro congruità con i programmi;

- individua le Aziende, i Professionisti, i Consorzi e gli Enti che possono 
collaborare con l’Istituto per il raggiungimento degli obiettivi didattici 
definiti. 

EDUCARE ALLA SOLIDARIETA’

L’Istituto partecipa da tempo alle iniziative organizzate a livello territoriale 
per dare visibilità alla Giornata internazionale dei diritti della persona con 
disabilità (3 dicembre).

Io valgo…, Happy Hand Winter (si rimanda ai video pubblicati sul sito della 
scuola) rappresentano occasioni preziose per confrontarsi con chi dispone 
di diverse abilità attraverso l’esperienza giocosa di un torneo di bowling, 
oltre che costituire momenti importanti di crescita.

Le iniziative, in collaborazione con la Cooperativa sociale “La Fraternità”, 
prevedono momenti formativi di preparazione degli alunni in vista degli 
eventi, valore aggiunto ad un’azione di per sé profondamente educativa.

Da due anni, al torneo invernale di bowling, si è aggiunta la partecipazione 
dell’Istituto all’iniziativa Happy Hand, la mini olimpiade della solidarietà e 
dell’inclusione organizzata per il Respect Day, in collaborazione con la 
Cooperativa Sociale “La Fraternità” e l’Associazione “Willy the King Group”, in 
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cui lo sport diventa un momento di incontro tra gli studenti delle scuole 
superiori e i ragazzi con disabilità dei centri diurni socio-relazionali di 
Bologna e Provincia. 

SAPERI IN GIOCO

Olimpiadi della Matematica, della Fisica, delle Scienze Naturali e Giochi della 
Chimica, Torneo di Geometriko.

L’Istituto partecipa da tempo alle Olimpiadi della matematica promosse e 
finanziate dalla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la 
valutazione del sistema nazionale di istruzione, coinvolgendo gli studenti 
iscritti a tutti gli indirizzi e a tutte le classi.

Da alcuni anni è stata istituita la cerimonia di premiazione, con la quale 
vengono premiati gli studenti che hanno avuto i migliori piazzamenti nella 
fase d’istituto e che hanno avuto accesso alle fasi successive.

Riconoscere e premiare l’impegno e il successo nell’ambito scolastico 
perseguono obiettivi educativi e motivazionali di grande valore, ragion per 
cui alle Olimpiadi della Matematica si sono aggiunti nel tempo, grazie anche 
alla diversificazione dei curricoli di studio, le Olimpiadi della Fisica 
(competizioni a carattere individuale, riservate agli studenti delle Scuole 
Secondarie Superiori italiane, e connesse con le Olimpiadi Internazionali 
della Fisica, organizzate dal Gruppo Olimpiadi dell'Associazione per 
l'Insegnamento della Fisica, su incarico del MIUR), le Olimpiadi delle Scienze 
Naturali e i Giochi della chimica (in collaborazione con l’Università degli 
Studi di Bologna), il Torneo di Geometriko (un modello per imparare la 
geometria divertendosi).

 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

L'Istituto è impegnato nella costituzione di un gruppo di lavoro specializzato 
nella progettazione per la partecipazione a bandi istituiti a livello territoriale, 
nazionale ed europeo. Questa attività intende ampliare l'offerta formativa 
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dell'istituto e favorire la partecipazione della scuola a reti di progetti. 

L'Istituto ha all'attivo numerosi progetti finanziati attraverso bandi istituiti da 
diversi organismi nazionali e internazionali: PON-FSE Inclusione e Lotta al 
Disagio,  progetto Educhange, progetto Cinema finanziato dal MIUR, progetto 
Educazione all'Immagine.

 

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Al fine di migliorare i risultati scolastici e di sostenere gli alunni in difficoltà 
l'Istituto ha predisposto un piano di supporto all'apprendimento che prevede 
un tutoraggio verticale, spazi di studio pomeridiano e una settimana di 
sospensione delle lezioni dedicata al recupero dei debiti formativi del primo 
quadrimestre.

 

CONTENUTI E CURRICOLI

L'Istituto ha avviato, attraverso diversi progetti, un piano per la costituzione di 
nuovi ambienti di apprendimento che prevedono l'utilizzo di strumenti e 
linguaggi multimediali  a supporto della didattica.  Tale piano intende 
coinvolgere trasversalmente le discipline scolastiche e prevede attività di 
formazione per il personale docente. 

ALLEGATI:
progetto_oltreiconfinidelcinema.pdf

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative

Avanguardie educative AULE LABORATORIO DISCIPLINARI
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

ITI ETTORE MAJORANA BOTF02601G

ITI MAJORANA SEDE COORDINATA BOTF02602L

ITI MAJORANA - SERALE BOTF02650X

 
BIOTECNOLOGIE SANITARIE

Competenze comuni:

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

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

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle 
osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate.  
- individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali.  
- utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura 
dei sistemi e le loro trasformazioni.  
- essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale 
e sociale in cui sono applicate.  
- intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi 
chimici e biotecnologici.  
- elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio.  
- controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e 
sulla sicurezza.  
Nell'articolazione "Biotecnologie sanitarie" vengono identificate, acquisite e approfondite 
le competenze relative alle metodiche per la caratterizzazione dei sistemi biochimici, 
biologici, microbiologici e anatomici e all'uso delle principali tecnologie sanitarie nel 
campo biomedicale, farmaceutico e alimentare, al fine di identificare i fattori di rischio e 
causali di patologie e applicare studi epidemiologici, contribuendo alla promozione della 
salute personale e collettiva.

ELETTRONICA

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

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

Competenze specifiche:

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

MECCANICA E MECCATRONICA

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- individuare le proprietà dei materiali in relazione all'impiego, ai processi produttivi e ai 
trattamenti.  
- misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna 
strumentazione.  

C. 
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- organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione, 
di controllo e collaudo del prodotto.  
- documentare e seguire i processi di industrializzazione.  
- progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e 
analizzarne le risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura. 
 
- progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di componenti, di 
macchine e di sistemi termotecnici di varia natura.  
- organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei sistemi di 
trasporto, nel rispetto delle relative procedure.  
- definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica 
applicata ai processi produttivi.  
- gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali.  
- gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della 
qualità e della sicurezza.  
Nell'articolazione "Meccanica e meccatronica" sono approfondite, nei diversi contesti 
produttivi, le tematiche generali connesse alla progettazione, realizzazione e gestione di 
apparati e sistemi e alla relativa organizzazione del lavoro.

SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

Competenze comuni:

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

D. 
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i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

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

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO MAGISTRALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

LINGUISTICO ETTORE MAJORANA BOPM02601E

 
LINGUISTICO

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  

A. 
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- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

del liceo Linguistico:  
- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera 
almeno a livello B1 (QCER);  
- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in 
diversi contesti sociali e ambiti professionali;  
- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro;  
- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e 
utilizzando forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;  
- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue 
moderne apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche, 
oltre alle tradizioni e alle linee fondamentali della storia;  
- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di 
relazionarsi con persone e popoli di altra cultura;  
- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio 
storico, artistico e paesaggistico di un territorio.

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica
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L’educazione civica è un insegnamento trasversale, che coinvolge una pluralità 

di discipline, in ragione della “pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle 

competenze attese, non ascrivibili a una sola disciplina e neppure 

esclusivamente disciplinari” ( All. A, linee guida..). 

Il monte ore annuo è di almeno 33 ore, da svolgersi nell’ambito del monte ore 

annuale complessivo; vi è la possibilità di integrare in queste 33 ore diverse 

tematiche disciplinari,  attività e progetti già attuati dal nostro Istituto, ferma 

restando la priorità ai 3 nuclei concettuali evidenziati dalla legge:

Costituzione, diritto, legalità e solidarietà•

Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 

territorio

•

Cittadinanza digitale•

 

ALLEGATI:
Progetto ed. civica per PTOF IIS Majorana.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
ITI ETTORE MAJORANA (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 

Approfondimento

Per ulteriori dettagli, si rimanda all'area dedicata ai curricoli di ogni indirizzo presente 
sul sito della scuola.
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Poiché l'insegnamento dell'Educazione civica è trasversale a tutti gli indirizzi si 
specifica che il nostro Istituto opera in funzione di una Educazione alla Cittadinanza 
attiva e consapevole, attraverso la realizzazione di una serie di buone pratiche, quali 
ad esempio l’attenzione al rispetto puntuale del Regolamento di Istituto, la 
consapevolezza dell’esercizio dei propri diritti e doveri attraverso gli Organi Collegiali, 
la raccolta differenziata, la coerenza tra proposte di viaggi di istruzione e percorsi 
didattici, i percorsi di Educazione alla Salute e Ambientale e di Educazione Stradale. 
Queste pratiche infatti rendono concreti i contenuti già sviluppati da alcuni moduli 
disciplinari e contribuiscono fattivamente alla costruzione delle competenze di 
Cittadinanza.

