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Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è un documento imprescindibile, di recente ideazione 

ministeriale, che garantisce identità culturale e progettuale all’IISS MAJORANA. Grazie 

all’organizzazione, alla flessibilità, al servizio, all’integrazione e al migliore utilizzo delle risorse e delle 

strutture, nonché all’introduzione di tecnologie innovative, l’IISS MAJORANA promuove il successo 

formativo dei propri alunni, sostenendo la motivazione allo studio 

livelli di apprendimento. 

L’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Ettore Majorana”. Sito nella ridente e produttiva realtà 

territoriale di Martina Franca, sotto la guida dell’eg

CAROLI, garantisce la presenza di una varietà di indirizzi formativi, dal liceo delle scienze applicate, a 

quello della moda, dell’informatica, dell’elettronica

offre vari percorsi di studi in grado di fornire  gli strumenti culturali e metodologici per una 

comprensione approfondita della realtà, al fine di garantire allo studente un atteggiamento 

progettuale, critico, creativo di fronte a quell’oceano fluttuante che è il mondo in cui viviamo.

Conoscenze, abilità e competenze insieme, spendibili nel futuro in linea con le aspirazioni e le scelte 

di ognuno: sono queste le facilitazioni che il Majorana offre ai suoi alunni

attenta alle caratteristiche di ogni alunno e gr

predisposti al cambiamento produttivo e fruttuoso, vede l’accoglienza di nuove strategie di 

insegnamento, acclamati a livello nazionale ed internazionale (vedi il book in progress, la flipped

classrom, il libro digitale, l'e- twinning,ecc). Pertanto l’insegnamento si esplica all’insegna della 

didattica laboratoriale, che partendo dai problemi e dall’esperienza, giunge a un sapere che favorisce 

lo sviluppo e il potenziamento di competenze  specifiche.

compartecipazione tra DS e corpo docente da vita ad un’organizzazione dignitosa legata al senso di 

appartenenza al territorio di Martina Franca, nonché all’attenzione, alla condivisione e al rispetto 

delle regole di cittadinanza attiva, al fine di creare un ambiente favorevole di ap

sempre al centro delle priorità dell’IISS MAJORANA.
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PREMESSA 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è un documento imprescindibile, di recente ideazione 

ministeriale, che garantisce identità culturale e progettuale all’IISS MAJORANA. Grazie 

a flessibilità, al servizio, all’integrazione e al migliore utilizzo delle risorse e delle 

strutture, nonché all’introduzione di tecnologie innovative, l’IISS MAJORANA promuove il successo 

formativo dei propri alunni, sostenendo la motivazione allo studio   e il raggiungimento di eccellenti 

L’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Ettore Majorana”. Sito nella ridente e produttiva realtà 

territoriale di Martina Franca, sotto la guida dell’egregia dirigente Scolastica prof.

, garantisce la presenza di una varietà di indirizzi formativi, dal liceo delle scienze applicate, a 

quello della moda, dell’informatica, dell’elettronica-elettrotecnica, della chimica e della meccanica, 

grado di fornire  gli strumenti culturali e metodologici per una 

comprensione approfondita della realtà, al fine di garantire allo studente un atteggiamento 

progettuale, critico, creativo di fronte a quell’oceano fluttuante che è il mondo in cui viviamo.

onoscenze, abilità e competenze insieme, spendibili nel futuro in linea con le aspirazioni e le scelte 

sono queste le facilitazioni che il Majorana offre ai suoi alunni. La metodologie didattica è 

attenta alle caratteristiche di ogni alunno e grazie al contributo di docenti dalle larghe vedute, 

predisposti al cambiamento produttivo e fruttuoso, vede l’accoglienza di nuove strategie di 

insegnamento, acclamati a livello nazionale ed internazionale (vedi il book in progress, la flipped

nning,ecc). Pertanto l’insegnamento si esplica all’insegna della 

didattica laboratoriale, che partendo dai problemi e dall’esperienza, giunge a un sapere che favorisce 

lo sviluppo e il potenziamento di competenze  specifiche. Inoltre la proficua collaborazione e 

compartecipazione tra DS e corpo docente da vita ad un’organizzazione dignitosa legata al senso di 

appartenenza al territorio di Martina Franca, nonché all’attenzione, alla condivisione e al rispetto 

nza attiva, al fine di creare un ambiente favorevole di ap

sempre al centro delle priorità dell’IISS MAJORANA. 