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

 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Descrizione:
L’alternanza scuola-lavoro è una parte molto importante nella formazione degli studenti del nostro 

Istituto.  
Nei mesi di febbraio-marzo e nel periodo estivo gli studenti delle classi terze e quarte svolgono 
tirocini formativi in aziende ed enti pubblici del territorio, con progetti di alternanza scuola-lavoro 

caratterizzati in modo specifico per i corsi di studio dell’Istituto Tecnico e dei Licei.  
I tirocini hanno di norma una durata di tre settimane durante l’attività didattica mentre nel periodo 

estivo possono essere articolati anche su più settimane.  
L’Istituto punta sulla conoscenza del mondo del lavoro da parte degli studenti e ha sviluppato 
un’ampia rete di collaborazioni con aziende, agenzie per il lavoro ed enti pubblici, che prevedono 
visite nei luoghi di lavoro  e supporto in termini di materiali, risorse umane e contributi 

progettuali per far sperimentare agli studenti un’effettiva esperienza di inserimento lavorativo.  
L’Istituto stipula convenzioni, preferibilmente triennali, con aziende ed enti pubblici interessati a 
collaborare alla realizzazione di progetti di alternanza scuola-lavoro.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•
Impresa Formativa Simulata (IFS)•
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PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Scheda di valutazione compilata dal tutor aziendale e scolastico.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE (DIPLPET, FIRST CERTIFICATE; DIPLÔME D'ÉTUDE EN 
LANGUE FRANÇAISE B1/B2; DELE - DIPLOMA DI LINGUA SPAGNOLA - B1/B2; ZERTIFIKAT 
DEUTSCHE FÜR JUGENDLICHE B1)

L’Istituto offre la possibilità di iscriversi agli esami che attestino i livelli di competenza 
delle varie lingue straniere offerte dalla nostra scuola: inglese (per gli studenti iscritti a 
tutti gli indirizzi), francese, spagnolo e tedesco (per gli studenti iscritti al Liceo 
Linguistico). Al superamento di tali esami verranno rilasciati attestati da parte degli 
enti certificatori che daranno credito scolastico nel triennio e potranno essere utilizzati 
all'università o nel mondo del lavoro. L'Istituto organizza, inoltre, corsi pomeridiani 
propedeutici agli esami di certificazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto persegue l'obiettivo di motivare gli studenti all'iscrizione agli esami per la 
certificazione nelle lingue europee comprese nel curricolo scolastico: per questa 
ragione, l'Istituto organizza annualmente corsi propedeutici di preparazione agli esami 
tenuti da personale competente, interno ed esterno alla scuola, compatibilmente con 
le risorse finanziarie disponibili e con un eventuale contributo delle famiglie.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali personale interno ed esterno

Classi aperte parallele
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 CERTIFICAZIONI INFORMATICHE ECDL (INSEGNAMENTO TRASVERSALE)

L’Istituto è accreditato dall’AICA come Centro di Certificazione delle competenze 
informatiche e promuove il conseguimento dell'ECDL (European Computer Driving 
Licence) che il Ministero dell’Istruzione e della Ricerca ha adottato come standard per 
la certificazione delle competenze informatiche. L'ECDL è riconosciuta a livello 
internazionale, è accettata come credito formativo per gli esami di Stato e rappresenta 
un prerequisito richiesto in numerose facoltà universitarie o un credito formativo 
universitario sostitutivo di altri esami; in diverse Università contribuisce per il 5% alla 
valutazione nel test d’ingresso. La certificazione completa ECDL Full Standard prevede 
7 esami su 7 moduli e può essere conseguita da autodidatta nell’arco di un periodo 
massimo di 5 anni a partire dalla data in cui si è superato il primo esame; è quindi 
possibile distribuire l’impegno e i costi in tempi ragionevoli, costruendo il proprio 
percorso senza penalizzare gli impegni scolastici.

Obiettivi formativi e competenze attese
I sette moduli della Certificazione Full Standard sono: 1 – Computer Essentials 
(Fondamenti del Computer) 2 – Online Essentials (Fondamenti della navigazione in 
rete) 3 – Word Processing (Elaborazione di testi) 4 – Spreadsheet (Il foglio elettronico) 5 
– IT Security Specialised Level (La sicurezza informatica) 6 – Presentation (Presentare 
con il computer) 7 – Online Collaboration (Collaborare via internet)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Altro

 GRUPPO SPORTIVO POMERIDIANO (INSEGNAMENTO TRASVERSALE)

Il progetto è coordinato dal Centro Sportivo Scolastico dell'Istituto e finalizzato 
all'organizzazione di tornei sportivi e di corsi in orario extracurricolare. Agli studenti 
del triennio viene riconosciuto il punteggio per l’attribuzione del credito formativo 
scolastico a fronte di almeno 4 presenze anche in discipline diverse.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto intende promuovere lo sviluppo di competenze motorie, avvicinando gli 
studenti a diverse discipline, e favorire la socializzazione e lo sviluppo di competenze 
socio-relazionali attraverso l'organizzazione di tornei e di corsi, in orario 
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extrascolastico e in contesto scolastico. L'intento è inoltre quello di favorire le 
competenze chiave di cittadinanza, responsabilizzando e rendendo gli alunni parte 
attiva nella gestione dell'iscrizione ai tornei.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe personale interno ed esterno

Classi aperte verticali

 EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ (INSEGNAMENTO TRASVERSALE)

L’Istituto offre la possibilità di partecipare a una serie di incontri di approfondimento 
sui temi della legalità, della giustizia e della lotta alle mafie, in collaborazione con 
associazioni come Agende Rosse, Pereira e altre, impegnate nella formazione e nella 
sensibilizzazione attraverso lezioni tematiche e incontri con personaggi in prima linea 
nella difesa della legalità e dei diritti dei cittadini.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'attività ha come obiettivo formativo quello di avvicinare gli studenti alle tematiche 
prese in esame negli incontri di approfondimento e negli incontri con le personalità 
impegnate nel rispetto della legalità e di promuovere la riflessione e la consapevolezza 
rispetto al ruolo di cittadino e alla responsabilità di ciascuno nella società civile.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Altro

 CORSO DI LINGUA CINESE (INSEGNAMENTO TRASVERSALE)

Si tratta di un corso introduttivo alla lingua cinese con la possibilità di conseguire la 
certificazione linguistica sguendo un ciclo apposito di lezioni aggiuntive di 
approfondimento. Il corso prevede incontri lezioni frontali e attività di gruppo con 
l'uso di supporti multimediali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: Migliorare le capacità linguistiche e conoscere altre culture. Apprendere 
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alcuni fondamenti della lingua Cinese: lettura, scrittura, ascolto e parlato. Competenze 
attese: Gli studenti saranno in grado di comprendere e produrre semplici frasi relative 
alla vita quotidiana.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

 PROGETTO EDUCHANGE (INSEGNAMENTO TRASVERSALE)

Si tratta di un progetto di insegnamento in lingua inglese e scambio culturale Global 
Citizen. La scuola accoglie stagisti stranieri che condividono con gli studenti le loro 
competenze specifiche utilizzando la lingua inglese.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: - approfondimento della lingua inglese -conoscere altre cultre -
utilizzo della lingua inglese in contesti d'uso diversi da quello scolastico

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 LABORATORI TEATRALI IN LINGUA ITALIANA E IN LINGUA INGLESE (INSEGNAMENTO 
TRASVERSALE)

I laboratori sono effettuati in collaborazione con la compagnia "Il Teatro dell'Argine" di 
San Lazzaro. I partecipanti acquisiscono i fondamenti della recitazione al fine di 
mettere in scena un'opera teatrale scritta dai partecipanti stessi con la supervisione 
dell'esperto. Gli studenti partecipano a una festival teatrale nazionale dedicato alle 
scuole superiori.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: - approfondimento della lingua italiana e della lingua inglese - 
acquisizione delle tecniche di recitazione, sceneggiatura e regia - auto-efficacia 
personale Competenze attese: -uso della lingua italiana e inglese in contesti diversi da 
quello scolastico - leadership - lavoro di gruppo - competenze comunicative e 
linguistiche - atteggiamento: fiducia in sé, cooperazione, inclusione

46



L'OFFERTA
FORMATIVA

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

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Responsabile del progetto ed esperto esterno

 ECOSOSTENIBILITÀ OVVERO RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI + EVENTUALE 
SENSIBILIZZAZIONE AL PROBLEMA DEI RAEE (INSEGNAMENTO TRASVERSALE)

L'attività si compone di momenti di riflessione e di analisi attraverso l'organizzazione 
di mini-conferenze di 50 minuti a gruppi di classi con visualizzazione di powerpoint e 
di brevi filmati sul tema della raccolta differenziata e intende attuare il 
consolidamento delle buone abitudini rispetto alla tematica affrontata. Il progetto è 
pensato principalmente per le classi prime di tutte gli indirizzi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo formativo: sensibilizzare al problema della sostenibilità dello sviluppo, 
considerando che la raccolta differenziata è diventata un dovere per ogni persona a 
tutte le età. Obiettivi didattici: ricordare l’enorme quantità di risorse e di energia 
necessaria per dare vita ai beni utilizzati ogni giorno, per evitare sprechi; valorizzare le 
attività di riciclo di componenti. Risultati attesi: attuazione della raccolta differenziata 
(carta, plastica, lattine) per ogni classe della scuola / sensibilizzazione alla raccolta dei 
RAEE (a livello domestico) per classi del tecnico elettronico. Agli studenti impegnati nel 
controllo della raccolta differenziata o in altre iniziative legate all’ecosostenibilità 
potrebbe essere riconosciuto un credito scolastico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

 INTRODUZIONE ALLA FILOSOFIA PER GLI STUDENTI DEGLI INDIRIZZI TECNICI

Presentazione della disciplina e dei principali nodi tematici con didattica interattiva e 
laboratoriale: - Incontro di presentazione - Che cos'è la filosofia - L'etica - Politica - 
Estetica - Gnoseologia - Storia della scienza ed epistemologia - Psicanalisi e filosofia - 
Religione e filosofia L'attività è rivolta agli studenti frequentanti il triennio del tecnico e 
rappresenta una proposta innovativa e complementare agli obiettivi trasversali del 
curricolo formativo dell'indirizzo. Sono previsti momenti di incontro con altre iniziative 
attivate dall'Istituto, come la collaborazione con il progetto Oltre i confini del cinema, 
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per il quale è previsto un ciclo di lezioni frontali sul dialogo tra la filosofia e la 
cinematografia.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: - Obiettivo generale: migliorare la propria capacità argomentativa - Obiettivo 
specifico:stimolare curiosità per una disciplina non affrontata nel percorso scolastico 
Risultati attesi: - Saper strutturare quesiti filosofici - Sapersi confrontare con i 
pensatori del passato su particolari argomenti - Saper delineare i principali contenuti e 
temi della filosofia

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 OLTRE I CONFINI DEL CINEMA (INSEGNAMENTO TRASVERSALE)

IL progetto, selezionato e finanziato dal Ministero, riprende e sviluppa il laboratorio di 
cinema realizzato nell’a.s. 2017/18. Come nasce un film? Perché? Come imparare a 
leggerlo e ad interpretarlo? Come essere consapevoli dello sguardo che ne sta alla 
base? Quali le dinamiche e i rapporti che sottostanno alla riuscita di un buon progetto 
cinematografico? Come ricostruire eventi storici utilizzando il cinema come fonte? 
Come innovare la didattica attraverso l’utilizzo della media literacy? Il laboratorio, 
rivolto agli studenti di tutte le classi escluse le prime, si articolerà in due momenti 
principali di apprendimento (in aula e sul campo) all'interno dei quali si susseguiranno 
varie fasi ideative e progettuali. Gli studenti saranno seguiti personale della scuola e 
dal regista Germano Maccioni, che li accompagnerà nella realizzazione di un prodotto 
filmico sviluppato interamente all'interno del laboratorio. Gli studenti lavoreranno in 
una prima fase teorica composta da esercizi e visioni cinematografiche d'insieme, 
riflettendo sulle fasi di lavorazione di un film, sul montaggio narrativo e sulla sintassi 
della cinematografia. E' previsto un ciclo propedeutico di lezioni frontali, tenute dalle 
docenti dell'Istituto, sull'incontro tra la filosofia e la cinematografia. Il gruppo, in base 
alle diverse predisposizioni personali, si suddividerà poi per tipologia e 
specializzazione (regia e scrittura, recitazione, produzione e organizzazione). Una volta 
stabilito il soggetto e individuati i vari ruoli tra i componenti dei gruppi, si passerà alla 
formazione dei "reparti". Gli studenti organizzati in una vera e propria troupe 
concretizzeranno sul set, affiancati dal regista, le conoscenze e gli strumenti acquisiti. 
Per le riprese sono previste giornate di lavorazione intensiva cui seguirà il montaggio e 
la post-produzione.
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Obiettivi formativi e competenze attese
L'attività ha l’obiettivo di fornire agli studenti e ai docenti l’opportunità di approfondire 
il linguaggio cinematografico e confrontarsi con professionisti del settore. In 
particolare, il progetto intende far conoscere le potenzialità didattiche del cinema e gli 
ambiti di utilizzo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro personale interno ed esterno

 LE SCIENZE NELLA PRATICA (PER L'INDIRIZZO BIOTECNOLOGIE SANITARIE)

L'attività, presente nell'offerta formativa da diversi anni in considerazione dei riscontri 
positivi, è pensata per gli studenti del triennio dell'indirizzo Biotecnologico e offre la 
possibilità di svolgere esperienze laboratoriali in ambienti altamente specializzati e a 
corredo degli esperimenti fatti nei laboratori scolastici. Il progetto è svolto in 
collaborazione con il CNR, il Dipartimento di Chimica industriale dell'Università di 
Bologna e con altri enti del territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto persegue l'obiettivo di consolidare le competenze laboratoriali in contesti 
specializzati e di effettuare esperienze nuove e complementari rispetto quelle svolte in 
contesto scolastico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe personale interno ed esterno

Classi aperte parallele

 INCONTRO CON IL MONDO DELLA RICERCA: CICLI DI CONFERENZE TEMATICHE (PER 
L'INDIRIZZO BIOTECNOLOGIE SANITARIE)

Il progetto prevede la partecipazione per gli studenti dell'indirizzo Biotecnologico a 
cicli di conferenze su tematiche specifiche. L'attività vanta la partecipazione ormai 
pluriennale all'UnistemDay, un evento organizzato in contemporanea in 73 atenei e 
centri di ricerca da dieci diversi paesi, quali Austria, Francia, Germania, Italia, Polonia, 
Serbia, Spagna, Svezia, Gran Bretagna, Ungheria, con lo scopo di aggiornare rispetto 
agli studi sulle cellule staminali. In linea con l'esperienza suddetta, l'Istituto si propone 
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di far incontrare gli studenti con docenti, ricercatori e comunicatori scientifici e di far 
approfondire tematiche legate al curricolo di studio, aderendo alle iniziative più 
innovative e interessanti per l'ampliamento dell'offerta formativa.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'attività persegue l'obiettivo di mettere in contatto gli studenti con il mondo della 
ricerca e di favorire l'approfondimento delle conoscenze riguardo a nuovi studi e ai 
risultati raggiunti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

 CORSO DI NOZIONI DI BASE E APPLICAZIONI PRATICHE DI IMPIANTI ELETTRICI (PER 
L'INDIRIZZO ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA)

Il corso tratta gli impianti elettrici civili e industriali passando attraverso le seguenti 
fasi: -descrizione dei materiali e delle apparecchiature; -riferimento alle norme; -
dimensionamento dell'impianto in base ai dati di targa degli apparecchi utilizzatori. Il 
progetto è rivolto alle classi terze e quarte dell'indirizzo.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'attività prevede l'approfondimento le conoscenze e le competenze del saper fare 
attinenti all'area tematica indicata.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 GARA NAZIONALE DI ELETTRONICA (PER L'INDIRIZZO ELETTRONICA ED 
ELETTROTECNICA)

Da tempo l'Istituto partecipa annualmente alla Gara nazionale di Elettronica 
organizzata dal MIUR, in collaborazione con le istituzioni scolastiche o altri soggetti 
pubblici e privati: la competizione è rivolta agli alunni che frequentano il quarto anno 
dell'indirizzo Elettronico. Ogni scuola partecipa individuando lo studente che ritiene 
più idoneo a rappresentarla nella gara. La prova, che si svolge solitamente nel mese di 
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maggio e in una sede dislocata sul territorio nazionale e definita di anno in anno, 
consiste nella progettazione, elaborazione e realizzazione di progetti concernenti le 
discipline tecniche maggiormente professionalizzanti dell’indirizzo di studi, su temi 
tratti dalla realtà produttiva del settore. La durata della prova è prevista, di norma, in 
due giornate di 5 ore ciascuna, fatte salve eventuali modifiche per particolari 
situazioni. L'Istituto organizza un ciclo di lezioni propedeutiche al fine di consolidare la 
preparazione dello studente selezionato in vista della competizione.

Obiettivi formativi e competenze attese
L' attività intende valorizzare gli studenti che dimostrano interesse, che si distinguano 
per merito e che vogliano mettersi in gioco partecipando con impegno alla 
competizione nazionale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 HTML (PER L'INDIRIZZO ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA)

Il progetto è rivolto agli studenti del triennio dell'indirizzo e si propone di ampliare 
l'offerta formativa curricolare riguardo alle conoscenze del linguaggio HTML. L'attività 
si compone di brevi lezioni teoriche frontali seguite immediatamente da esercitazioni 
al computer in modo da guidare passo passo gli allievi verso gli obiettivi prefissati. 
Prerequisiti necessari all'attività sono la conoscenza del file system in ambiente 
windows e saper utilizzare un editor di testo e un browser.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: • Conoscere le basi del linguaggio HTML e CSS; • Comprendere la 
struttura, l’organizzazione e il funzionamento di un sito web statico; • Progettare e 
realizzare un sito web statico di complessità minima (4/5 pagine) utilizzando i fogli di 
stile (CSS) per la formattazione dei contenuti. Competenze attese: Fare acquisire agli 
studenti una maggiore consapevolezza nell’utilizzo della rete con particolare 
riferimento ai siti web. Acquisire le competenze di base per lo sviluppo di una 
semplice applicazione IOT.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

 LA CULTURA DEL SAPER FARE NELLA SPECIALIZZAZIONE MECCANICA E 
MECCATRONICA (PER L'INDIRIZZO DI MECCANICA E MECCATRONICA)

Il progetto è rivolto prioritariamente alle classi quinte dell'Istituto ed è finalizzato alla 
progettazione e alla costruzione di gruppi meccanici. Le attività si svolgono negli spazi 
laboratoriali dell'Istituto, ad ampliamento dell'offerta curricolare.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi perseguiti: - implementare competenze legate all'utilizzo di attrezzature e di 
macchine utensili; - favorire abilità nel montaggio di organi meccanici.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 CORSO PER MONTATORI DI MACCHINE AUTOMATICHE (PER L'INDIRIZZO DI 
MECCANICA E MECCATRONICA)

Il progetto è rivolto prioritariamente alle classi quarte dell'indirizzo di Meccanica e 
Meccatronica. L'attività offre la possibilità di utilizzare macchine automatiche di ultima 
generazione messe a disposizione da parte di produttori locali in corsi per montaggio 
meccanico, avvalendosi dell'assistenza e della consulenza di tecnici aziendali 
specializzati.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'iniziativa persegue l'obiettivo di favorire l'acquisizione di competenze specifiche del 
montaggio meccanico nell'ambito del packaging

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele personale interno ed esterno

 ADESIONE AL PLS (PIANO LAUREE SCIENTIFICHE) DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA (PER 
IL LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE)