 
1 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è un documento imprescindibile, di recente ideazione 

ministeriale, che garantisce identità culturale e progettuale all’IISS MAJORANA. Grazie 

a flessibilità, al servizio, all’integrazione e al migliore utilizzo delle risorse e delle 

strutture, nonché all’introduzione di tecnologie innovative, l’IISS MAJORANA promuove il successo 

e il raggiungimento di eccellenti 

L’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Ettore Majorana”. Sito nella ridente e produttiva realtà 

prof.ssa  ANNA AUSILIA 

, garantisce la presenza di una varietà di indirizzi formativi, dal liceo delle scienze applicate, a 

della chimica e della meccanica, 

grado di fornire  gli strumenti culturali e metodologici per una 

comprensione approfondita della realtà, al fine di garantire allo studente un atteggiamento 

progettuale, critico, creativo di fronte a quell’oceano fluttuante che è il mondo in cui viviamo. 

onoscenze, abilità e competenze insieme, spendibili nel futuro in linea con le aspirazioni e le scelte 

. La metodologie didattica è 

azie al contributo di docenti dalle larghe vedute, 

predisposti al cambiamento produttivo e fruttuoso, vede l’accoglienza di nuove strategie di 

insegnamento, acclamati a livello nazionale ed internazionale (vedi il book in progress, la flipped 

nning,ecc). Pertanto l’insegnamento si esplica all’insegna della 

didattica laboratoriale, che partendo dai problemi e dall’esperienza, giunge a un sapere che favorisce 

e la proficua collaborazione e 

compartecipazione tra DS e corpo docente da vita ad un’organizzazione dignitosa legata al senso di 

appartenenza al territorio di Martina Franca, nonché all’attenzione, alla condivisione e al rispetto 

nza attiva, al fine di creare un ambiente favorevole di apprendimento, da 
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Presentazione delle finalità generali 
La Legge 107 del 2015 ha tracciato le nuove linee per l’elaborazione del Piano dell’offerta formativa 

che avrà una durata triennale, ma sarà rivedibile annualmente entro il mese di ottobre di ciascun 

anno scolastico.  

Con la stesura di questo documento, il nostro Istituto intende svolgere un ruolo centrale nella 

società della conoscenza, innalzando i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli 

studenti, rispettando i tempi e gli stili di apprendimento, contrastando le disuguaglianze socio-

culturali e territoriali, recuperando l’abbandono e la dispersione scolastica, realizzando una scuola 

aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione ed innovazione didattica, di 

partecipazione e di cittadinanza attiva, garantendo il diritto allo studio, le pari opportunità di 

successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini. 

Dall'analisi del rapporto di autovalutazione, di cui questo documento è parte integrante, si evince 

però, che la nostra scuola presenta sì punti di forza ma anche punti di debolezza  

Nell'ambito delle finalità da perseguire, per il triennio 2016-2019, vengono individuate due macro 

aree da sviluppare con progetti aventi finalità volte sia agli aspetti della didattica (direttiva classica), 

sia rivolte verso gli aspetti innovativi che il territorio e il mercato mette a disposizione (direttiva 

innovativa). 

Da una attenta lettura del RAV e sulla base dell'atto di indirizzo, approvato dal collegio dei docenti in 
data 19 Ottobre 2015,  sono state individuate le seguenti Priorità e Traguardi:  

Esiti degli  studenti  Descrizione della  priorità  Descrizione del  traguardo  

Risultati  scolastici  Contenere la percentuale di non 
ammessi alla classe successiva alla 
fine del primo biennio. 