L'iniziativa è rivolta agli studenti delle classi quarte e quinte dell'indirizzo. Come negli 
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anni passati, le classi parteciperanno ai corsi e ai laboratori organizzati dalle facoltà 
dell'Università di Bologna aderenti al PLS, progetto avviato a livello nazionale nel 2004 
con l'obiettivo di combattere la crescente disaffezione dei giovani nei confronti delle 
discipline scientifiche e che si articola a livello territoriale in sottoprogetti realizzati in 
collaborazione con istituti scolastici, associazioni imprenditoriali, imprese ed altri Enti.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'iniziativa persegue i seguenti obiettivi: -stimolare l'interesse dei giovani allo studio 
delle materie scientifiche; -fornire una più adeguata preparazione nelle materie 
scientifiche di base; -potenziare l'interazione tra Università, scuola e impresa al fine di 
favorire, una volta intrapreso e concluso un percorso di studi universitario a carattere 
scientifico, l'inserimento degli studenti nel mercato dell'alta tecnologia.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe personale interno ed esterno

 ADESIONE AL LINGUAGGIO DELLA RICERCA (LDR) DEL CNR DI BOLOGNA (PER 
L'INDIRIZZO BIOTECNOLOGIE SANITARIE E PER IL LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE)

L'iniziativa è rivolta agli studenti dell'indirizzo Biotecnologico e del Liceo Scientifico 
delle Scienze Applicate. Il Linguaggio della Ricerca (LdR) è un progetto di divulgazione 
scientifica promosso da ricercatori dell'Area della Ricerca di Bologna del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche (CNR) e dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), attivi 
nell'ambito di diverse discipline scientifiche. Il progetto si avvale anche della 
collaborazione di ricercatori dell’ Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia 
e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e di esperti afferenti al Rotary Felsineo 
International. L'Istituto aderisce da tempo all'iniziativa, in considerazione della valenza 
in termini di innovatività e di interesse ai fini dell'ampliamento dell'offerta formativa.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto ha lo scopo di suscitare l'interesse degli studenti verso il mondo della 
ricerca mediante il loro coinvolgimento nella divulgazione scientifica utilizzando 
l'italiano ed l'inglese.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe personale interno ed esterno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro

 SOGGIORNI STUDIO (PER IL LICEO LINGUISTICO)

L'attività coinvolge le classi seconde, terze e quarte del Liceo Linguistico. Consiste in 
un periodo di soggiorno studio all'estero (Francia, Germania, Inghilterra e Spagna), di 
norma di 8/10 giorni, con soggiorno presso famiglie ospitanti. Normalmente, gli 
studenti seguono al mattino lezioni di studio della lingua straniera e al pomeriggio 
sono coinvolti in attività culturali, valide anche ai fini del credito per l'Alternanza 
Scuola lavoro.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'iniziativa intende promuovere l'approfondimento degli aspetti linguistici e culturali 
delle lingue presenti nel curricolo di studio. Inoltre, offre la possibilità di svolgere 
esperienze formative innovative e valide per l'Alternanza Scuola lavoro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe personale interno ed esterno

 SCAMBI CULTURALI (PER IL LICEO LINGUISTICO)

L'iniziativa è rivolta agli studenti del Liceo Linguistico. Il progetto prevede una 
settimana di soggiorno all'estero presso famiglie e una settimana di accoglienza dello 
studente la cui famiglia ha ospitato a sua volta. Il periodo degli scambi è, di norma, il 
secondo quadrimestre. Durante la settimana all'estero, gli studenti frequentano al 
mattino le lezioni presso i licei del paese ospitante e svolgono attività che favoriscano 
la conoscenza della civiltà e della cultura del territorio. Nella fase di accoglienza dello 
studente straniero, lo studente ospitante è coinvolto nelle attività volte a favorire lo 
scambio culturale. L'attività è valida ai fini del riconoscimento del credito per 
l'Alternanza Suola lavoro.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'iniziativa mira all'ampliamento dell'offerta formativa e fornisce credito valido ai fini 
dell'Alternanza Scuola lavoro.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe personale interno ed esterno

Altro

 POTENZIAMENTO DELL'INSEGNAMENTO DELLA LINGUA E CULTURA INGLESE (PER IL 
LICEO LINGUISTICO)

Il progetto è rivolto alle classi del triennio del Liceo Linguistico e prevede l'incremento 
di un'ora settimanale (4 ore settimanali anziché tre) rispetto al curricolo di base 
previsto a livello ministeriale nello della Lingua e cultura inglese.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto intende potenziare lo studio della lingua inglese, in considerazione 
dell'importanza della sua conoscenza ai fini formativi e, in prospettiva futura, a livello 
di studio e professionale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 MAJO ART: IL MIO LUOGO DEL CUORE (INSEGNAMENTO TRASVERSALE)

Il progetto, finanziato dal MIUR e rientrante nel novero delle iniziative autorizzate dal 
Piano triennale dell'Arte, è rivolto a tutti gli studenti dell'Istituto. L’elemento innovativo 
del progetto è costituito dal diverso approccio con cui si guarderà il patrimonio 
artistico: saranno infatti gli studenti a decidere quali percorsi fare, quali informazioni 
dare e, soprattutto, quali strategie usare per trasmettere ai coetanei la passione che li 
ha portati a scoprire il loro “luogo del cuore”. Inoltre, l’uso delle tecnologie inserite nel 
PNSD dell’Istituto, in ambito extracurricolare per potenziare le competenze disciplinari 
e trasversali di cittadinanza, è un elemento caratterizzante il progetto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi specifici del progetto consistono nel promuovere e sviluppare la 
conoscenza e l’amore per la storia, l’arte e il paesaggio del territorio di residenza, 
nell'incrementare le conoscenze trasversali degli studenti valorizzandone le abilità e i 
talenti extracurricolari e nel potenziarne le capacità comunicative per divulgare e 
condividere con i coetanei del territorio nazionale la passione per il patrimonio 
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artistico locale. Saranno prodotti materiali audiovisivi e multimediali, a cura degli 
studenti e con il coinvolgimento di esperti, di itinerari e visite delle testimonianze 
storiche, storico artistiche, architettoniche, paesaggistiche e culturali. I video realizzati 
saranno caricati sul canale Youtube della scuola, inoltre verrà creato un blog dedicato 
al progetto visibile e fruibile da tutti gli utenti del web garantendo così una 
disseminazione capillare dei risultati del progetto e una valorizzazione del patrimonio 
artistico e culturale di Bologna in tutto il territorio nazionale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 PROGETTO FAI - APPRENDISTI CICERONI (INSEGNAMENTO TRASVERSALE)

In collaborazione con il FAI (Fondo Ambiente Italiano) l’Istituto partecipa dal 2014 al 
progetto “Apprendisti Ciceroni”. Nelle giornate nazionali di apertura (primavera e 
autunno), gli studenti sono chiamati a fare, per un giorno, le guide turistiche ai 
numerosi gruppi di visitatori in visita ai siti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto ha come obiettivi la conoscenza, sensibilizzazione e tutela, da parte degli 
studenti, del patrimonio storico, artistico e culturale del tessuto urbano in cui l’Istituto 
è ubicato, nonché il potenziamento delle abilità relazioni e divulgative degli studenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe personale interno ed esterno

Altro

 PROGETTO “IL QUOTIDIANO IN CLASSE” (INSEGNAMENTO TRASVERSALE)

Dal 2017 l’Istituto ha aderito al progetto “Il Quotidiano in classe”; l’iniziativa si pone 
come obiettivo quello di aiutare i giovani di oggi a diventare, non solo lettori critici di 
domani in grado di distinguere l’informazione di qualità dal resto dell’informazione, 
ma soprattutto cittadini più partecipi alla vita democratica del nostro Paese e dotati di 
un sempre più forte spirito critico e senso civico.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 EDUCAZIONE ALLA SALUTE (INSEGNAMENTO TRASVERSALE)

L’Istituto considera una priorità strategica fornire agli alunni occasioni per conoscere 
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. Per il triennio 2019-2022 sono previsti annualmente i 
seguenti progetti: “Scuole Libere dal Fumo”: (a cura dei docenti di Scienze del biennio); 
“Percezione del Rischio sulla Strada e sensibilizzazione all’Utilizzo del Casco” (a cura 
della polizia municipale di San Lazzaro); “Educazione Alimentare” (a cura dei docenti di 
Scienze del biennio); “Educazione all’Affettività” (a cura dello Spazio Giovani di San 
Lazzaro); “Donazione del Sangue” (a cura dell’AVIS); “Pronto Soccorso” (docenti di 
Scienze motorie); “Uso e Abuso di Alcool e Sostanze Stupefacenti Connesse alla Guida” 
(a cura della Polizia Municipale di San Lazzaro in collaborazione con l’ASL di Bologna); 
“Donazione del Midollo Osseo” (a cura dell’ADMO di Bologna); "Prevenzione 
andrologica" (a cura di Samur)- Inoltre, sono previsti cicli di incontri con psicologi e 
sociologi per sviluppare la consapevolezza delle caratteristiche di genere e dei bisogni 
di ciascun individuo nella sfera affettivo-relazionale, psicologica e sociale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le iniziative perseguono l'obiettivo di fornire agli studenti gli strumenti adeguati che 
permettano 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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe personale interno ed esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 PARTECIPAZIONE AL CONCORSO JUVENES TRANSLATORES DELL’UFFICIO TRADUTTORI 
DELLA COMUNITÀ EUROPEA E AL CAMPIONATO NAZIONALE DELLE LINGUE PROMOSSO 
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DALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO (PER IL LICEO LINGUISTICO)