Diminuire del 10% la 
percentuale dei non ammessi 
alla classe successiva. 

 Migliorare le competenze in 
Matematica, Inglese, Italiano nel I 
biennio  

Aumentare il livello delle 
competenze nelle materie 
indicate attraverso corsi di 
recupero pomeridiani. 

 Limitare i trasferimenti in uscita in 
corso d’anno e gli abbandoni 
scolastici al compimento del 16° anno 
di età. 

Riportare il numero dei 
trasferimenti in uscita al  di 
sotto della media provinciale, 
regionale e nazionale. 

 Diminuire la percentuale degli alunni 
che si diplomano con voto medio-
bassa 

Riportare il numero dei 
diplomati con votazione medio-
bassa al  di sopra della media 
provinciale, regionale e 
nazionale. 

Risultati a  distanza  Monitoraggio degli studenti dopo 
l’uscita dalla scuola. 

Creazione di una mailing list 
per conoscere i risultati a 
distanza degli studenti in 
uscita. 
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Obiettivi di  processo  Descrizione  dell’obiettivo  

Ambiente di  apprendimento  Istituzione di uno sportello di consulenza didattica per brevi 
spiegazioni individuali o per piccoli gruppi, correzione esercizi, 
aiuto nei compiti. 

 Classi aperte per scambi di alunni anche per classi parallele. 

 Incarichi di tutor ad alunni con particolari requisiti sia nel 
potenziamento delle competenze sia nella fase di accoglienza. 

Sviluppo  e valorizzazione 
delle risorse umane  

Promuovere la formazione dei docenti su tematiche relative alle 
metodologie della didattica. 

 Creare attraverso  la piattaforma e-learning  un centro di 
documentazione didattica. 

In continuità con le scelte progettuali dei precedenti anni scolastici e con gli elementi di 
miglioramento individuati dal RAV, il PTOF del triennio 2016-2019 deve consolidare le azioni già 
avviate e metterne in campo di nuove per: 

1. Favorire il successo scolastico di tutti gli allievi (con particolare riferimento alle varie tipologie di 
bisogni educativi speciali di cui sono portatori); 
2. Consolidare i progetti relativi agli allievi con B.E.S. (difficoltà di apprendimento, percorsi di 
insegnamento dell’italiano L2 per allievi stranieri; 
3. Adottare, nel rispetto della libertà di insegnamento di ogni docente, modalità di lavoro inclusive 
nella didattica quotidiana (Cooperative Learning, classi aperte con gruppi di livello, attuazione dei 
PDP e dei PEI con il concorso di tutti gli insegnanti…); 
4. Arricchire i 17 Laboratori Permanenti con i quali si concretizza il nostro curricolo, utilizzando la 
metodologia della ricerca e della sperimentazione ed innovazione didattica, anche nell'ottica di 
integrare le tecnologie più complesse nella pratica di classe; 
5. Attivare lo sportello di consulenza didattica, in orario extracurricolare con docenti individuati 
sulla base delle esigenze formative dell’Istituto, di supporto per gli alunni di tutte le classi che 
abbiano specifiche e limitate carenze disciplinari o che vogliano approfondire la propria 
preparazione; 
6. Attivare il LabOrienta, laboratorio innovativo nell’ambito di un sistema di Orientamento, che 
consolidando le azioni positive e le esperienze maturate negli anni precedenti, possa favorire 
l’incontro tra i bisogni formativi degli studenti e le opportunità presenti sul territorio; 
7. Realizzare l’Alternanza Scuola-Lavoro attraverso percorsi combinati di stage lavorativi presso 
aziende e imprese locali e esperienze di Impresa Formativa Simulata con una distribuzione delle 
ore previste per gli Istituti Tecnici di 150 ore per il terzo e quarto anno e 100 per l’ultimo anno del 
corso di studio; 
8. Incrementare, nell’apposito link presente sul sito web dell’Istituto, il centro di documentazione, 
pubblicizzazione e valorizzazione delle buone pratiche messe in atto da singoli o gruppi di docenti 
e dei prodotti/risultati degli alunni; 
9. Favorire il rapporto con il territorio attraverso il contributo degli Enti rappresentati nel 
Comitato Tecnico Scientifico dell’Istituto di cui al DPR 88 del 15.03 2010; 
10. Promuovere azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel Piano nazionale 
per la scuola digitale, sviluppando e migliorando le competenze digitali degli studenti, rendendo la 
tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzioni delle competenze, attraverso l’utilizzo 
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durante le attività di laboratorio di didattiche innovative. 
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FINALITA' DEL PIANO TRIENNALE 2016-2019 
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Alternnza 
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Formazione 
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Territoriali
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Programmazione Generale 
La legge 107, nel rinnovellare il Regolamento per l’autonomia, definisce il Piano dell’Offerta formativa “il 
documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed 
esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole 
adottano nell'ambito della loro autonomia”. 

La legge esplicita anche che il Piano deve essere coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi 
e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale, riflettere le esigenze del contesto culturale, sociale ed 
economico della realtà locale, e indicare gli insegnamenti e le discipline tali da coprire: il fabbisogno dei posti 
comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia e il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta 
formativa. Il Piano indica altresì il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e 
ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento, il fabbisogno di infrastrutture e di 
attrezzature materiali, nonché i piani di miglioramento dell'istituzione scolastica”. Il Piano contiene anche la 
programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario. 

Si tratta, dunque, di un documento strategico che racchiude, secondo un’ampia logica programmatoria e una 
pianificazione a lungo raggio, la mission, gli obiettivi, le azioni, il modello organizzativo, le risorse umane e 
materiali, gli strumenti metodologici e di monitoraggio e valutazione. 

Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal Rapporto di Autovalutazione (RAV) e il conseguente 
Piano di Miglioramento, introdotti dal Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80, devono 
altresì costituire parte integrante del Piano. 

Il Piano ha dunque una valenza triennale ed entrerà in vigore dall’anno scolastico 2016-2017.  

Per il corrente anno scolastico, la legge prevede ancora il Piano annuale, che, alla luce delle innovazioni 

introdotte dalla legge 107, non potrà che essere un piano di transizione verso la programmazione triennale, 

prevedendo già in esso una struttura e un’articolazione più tarata sul nuovo modello programmatorio che su 

quello passato, anche al fine di preparare gli scenari futuri. 

La nostra identità 
1978/79 Il MAJORANA, già sezione staccata dapprima dell'I.T.I.S. "Righi" e successivamente dell' I.T.I.S. “Pacinotti" di 

Taranto, nasce come istituto autonomo nell’anno scolastico 1978/79. L'indirizzo di specializzazione all'epoca 

funzionante era quello di Elettrotecnica. L'Istituto era ospitato in un plesso di proprietà del Comune di Martina Franca 

sito in Via Carmine n.10  

 1983/84   Trasferimento delle classi del biennio nella nuova sede destinata all’Istituto, ubicata in Contrada Pergolo, 

zona un po' decentrata rispetto al centro urbano, ma  destinata, nei piani della Amministrazione Comunale, ad 

accogliere  diverse scuole secondarie superiori. Il plesso, di proprietà dell'Amministrazione Provinciale di Taranto, offriva 

finalmente locali ampi ed più idonei ad ospitare una scuola in crescita quale era il Majorana, che aveva nel frattempo  

chiesto ed ottenuto dal Ministero della Pubblica Istruzione l'attivazione del triennio di specializzazione in Informatica.  