L'Istituto partecipa annualmente al concorso Juvenes Translatores dell’Ufficio 
Traduttori della Comunità Europea e, dall'a.s. 2018/2019, al Campionato Nazionale 
delle Lingue promosso dall'Università degli studi di Urbino. Le attività si rivolgono 
rispettivamente agli studenti delle classi quarte e quinte del Liceo Linguistico. Juvenes 
Translatores è un concorso di traduzione per le scuole secondarie dell'Unione 
europea, promosso dalla direzione generale della Traduzione della Commissione 
europea (DG Traduzione) con lo scopo di premiare i migliori giovani traduttori dell'UE. 
Il concorso si articola nelle seguenti fasi principali: - preparativi - prova di traduzione - 
cerimonia di premiazione. Ogni scuola può iscrivere da due a cinque studenti e può 
definire i propri criteri di selezione degli studenti partecipanti. L'Ufficio seleziona le 
scuole che parteciperanno al concorso mediante un'estrazione a sorte elettronica fra 
quelle che avranno debitamente presentato il modulo di candidatura. Il Campionato 
Nazionale delle Lingue dell'Università degli studi di Urbino è stato riconosciuto e 
inserito nel programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze per 
l’a.s.2018/2019. Si tratta di una competizione formativa nell'ambito dell'insegnamento 
e apprendimento delle lingue rivolta agli studenti del 5° anno di scuola secondaria di 
secondo grado e ai docenti di lingua delle stesse scuole dell’intero territorio nazionale. 
Rappresenta un momento qualificante e rafforza i rapporti tra scuola e Università 
attraverso un proficuo scambio di risorse intellettuali e culturali per la diffusione, la 
promozione e la valorizzazione dell’apprendimento e dell’insegnamento delle lingue e 
culture straniere. Si svolge nell'arco di circa 5 mesi, solitamente tra Ottobre e Febbraio 
e si sviluppa in due fasi distinte: le qualificazioni e il campionato vero e proprio. Le 
lingue in cui si confrontano le scuole e gli studenti che partecipano sono quattro: 
francese, inglese, spagnolo e tedesco. Al CNdL partecipano formalmente tutte le 
scuole secondarie di secondo grado che, utilizzando la piattaforma gratuita online, 
somministrano ai propri studenti il test-campione per le qualificazioni al campionato. 
Solo i 30 migliori candidati di tutto il territorio nazionale per ogni lingua saranno 
invitati ad iscriversi e partecipare al campionato, che si svolge ad Urbino e si compone 
di tre fasi, semifinali, finali e premiazione, organizzate in due giornate.

Obiettivi formativi e competenze attese
In linea con quanto definito dagli enti promotori, le iniziative perseguono i seguenti 
obiettivi: -Favorire l’approfondimento di contenuti linguistici/culturali e di nuove 
metodologie didattiche finalizzate all'apprendimento/insegnamento linguistico; -
Stimolare il confronto relativamente all'insegnamento/apprendimento delle lingue 
straniere tra la realtà scolastica italiana e la realtà universitaria italiana, europea ed 
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internazionale, tramite l’organizzazione di attività formative, corsi e seminari rivolti a 
studenti e a docenti; -Valorizzare l’importanza dello studio delle lingue straniere in una 
società globale, interculturale, multietnica; -Promuovere l’eccellenza nella scuola 
superiore come ponte ideale verso gli studi universitari; -Richiamare l’attenzione sul 
ruolo formativo delle lingue straniere per la crescita personale e l’integrazione 
interculturale e sull'importanza delle lingue straniere in qualsiasi settore lavorativo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

 LABORATORIO TECNOLOGICO DI RESTAURO (INSEGNAMENTO TRASVERSALE)

L’Istituto propone un laboratorio tecnologico pomeridiano per il restauro, rivolto a 
tutti gli studenti. Nel laboratorio tecnologico si sviluppano diverse situazioni creative 
con l’intento di riutilizzare oggetti già presenti in Istituto, progettando di volta in volta 
situazioni differenti e varie. Può partecipare al progetto un massimo di 6 studenti e la 
partecipazione continuativa al progetto dà diritto al riconoscimento come credito 
formativo.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'iniziativa intende ampliare l'offerta formativa, promuovendo lo sviluppo di 
competenze specifiche in un contesto favorevole alla relazione e in linea con le 
competenze chiave di cittadinanza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 CORO NATIVI MUSICALI (INSEGNAMENTO TRASVERSALE)

L'Istituto aderisce al progetto Nativi musicali, il coro interscolastico di Bologna avviato 
nel 2015 dall'Associazione Mediantezione Mediante, che prevede laboratori 
settimanali guidati da esperti Maestri e coinvolge diverse scuole secondarie del 
territorio. Le prove si tengono a cadenza settimanale presso il sede dell'Istituto, in 
orario extrascolastico, e mensilmente in modalità di convergenza (coro unito). La 
scelta del repertorio favorisce l’incontro con la “musica d’arte”, dal Rinascimento alla 
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Contemporaneità, e con le più diverse tradizioni popolari. Si valorizzano i temi della 
pace, della tolleranza e del dialogo interculturale. Il progetto è realizzato con il 
sostegno di Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna, Fondazione del Monte di 
Bologna e Ravenna e Fondazione Dulcimer. La partecipazione è gratuita e senza 
selezioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’intento è di facilitare l’incontro di giovani provenienti da contesti sociali differenti, 
attraverso un percorso ludico, culturale e formativo, nel segno della musica. Il coro 
“Nativi Musicali” fa riferimento ai valori e ai metodi del “Sistema Orchestre e Cori 
giovanili e infantili”, la rete internazionale avviata in Italia da Claudio Abbado, che 
diffonde l’educazione musicale come efficace strumento di integrazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro personale interno ed esterno

 PERCORSI DI GENERE: TECHNORAGAZZE, LE DONNE NELLA SCIENZA (PER L’INDIRIZZO 
TECNICO)

L’Istituto partecipa al progetto “Sportelli Technoragazze”, che è promosso dalla Città 
Metropolitana di Bologna e dall’Ufficio Scolastico Territoriale e coinvolge 
complessivamente 10 Istituti su tutto il territorio metropolitano. In linea con quanto 
promosso dallo Sportello Technoragazze, nell’ambito della terza edizione di 
“Comunicare fa bene comune – Scuola di comunicazione sociale di genere”, 
organizzata dall’Associazione Culturale Dry-Art e dal Distretto di San Lazzaro con i 
fondi del bando contro la violenza di genere della Regione Emilia-Romagna, è stato 
organizzato presso l’Istituto il laboratorio “Le donne nella scienza”. Il laboratorio si 
propone di conoscere e scoprire le grandi menti femminili delle discipline STEM 
insieme a studentesse e studenti delle classi del Triennio del Tecnico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Lo Sportello Technoragazze ha i seguenti obiettivi: – aumentare il numero delle 
ragazze che si iscrivono ai percorsi scolastici in cui sono ora meno rappresentate; – 
progettare e realizzare iniziative per le studentesse già frequentanti tali percorsi, con 
attenzione all’alternanza scuola-lavoro e ai percorsi occupazionali ma non solo; – 
collaborare con i docenti e con gli studenti e le studentesse per realizzare iniziative di 
contrasto a stereotipi e discriminazioni basate sul genere, sia per le femmine sia per i 

60



L'OFFERTA
FORMATIVA

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

maschi, in ambito scolastico, formativo, orientativo, professionale e personale.

DESTINATARI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 TECNICAMENTE (PER L’INDIRIZZO TECNICO)

La formazione sull’alternanza scuola-lavoro organizzata in collaborazione con Adecco 
prevede per tutte le classi quinte del Tecnico la partecipazione al progetto 
TecnicaMente.

Obiettivi formativi e competenze attese
TecnicaMente è un progetto che coinvolge gli Istituti formativi di estrazione tecnica in 
tutta Italia. L’obiettivo è favorire l’incontro tra domanda e offerta, creando un 
momento di confronto tra gli studenti dell’ultimo anno e le aziende del territorio 
interessate a incontrare e inserire giovani di talento. Gli studenti sviluppano progetti 
da presentare alle aziende del territorio durante una giornata dedicata, all’interno dell’ 
Istituto. Una giuria composta da referenti aziendali valuta i progetti, individua il 
migliore e premia i vincitori con la partecipazione ad attività postdiploma gestite da 
Adecco e finalizzate all’inserimento nel mercato del lavoro.

DESTINATARI

Gruppi classe

 RACCONTART (INSEGNAMENTO TRASVERSALE)

L’Istituto partecipa da due anni a RaccontART, il concorso artistico promosso da Icar. Il 
Congresso ICAR, Italian Conference on AIDS and Antiviral Research, è il principale 
appuntamento congressuale italiano dedicato ad HIV/AIDS e alle Infezioni 
Sessualmente Trasmissibili (IST).

Obiettivi formativi e competenze attese
ICAR intende porre all'attenzione della comunità l'importanza della prevenzione 
attraverso l’ideazione del Concorso RaccontART. Gli studenti di tutte le scuole 
superiori sono invitati ad illustrare il loro punto di vista su HIV/AIDS e sulle IST 
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attraverso diversi linguaggi espressivi (video e altre espressioni artistiche multimediali, 
disegno o pittura, fotografia, fashion design…). Gli elaborati vengono valutati da una 
giuria d'eccezione composta di anno in anno da autorevoli rappresentanti del mondo 
culturale italiano.