 1985/86. Trasferimento definitivo  di tutte le classi e degli  uffici, non possibile prima per la difficoltà   di trasferire in 

blocco tutti i laboratori e le officine funzionanti nell'Istituto. Ampliamento  del plesso già esistente  con un nuovo lotto 

che prevede la creazione di altri locali destinati ad aule, laboratori, officine e palestra coperta. L'ampliamento coincideva 

con la  ulteriore crescita demografica dell'Istituto, conseguente anche alla istituzione di  un ulteriore  nuovo triennio di 

specializzazione in  Elettronica Industriale, alla attuazione della sperimentazione "Abacus" nel triennio  di Informatica ed 

alle numerose  sperimentazioni attivate nell'Istituto, sia nel biennio che nel triennio, dalla sperimentazione  Brocca al 

Liceo Scientifico-tecnologico, fino ad arrivare alla   attuale sperimentazione Sirio, corsi serali di Informatica.  
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 2014/15. Trasformazione dell'istituto da ITIS a IISS e contemporaneo accorpamento del plesso e delle relative sezioni di 

Manutenzione e Assistenza Tecnica (Meccanica) e Produzioni Industriali e Artigianali (Moda) del locale Istituto 

Professionale per l'Industria e l'Artigianato. 

 L’Istituto MAJORANA  è stato più  volte indicato ed utilizzato come istituto polo per la realizzazione di corsi di 

aggiornamento e/o di formazione (come quelli dell’alfabetizzazione  informatica,  ecc) di docenti provenienti da diverse 

realtà scolastiche.   

L'IISS è test center per la patente europea ECDL. L’istituto ha realizzato diversi scambi culturali e/o formativi con istituti 

scolastici esteri.    

 Alla dirigenza dell’Istituto si sono succeduti:   

 il prof. Cosimo Schirano, sino all’a.s. 1979/80;  

il prof. Claudio Fallanca, fino all'a.s.1982/83;   

il prof. Francesco Paolo  Sebastio, fino all’a.s.1993/94;  

il prof.Vito Lazzaro, fino all’a.s. 2010/11 

la prof.ssa Anna Ausilia Caroli attuale dirigente scolastico. 

 IL PROGETTO EDUCATIVO -- La mission 
 
La nostra MISSION è quella di assicurare ai nostri giovani una solida cultura di base e l’acquisizione di 
competenze spendibili sul mercato del lavoro, di offrire un processo di istruzione, nel rispetto 
dell’individualizzazione dei tempi e dei modi di apprendimento, vissuto da ogni studente e dalle famiglie come 
formazione della persona e del cittadino, capace di far maturare una coscienza civica e sociale, costruita sul 
dialogo, la legalità e la responsabilità personale.  
Tale mission si concretizza nel perseguimento dei seguenti principi :  

• promozione di valori e comportamenti coerenti con i principi della Costituzione;  

• attenzione alla cultura della legalità, della cittadinanza, della libertà, del rispetto dell’ambiente, della 
sicurezza;  

• sviluppo equilibrato della personalità dello studente;  

• acquisizione di solide competenze in un percorso di continuità formativa;  

• innovazione della didattica attraverso pratiche esperenziali e laboratoriali;  

• innovazione della didattica mediante il potenziamento delle discipline sportive;  

• promozione della cultura d’impresa e dell’utilizzo delle tecnologie;  

• attenzione verso i problemi di natura ambientale;  
• una elevata qualità dell’istruzione e l’ internazionalizzazione  nei metodi di insegnamento e 

apprendimento attraverso l’ innovazione e la condivisione europea di buone pratiche 
 

I giovani, sia che proseguano negli studi post-diploma, sia che entrino nel mercato del lavoro, devono 
possedere una serie di conoscenze e competenze fondamentali, integrate con abilità e qualità personali tra 
cui: 

• la conoscenza delle discipline scientifiche e tecniche; 

• la padronanza della lingua italiana e la capacità di produzione scritta; 

• la conoscenza fluente della lingua inglese, parlata e scritta; 

• la padronanza degli strumenti informatici; 
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• la capacità di progettare e realizzare prodotti; 

• la mentalità e la capacità di operare in gruppi, anche multidisciplinari a diversi livelli e ruoli di 
responsabilità; 

• l’attitudine a lavorare "per obiettivi" e un orientamento alla "cultura del risultato", imparando a 
rispettare determinati standard prestazionali, temporali ed economici, verificando e rispondendo in 
prima persona del proprio operato, secondo criteri di etica   e deontologia professionale.  