DESTINATARI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 BIOLAB (PER L'INDIRIZZO BIOTECNOLOGIE SANITARIE)

Il progetto è rivolto alle classi del triennio (terze, quarte e quinte) dell’indirizzo tecnico-
biosanitario, con possibile collaborazione con laboratorio di meccanica per la parte 
inerente alla progettazione di un microtomo artigianale ovvero uno strumento in 
grado di effettuare tagli microscopici di tessuti biologici opportunamente preparati 
allo scopo di preparare vetrini per microscopia.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI: Migliorare la capacità di lavoro in gruppo su argomenti e 
sperimentazioni più complesse inerenti ambiti disciplinari diversi, dalla istologia alla 
genetica. OBIETTIVI DIDATTICI: Fornire opportunità di effettuare esperimenti usando 
attrezzature difficilmente rinvenibili in un laboratorio scolastico. Possibili riscontri 
positivi dal punto di vista dell’orientamento per le professioni o gli studi dopo il 
diploma nel tecnico biosanitario. RISULTATI ATTESI: Formazione di conoscenze e 
competenze teoriche e pratiche in biochimica/genetica (real- time PCR) e in tecniche di 
preparazione di vetrini per microscopia (vedi istologia) che possono essere un fattore 
aggiunto rispetto ad altri istituti biotecnlogici. Tali conoscenze possono aiutare gli 
studenti nel loro eventuale proseguimento degli studi. PRODOTTI FINALI: Strumento 
per PCR in real time fruibile per tutte le sue potenzialità, altri dispositivi del laboratorio 
di biologia usabili con protocolli già provati e verificati, realizzazione di un microtomo 
per vetrini di microscopia.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Personale interno ed esterno

Altro
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 PRESENTAZIONE MULTIMEDIALE DEI P.C.T.O. -PERCORSI PER LE COMPETENZE 
TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (INSEGNAMENTO TRASVERSALE)

Il progetto prevede il coinvolgimento delle discipline indicate per l'Esame di Stato ed è 
rivolto agli studenti delle classe quinte. ATTIVITÁ PREVISTE: Iscrizione alla piattaforma 
e scelta modello Prezi. Realizzazione Presentazione Multimediale. Versione Demo, 
Restyling ed Esposizione Presentazione Multimediale.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI: Acquisizione competenze di utilizzo di strumenti e tecnologie 
informatiche; (T.I.C. tecnologie dell'informazione e della comunicazione); Cura 
dell’esposizione scritta e orale anche in lingua INGLESE. OBIETTIVI DIDATTICI: Saper 
argomentare con un’esposizione ordinata e corretta multimediale; Potenziare le 
capacità comunicative, sapendo riconoscere e utilizzare i diversi linguaggi disciplinari 
in forma corretta ed appropriata; Usare in modo appropriato strumenti, materiali, 
oggetti specifici delle varie discipline. RISULTATI ATTESI: Padroneggiare strumenti 
informatici, piattaforme internet, supporti multimediali e software open source per la 
realizzazione della presentazione multimediale in PREZI. PRODOTTI FINALI: 
Presentazione Multimediale realizzata con Prezi; Blog dei PCTO: 
https://studentiinalternanza.blogspot.com, accessibile tramite link dal sito della 
scuola. .

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Altro

 VIDEO EDITING (INSEGNAMENTO TRASVERSALE)

Il progetto è rivolto alle discipline coinvolte in ambito T.I.C. (tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione) ed è pensato per gli studenti del Triennio.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI: Acquisizione dicompetenze operative per la realizzazione di 
montaggio video e filmati con utilizzo di software Movie Maker (T.I.C. tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione). OBIETTIVI DIDATTICI: Saper operare con i 
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DEVICE e Internet delle cose; Potenziare le capacità comunicative, sapendo 
riconoscere e utilizzare i diversi linguaggi disciplinari in forma corretta ed appropriata; 
Usare in modo appropriato strumenti, materiali, oggetti specifici delle varie discipline. 
TRAGUARDI ATTESI: Padroneggiare strumenti informatici, piattaforme internet, 
supporti multimediali e software “Movie Maker” per la realizzazione dei video e oggetti 
multimediali. PRODOTTI FINALI: Presentazione Video realizzati con Movie Maker; Blog 
dei Video Editing.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

 PROGETTO ERASMUS (INSEGNAMENTO TRASVERSALE)

: Il progetto mira all’apprendimento da parte degli studenti del grave impatto problemi 
ambientali causati dall’attuale Economia Lineare che sfrutta le risorse in maniera non 
sostenibile senza pensare alle generazioni future. Gli studenti dovrebbero 
familiarizzarsi con il concetto alla base dell’Economia Circolare incentrato sull’utilizzo 
di risorse rinnovabili con l’obiettivo di divulgare le conoscenze apprese. Il progetto 
includerà lezioni teoriche ed attività pratiche nella forma di lezioni tradizionali, 
workshops e visite guidate.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI: Creazione di una serie di strumenti per aumentare la 
consapevolezza di gruppi di varie età (adolescenti, adulti, bambini) sulla necessità 
d’implementare un progresso sostenibile da realizzarsi muovendosi verso un 
Economia di tipo circolare. COMPETENZE ATTESE: Gli studenti acquisiranno le 
competenze necessarie attraverso attività di laboratorio su materiali riciclabili, grazie 
al gioco di società “Eco Ceo” creato dal CNR di Bologna in collaborazione con alcuni 
partners europei e visitando aziende locali che lavorano nell’ambito dell’Economia 
Circolare. BENEFICI: sono ovvi i benefici per gli studenti coinvolti che acquisiranno 
importanti conoscenze su un problema attuale la cui soluzione è fondamentale per il 
futuro del nostro pianeta. Inoltre, le diverse attività mirano a promuovere abilità in 
termini di team-work, problem-solving e capacità di divulgazione. Grazie alle visite ad 
aziende locali, e possibilmente ad Università gli studenti avranno la possibilità di 
familiarizzarsi con le opportunità lavorative nell’ambito di questo tipo di economia 
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relativamente nuova. Ci saranno benefici anche per la comunità scolastica e per quella 
locale alle quali la divulgazione degli esiti del progetto è rivolto. Infine, gli studenti 
avranno una preziosa opportunita’ di migliorare la conoscenza della lingua inglese 
lavorando con un altro partner europeo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 PROGETTO FOTOSINTESI URBANA (INSEGNAMENTO TRASVERSALE)

Il Progetto Fotosintesi urbana è a cura di ARPAE e Rete di Monitoraggio Ambientale 
Partecipativo (R-MAP) per definire metodi, protocolli e formati utili a condividere dati 
ambientali e per costruire prototipi di stazione. Organizzazione: moduli formativi in 
LABORATORIO per le classi 3°, 4° e 5° per costruire prototipi di WEATHER-STATION da 
installare in spazi verdi e nel parco della scuola per il monitoraggio ambientale 
weather-station. Prevede esercitazioni di programmazione al fine di raccogliere, 
elaborare ed implementare i Dati Ambientali con la Rete territoriale e per contribuire a 
studi di ricerca. Visti gli importanti collegamenti con l'insegnamento dell'Educazione 
civica, il progetto, inizialmente pensato per le classi terze e quarte dell'indirizzo di 
Elettronica ed Elettronica, viene esteso a tutto il triennio dell'Istituto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Personale interno ed esterno

Altro

 TELEFONI CELLULARI ED ALTRI APPARECCHI WIRELESS: QUALI I RISCHI PER LA SALUTE 
E QUALI PRECAUZIONI ADOTTARE (INSEGNAMENTO TRASVERSALE)

Nell’agosto del 2019 il Consiglio di Stato si è pronunciato in seguito al ricorso (avviato 
dalGoverno italiano) contro una sentenza del TAR del Lazio che imponeva ai ministeri 
della Salute, dell'Ambiente e dell'Istruzione un’azione di informazione strutturata sui 
possibili danni per l’uso del telefono cellulare ed altri strumenti wireless: “si deve fare 
riferimento alla legge 36 del 2001 in materia di elettrosmog nella parte in cui prevede 
che i ministeri dell'Ambiente, della Salute e dell'Istruzione promuovano "lo 
svolgimento di campagne di informazione e di educazione ambientale". La scuola 
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dunque deve fare la sua parte per fornire agli studenti una corretta informazione sui 
pericoli degli apparecchi wireless, tenendo conto anche dell’età degli studenti, ancora 
più vulnerabili all’aggressione dell’elettrosmog.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto è rivolto a tutte le classi del biennio e del triennio dell'Istituto. OBIETTIVI 
FORMATIVI: rafforzare scelte consapevoli per stili di vita sani attraverso la diffusione di 
informazioni adeguate. In particolare questo progetto è orientato al corretto utilizzo di 
nuovi strumenti tecnologici quali i telefoni cellulari e apparecchi wireless per evitare 
danni alla salute e attuare stili di vita più corretti. ATTIVITA' PREVISTE: - SEMINARIO 
tenuto da ricercatori dell’“Istituto Nazionale per lo Studio e il Controllo dei Tumori e 
delle Malattie Ambientali Bernardino Ramazzini” (Istituto Ramazzini, IR), una 
Cooperativa Sociale che comprende il Centro di Ricerca sul Cancro Cesare Maltoni con 
sede a Bentivoglio (BO). Il Progetto Scuole dell’Istituto Ramazzini nasce dalla necessità 
di istituire, attraverso un adeguato coinvolgimento della Scuola, iniziative di 
“promozione della salute”. Le fasce di popolazione più vulnerabili e che quindi 
risentono maggiormente delle nocive esposizioni ambientali sono proprio i giovani, in 
particolare bambini e adolescenti. I ricercatori illustreranno l'importante studio del 
Ramazzini, pubblicato nel 2018, che ha provato la cancerogenicità delle 
radiofrequenze e spiegheranno ai ragazzi come utilizzare correttamente i cellulari e gli 
altri apparecchi wireless. - SEMINARIO tenuto dal ricercatore biologo Fiorenzo 
Marinelli, ex dell’Istituto di Genetica molecolare del CNR, che da 40 anni studia gli 
effetti delle radiofrequenze sulle cellule, autore del libro “Wireless”, che illustrerà il suo 
lavoro di ricercatore, in particolare i suoi studi recenti sull'elettrosensibilità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Personale interno ed esterno

Altro

 BIODIVERSITÀ, HABITAT ED ECOSISTEMI: STRATEGIE E PROGETTI PER LA GESTIONE E 
LA CONSERVAZIONE SOSTENIBILE DELLE RISORSE NATURALI (PER L'INDIRIZZO LICEO 
SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE)

Progetto pilota di educazione ambientale in partnerariato con ISPRA di Ozzano.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Personale interno ed esterno

 VERSO CAMPUS FRANCE. CORSO DI FRANCESE POTENZIATO RIVOLTO AGLI STUDENTI 
DEL CORSO J DEL LICEO LINGUISTICO

Il nuovo progetto di un corso di francese potenziato che abbiamo pensato di 
realizzare prevede di continuare sulla linea didattica già sperimentata, per condurre gli 
studenti di questo corso al conseguimento della certificazione B2 già alla fine del 
4°anno, proseguendo al tempo stesso il percorso di studio della storia con metodo 
integrato italiano/ francese.