 
IL PROGETTO EDUCATIVO -- La vision 

 
Il nostro Istituto, da sempre presente ed attivo sul territorio, è formato da operatori che condividono tutti 
(Dirigente,Docenti, Personale amministrativo, Studenti, Famiglie), uno stesso modo di “fare scuola” insieme.  
La rete di interazione con le aziende, gli enti, le agenzie formative del territorio diligentemente tessuta da tutti i 
soggetti interni alla scuola negli anni, ha contribuito alla chiara ed apprezzata immagine istituzionale di cui il 
“Majorana” gode all’esterno.  
 
Nell’I.I.S.S..“Majorana" di Martina Franca si “fa scuola” per rispondere alle reali richieste dei giovani, 
insegnando ogni giorno con chiarezza di obiettivi e finalità, con fermezza metodologica, con flessibilità, nella 
continua ricerca-azione di cui è fatta, nella scuola dell’autonomia, la nuova professionalità docente.  
Si opera tutti insieme perché la Mission si realizzi in una Vision condivisa, che si traduca in un reale servizio 
per l’utenza.  

 

Analisi del Quadro Socio-Ambientale  
Il MAJORANA è una delle diverse scuole medie superiori operanti nel comune di Martina Franca, comune posto al 

centro della Valle d’Itria, crocevia geografico-culturale di notevole importanza delle Murge meridionali pugliesi.  

Nello spartiacque tra lo Jonio e l’Adriatico e in condizioni di orografia collinare la storia locale secolare è stata una 

successione di eventi in una continua osmosi fra campagna e città.  

L’ambiente martinese è dotato di un forte senso di identità, sempre nel corso degli anni sottoposto a verifica, per 

l’influenza dei fatti economici macroscopici succedutisi, a cominciare dall’economia agricola a continuare all’economia 

industriale tarantina a finire all’industria delle confezioni.  

Il quadro dei settori economici presenta un totale di circa 3900 aziende di cui circa mille nell’agricoltura, circa 540 nel 

settore manifatturiero, circa 370 nel settore costruzioni e quasi 1900 nel settore dei servizi. I dati predetti sono di fonte 

Camera del Commercio, per cui occorre aggiungere un riferimento agli Enti di origine pubblica, come un Ospedale 

regionale zonale, la presenza di un commissariato PS, la presenza di una Tenenza dei Carabinieri, nonché un 

raggruppamento delle Forze Armate 3° ROC dell’Aeronautica Militare. 

Martina Franca nella sua storia recente, nel periodo di massima espansione di forza lavorativa, ha contato fino ad un 

massimo di 4200 lavoratori attivi nella zona del IV Centro Siderurgico. Attualmente con il passaggio al privato del 

predetto centro siderurgico e con la conseguente ristrutturazione si calcola che sia ridotto a circa un terzo il numero di 

coloro che esplicano la propria attività lavorativa nel contesto dell’area industriale di Taranto. Lo stesso insediamento di 

centro siderurgico ha evidenziato lo storico spirito ospitale dei martinesi accogliendo nella propria comunità in maniera 

positiva tanti genovesi o napoletani o di altra origine.  