Obiettivi formativi e competenze attese
Portare gli studenti a sostenere la certificazione linguistica B2 alla fine del 4° anno, e a 
padroneggiare l’impostazione e le tecniche di studio francesi, fornendo loro una 
competenza linguistica e culturale tale da permettere un effettivo inserimento nel 
percorso di studi e di vita della società francese, al di là del mero conseguimento della 
certificazione. Sviluppare la capacità di confrontarsi con diversi approcci a una 
disciplina di studio, per aprire la mente e acquisire la consapevolezza della pluralità 
culturale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO

BIENNIO

Francese:

       Potenziamento di 1 ora settimanale del corso di francese;

       obiettivo finale: raggiungimento del livello A2 / B1 alla fine del biennio

Storia:

       1° anno: acquisizione della metodologia di analisi dei documenti storici 
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(lingua italiana); acquisizione del lessico specifico di base per l’analisi in 
lingua francese; analisi in lingua francese di semplici documenti materiali; 
utilizzo di semplici materiali integrativi in lingua francese: frises historiques, 
cartes thematiques, diagrammes ……..

       2° anno: in aggiunta, integrazione del programma di storia con un percorso 
in lingua sul concetto di cittadinanza a Roma, con   analisi di un dossier di 
documenti sia scritti che iconografici.

Italiano / storia:

2° anno: scambio linguistico e culturale con il Lycée du Val de Saône di Trévoux (Ain) 
con riflessione attorno a una problematica, a cui gli studenti devono dare risposta 
lavorando in gruppi misti italo – francesi 

 TRIENNIO 

Francese:

Oltre ai contenuti normalmente indicati nelle linee guida di progettazione per i licei 
linguistici si svilupperanno in particolare l’acquisizione delle tecniche dell’exposé oral 
e di: essai bref , commentaire composé e argumentation per lo scritto, in modo da 
consentire agli studenti di padroneggiare l’approccio metodologico francese ai 
contenuti oggetto di 
studio.                                                                                                                    

Queste tecniche saranno trasversalmente utilizzate sia per trattare i contenuti del 
programma di francese che di histoire.

Storia:

       utilizzo di un doppio testo di storia: in italiano, di regolare adozione della 
classe, in francese, acquistato dalla scuola e concesso agli studenti in 
comodato d’uso;

       integrazione tra moduli svolti in italiano, secondo la metodologia italiana, e 
moduli in lingua francese, approfondendo le tecniche di analisi già introdotte 
nel biennio e utilizzando le tecniche di scrittura di cui sopra.

       moduli in lingua francese EMILE ( Education Multidisciplinaire Integrée en 
Langue Etrangère), con utilizzo di materiali in lingua, metodologia di lavoro e 
di verifica secondo i modelli scolastici francesi, verifiche integrate francese / 
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storia.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

CONTENUTI DIGITALI

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

Destinatari:

- studenti

- docenti

 

Risultati attesi:

Il progetto intende implementare l'uso della G-
Suite for education come strumento digitale a 
supporto della didattica tradizionale da abbinare 
 a metodologie di apprendimento cooperartivo, 
alla classe ribaltata, a metodologie multimediali 
ecc.

 

 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

•
FORMAZIONE DEL PERSONALE

69



L'OFFERTA
FORMATIVA

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

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Destinatari:

- i docenti dell'isituto

 

Risultati attesi:

- fornire ai docenti dell'Istituto le  competenze di 
base sull'uso delle tecnologie digitali.

- fornire ai docenti dell'Istituto le metodologie 
didattiche innovative da abbinare all'uso delle 
tercnologie digitali.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
LINGUISTICO ETTORE MAJORANA - BOPM02601E
ITI ETTORE MAJORANA - BOTF02601G
ITI MAJORANA SEDE COORDINATA - BOTF02602L
ITI MAJORANA - SERALE - BOTF02650X

Criteri di valutazione comuni:

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 
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concordare con l’insegnante eventuali strategie di recupero. Attraverso gli esiti 
delle prove di verifica l’insegnante 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 
insegnamento e apprendimento e per migliorare il dialogo educativo tra 
insegnante e allievo.  
Le prove di valutazione che si propongono all’interno dell’Istituto sono molto 
diversificate - scritte, orali e pratiche - adattate alle esigenze di ciascun indirizzo 
di studio.  
Gli studenti delle classi seconde partecipano alle prove standardizzate 
somministrate dal Sistema Nazionale di Valutazione (INVALSI).  
Il Collegio dei Docenti ha stabilito dei criteri, 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 figli. Durante l’anno scolastico, l’Istituto comunica alle famiglie le situazioni 
di maggiore criticità.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La valutazione finale della disciplina educazione civica non riguarderà la pura 
conoscenza dei contenuti, ma nascerà dalla sintesi tra la valutazione integrata 
delle singole prove e le osservazioni dei docenti del Consiglio di Classe 
relativamente ai comportamenti che afferiscono alle competenze trasversali 
previste nel Profilo Educativo (all. C alle linee guida), senza quindi che il voto 
debba anche ricadere sulla valutazione del comportamento. Altrimenti la 
disciplina sarebbe valutata due volte. La materia di Educazione Civica sarà 
attribuita al Coordinatore di Ed. Civica di classe, il quale si ritroverà la materia 
assegnata sul registro elettronico. Le valutazioni delle singole materie coinvolte 
nel progetto definito nei CDC di novembre verranno inviate al Coordinatore di 
Educazione Civica, che provvederà ad inserirle nel Registro elettronico in 
corrispondenza della materia Educazione Civica, indicando nelle note gli 
argomenti svolti nelle rispettive discipline. In sede di scrutinio finale, il 
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Coordinatore di Educazione civica proporrà un voto che verrà discusso dal CDC.

Criteri di valutazione del comportamento:

Vedi griglia allegata.
ALLEGATI: Scrutini-finali-2017-18_griglia-valutazione-

comportamento.pdf

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

Il Consiglio di Classe delibera l’ammissione alla classe successiva se l’alunna/o 
ottiene 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 
elementi:  

 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.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Il D.P.R. 122/09 del 22/6/09 stabilisce che sono ammessi all’Esame di Stato gli 
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studenti che hanno  
conseguito una valutazione sufficiente in tutte le materie. Il Consiglio di Classe 
procede a una valutazione  
complessiva dell’alunno tenendo conto delle conoscenze, competenze e abilità 
acquisite e delle attitudini  
dimostrate, delle capacità critiche ed espressive e degli sforzi compiuti per 
colmare eventuali lacune e  
raggiungere una preparazione idonea ad affrontare l’esame.

Criteri per l’attribuzione 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 considerando 
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  
regolarmente documentate sono valutati dal Consiglio di Classe per l’attribuzione 
del punteggio 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.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

I piani educativi personalizzati sono redatti collegialmente, nei Consigli di Classe e nei 
gruppi operativi. L'Istituto organizza numerosi progetti per l'inclusione degli alunni 
con Bisogni Educativi Speciali, che seguono lo studente dal momento della scelta e 
per tutto il percorso scolastico alla scuola superiore. Un funzione strumentale 
specifica si occupa dell'accoglienza e dell'inclusione degli alunni stranieri, 
sostenendoli durante tutto il loro percorso scolastico alla scuola superiore. L'Istituto 
organizza corsi L2 di Italiano, e partecipa a progetti extra-scolastici per alunni 
stranieri organizzati dagli enti pubblici e privati con cui e' in rete. Il gruppo di 

73



L'OFFERTA
FORMATIVA

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

sostegno cura i livelli di apprendimento degli studenti certificati come strumento non 
solo per il profitto scolastico, ma anche come una delle strategie per includere gli 
studenti e rimuovere l'handicap. Si utilizzano strategie di didattiche per l'integrazione 
che rinforzano tutte le aree che concorrono allo sviluppo e al benessere 
dell'individuo: cognitiva, sociale, affettivo-relazionale, comunicazione, autonomie, 
linguaggi, psico-motoria.

La scuola attiva sportelli didattici per rispondere alle difficoltà degli studenti per la 
maggior parte delle discipline e per tutte le classi. La scuola attiva corsi di recupero e 
attività di insegnamento tra pari nelle quali studentesse del triennio tengono corsi di 
inglese per gli alunni del biennio in difficoltà. Per il potenziamento delle competenze 
gli studenti partecipano a gare individuali o a concorsi indetti da enti pubblici e 
privati ai quali partecipano una o più classi. Sono previsti anche corsi e progetti in 
orario curriculare ed extra-curriculare. Si attivano specifiche attività di recupero per 
gli alunni certificati che coinvolgono docenti curricolari e docenti specializzati. Le 
attività di recupero generalmente sono efficaci in quanto gli studenti colmano i debiti 
formativi individuati in sede di scrutinio. 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

Studenti

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il processo di definizione dei PEI si svolge nel corso Consigli di Classe programmati per i 
mesi di settembre, ottobre e novembre, secondo le seguenti fasi: -inizialmente, 
vengono programmate le iniziative di accoglienza, si esaminano le valutazioni delle 
scuole medie per le classi prime e si prendono in esame i casi particolari relativi agli 
alunni disabili, DSA, BES e stranieri per tutte le classi; - successivamente, si iniziano a 
predisporre i PEI e i PDP e si segnalano degli studenti non italofoni che necessitano di 
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interventi linguistici (corso L2) e/o non in possesso della licenza di scuola secondaria di 
primo grado; - infine, si procede alla stesura definitiva di PEI e PDP per gli alunni 
disabili, DSA e stranieri. Nel caso degli alunni disabili, la stesura, l’aggiornamento e la 
verifica del PEI avviene nei Gruppi Operativi, che si riuniscono secondo un calendario 
concordato, di norma 2 volte l’anno con la verbalizzazione degli incontri, consentendo a 
tutti i soggetti coinvolti di confrontarsi e di programmare congiuntamente le azioni di 
inclusione. PEI e PDP vengono conclusi, firmati e consegnati in copia alle famiglie nei 
tempi di legge.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Partecipano alla redazione del PEI i genitori o chi ne esercita la responsabilità e le figure 
professionali specifiche interne ed esterne alla scuola, che interagiscono con la classe e 
con l’alunno disabile, oltre ai componenti del Consiglio di classe, così come previsto 
dalla normativa vigente.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia è soggetto attivo nella definizione e revisione delle azioni previste dal PEI, 
oltre ad essere coinvolto nelle attività di inclusione organizzate dall'Istituto e 
puntualmente informato delle risorse e delle possibilità che possano rinforzare il 
progetto individualizzato.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Unità di valutazione 

multidisciplinare
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione è effettuata secondo quanto previsto dal PEI. Tiene conto dei progressi 
compiuti rispetto alla situazione di partenza e agli obiettivi fissati, alle difficoltà 
incontrate e dell'impegno, nel rispetto della normativa vigente.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La scuola attiva un’azione di orientamento per sostenere tutti gli alunni nella loro 
crescita personale, promuovendo in essi la capacità di operare una scelta consapevole 
e ragionata nei punti di snodo del loro percorso formativo. L’orientamento è rivolto 
alle ultime classi delle scuole secondarie di primo grado in relazione alla possibilità di 
scelta di accesso ai corsi dell’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 
sociale ed economico nel quale si trova a compiere le scelte. La scuola organizza 
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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. Inoltre, 
mette a disposizione degli studenti una serie di questionari orientativi di 
autovalutazione, accessibili dal sito dell'Istituto, per valutare il possesso dei prerequisiti 
necessari al percorso di studi superiore a cui sono interessati. 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 2019-2022 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 aspirazioni optando per 
un riorientamento all'interno dell’Istituto, verso altre scuole o verso la formazione 
professionale. Per gli studenti certificati sono previsti percorsi in alternanza scuola-
formazione-territorio (PIAFST) e progetti di tirocinio formativo in collaborazione con 
enti, associazioni, privati del territorio, oltre che alternanze con centri diurni e centri di 
lavoro protetto, in accordo con quanto stabilito dal Gruppo Operativo e con le 
indicazioni degli operatori di settore, per accompagnarli nell'uscita dal mondo della 
scuola e nel passaggio al mondo del lavoro, in linea con i personali progetti di vita.

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

La Didattica Digitale Integrata è una metodologia innovativa di insegnamento che 

può essere intesa come complementare alla normale attività didattica oppure, in 

situazione di emergenza, come  sostituiva: essa è supportata da strumenti digitali e 

dall’utilizzo delle nuove  tecnologie che integrano e potenziano l’esperienza a scuola 

in presenza ma non la sostituiscono, assicurando però sostenibilità alle attività 

proposte e attenzione agli alunni fragili e all’inclusione.

Si allega il Piano completo.

ALLEGATI:
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Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Collaborano con il DS per la gestione 
didattica e organizzativa dell'Istituto. La 
Collaboratrice nominata come Vicaria 
svolge il compito di sostituta in caso di 
assenza del DS, firmando “per il Dirigente 
Scolastico” gli atti autorizzativi aventi 
carattere di assoluta necessità e urgenza.

2

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Supportano le Collaboratrici del DS per la 
gestione didattica e organizzativa 
dell'Istituto.

4

N. - Area di intervento - Compiti 1- 
Coordinamento Offerta Formativa - 
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. 2 - Orientamento - Cura le 
attività di orientamento in entrata e le 
attività di riorientamento nel biennio. 
Coordina la Commissione corrispondente. 3 
- Accoglienza e inclusione - Cura le attività 
di accoglienza e inclusione degli alunni DSA, 
BES e stranieri. Coordina la Commissione 

Funzione strumentale 5
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corrispondente. 4 - Cultura e salute - Cura 
le attività culturali e ricreative integrative e 
le attività di educazione alla salute. 
Coordina la Commissione corrispondente. 5 
- Integrazione alunni disabili - 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.

Capodipartimento Coordinamento didattico disciplinare. 15

Responsabile di plesso

Coordinamento didattico, formazione 
docenti e orientamento in uscita per 
ciascuno dei 5 indirizzi di studio 
dell'Istituto. Coordinamento della sede di 
Monghidoro. Coordinamento dei corsi 
serali.

7

Responsabile di 
laboratorio

Gestione delle attrezzature e del materiale 
di consumo per i laboratori del biennio e di 
ciascuno dei 5 indirizzi di studio 
dell'Istituto.

11

Animatore digitale
Coordina l'attività di innovazione didattica 
digitale.

1

Team digitale
Collaborano con l'Animatore digitale (3 
docenti, 1 Assistente tecnico e 2 Assistenti 
amministrativi).

6

Coordinatore attività 
ASL

Coordinamento col territorio e 
organizzazione stage per ciascuno dei 5 
indirizzi di studio dell'Istituto.

7

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 

Attività realizzata N. unità attive

82



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

di concorso

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

Il docente sarà utilizzato in attività di 
compresenza nell'ambito del nuovo 
insegnamento di Educazione Civica.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Coordina il piano di lavoro del personale ATA e cura 
l'attività amministrativa e contabile.

Ufficio acquisti
Coordina le attività relative alla gestione acquisti e 
contabilità.

Ufficio per la didattica Coordina le attività relative alla gestione alunni.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Coordina le attività relative alla gestione personale.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione 
dell'attività amministrativa:

Registro online 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php 
Pagelle on line 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php 
Monitoraggio assenze con messagistica 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.majoranasanlazzaro.it/ 
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE TERRITORIALE DI AMBITO 4

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE DI SCOPO PER LA STIPULA DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO DEL 
PERSONALE DOCENTE E ATA PER IL TRIENNIO 2018/21

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
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 STRATEGIE DI INSEGNAMENTO CON PARTICOLARE ATTENZIONE AD UN USO 
CONSAPEVOLE A FINI DIDATTICI DELLE NUOVE TECNOLOGIE.

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.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 AGGIORNAMENTO SULLE DIDATTICHE DISCIPLINARI IN PARTICOLARE PER 
MATEMATICA, FISICA, ITALIANO E LINGUA STRANIERA.

Miglioramento dei risultati scolastici e dei risultati nelle prove standardizzate.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Ridurre numero di non ammissioni nelle classi 
del biennio.
Ridurre il numero di studenti sospesi in tutti gli 
indirizzi.

•

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Ridurre la varianza dentro e tra le classi.

•

Destinatari Gruppi di miglioramento

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 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.

Benessere emotivo degli studenti, autostima e senso di autoefficacia. Clima di classe 
favorevole all’apprendimento. Miglioramento dei risultati scolastici e delle prove 
standardizzate.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Ridurre numero di non ammissioni nelle classi 
del biennio.

•

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Ridurre la varianza dentro e tra le classi.

•

Competenze chiave europee
Aumentare il coinvolgimento degli studenti nella 
gestione della scuola.

•

Destinatari Tutti i docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 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.

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.

Collegamento con le Inclusione e disabilità
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priorità del PNF docenti

Destinatari Tutti i docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Approfondimento

L’Istituto è attento all’accoglienza e alla formazione dei docenti neoassunti 
attraverso attività di tutoraggio da parte di docenti esperti. Inoltre, il Majorana 
è convenzionato 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 docenti, tenuti da esperti dell’Università o di enti di formazione accreditati.

Nel triennio 2019-2022 sono previste attività di formazione e aggiornamento:

·           sulle metodologie didattiche che prevedono anche l’uso di delle nuove 
tecnologie;

·           in ambito educativo, psicologico e comunicativo;

·           sulle didattiche disciplinari;

·           in ambito educativo speciale.

Per quanto riguarda il nuovo insegnamento della Educazione Civica i referenti 
incaricati avranno il compito di favorire l’attuazione dell’insegnamento,  sia 
partecipando alle iniziative di formazione organizzate dalla scuola polo, sia 
svolgendo presso i colleghi una funzione di supporto alla progettazione, in 
particolare dei progetti multidisciplinari (formazione a cascata).
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 AGGIORNAMENTO SULL’USO DELLE NUOVE TECNOLOGIE IN AMBITO AMMINISTRATIVO.

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 AGGIORNAMENTO SU TECNICHE DI ORGANIZZAZIONE ECONOMICO E AMMINISTRATIVA 
SPECIFICHE PER CIASCUNA MANSIONE.

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di 
competenza

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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