Martina Franca è anche detta capitale dell’industria delle confezioni. Esse costituiscono un punto di forza dell’economia 

cittadina che corrisponde all’86% delle attività del settore manifatturiero. Le aziende (attualmente 210 tra confezioni ed 

abbigliamento specializzate nei capispalla e nei pantaloni) nell’80% dei casi lavorano per conto terzi e sono da 

considerarsi “giovani” in quanto l’età prevalente degli imprenditori si attesta dai 25 ai 40 anni e l’età dei lavoratori del 

settore o, meglio ancora, delle lavoratrici del settore è molto bassa. Un neo di questo settore economico è certamente 
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lo scarso sviluppo dell’organizzazione commerciale anche se l’attenzione, verso questa ottica, degli organi precostituiti 

in questi ultimi periodi sembra aumentare. Un ostacolo allo sviluppo del predetto settore ed anche di altri è costituito 

dal fatto che nel Meridione il denaro costa mediamente il 2% in più (dati forniti dalla Banca D’Italia) rispetto ai tassi 

praticati al NORD o al Centro Italia. Il settore continua a perseguire la vocazione a creare un marchio di denominazione 

d’origine che vada ad occupare non solo la fascia media del mercato, ma anche l’Alta Moda, con conseguente sviluppo 

del grafico e dell’indotto. Le aziende di confezioni martinesi e del circondario sono presenti nei migliori negozi di moda 

esteri, con marchi di qualità Facis e Lebole, ribadendo la bontà dei capi prodotti in loco sul mercato internazionale. 

L’esportazione assorbe ormai una notevole percentuale del fatturato aziendale che in alcuni casi supera il 50%, tanto da 

creare le condizioni per l’impianto direttamente all’estero di ditte di produzione gestite da imprenditori martinesi.  

A fianco del predetto settore delle confezioni il tessuto sociale della città presenta un considerevole numero di aziende 

agricole circa un migliaio quasi equamente suddivise tra mera coltivazione per prodotti della terra ed allevamento di 

animali destinati alla macellazione (per inciso Martina Franca è la patria di un animale di razza originaria l’asino di 

Martina Franca”, rinomato in tutto il mondo per le sue singolari caratteristiche)  

Nella zona industriale, meglio identificabile in artigianale, si distinguono efficaci aziende del mobile e aziende 

importanti di infissi, tutte operanti in ambiti ben superiori a quello cittadino.  

Una presenza fondamentale nella struttura economica e produttiva è la diffusione delle officine meccaniche 

prevalentemente dedicate agli autoveicoli, nonché una numerosa schiera di aziende commerciali al dettaglio ambulanti 

che danno vita ad un cosiddetto “mercato” del mercoledì ritenuto il più ampio del circondario.  

In questo quadro per gli obiettivi del PTOF un maxi-indicatore è certamente l’indice di disoccupazione giovanile che da 

fonte Unioncamere, per i giovani al disotto di 25 anni, si attesta sul 30%. Martina è sede anche di importanti iniziative di 

carattere culturale.  

Da più di 20 anni viene realizzata la manifestazione musicale de ” il Festival della Valle D’Itria”, costituita da diversi 

anni in Fondazione e come tale anche membro dell’Associazione Europea dei festival. Esso con le sue rappresentazioni 

originali rappresenta la testimonianza della tradizione musicale martinese dando origine a una delle ribalte più 

prestigiose esistenti sul territorio, perpetuando l’opera degli insigni, Giuseppe Aprile, Michele Perla, Gioconda DeVito, 

ecc. Un’altra struttura culturale è la Biblioteca Isidoro Chirulli che presenta un fondo librario di oltre 24000 volumi. Essa 

è aperta al pubblico ed ha una utenza prevalentemente giovane di tipo studentesco, con la sua ospitale sede ha ospitato 

ed ospita con notevole frequenza manifestazioni culturali come convegni, conferenze, incontri, concerti, ecc.  
Sono presenti a Martina Franca due strutture importanti di conservazione libraria: l’archivio Caracciolo De’Sangro e 

l’archivio Grassi.  

Il comune di Martina Franca è sede di ben 9 istituzioni di Scuola Secondaria Superiore distribuite in undici plessi per un 

totale di circa 3900 alunni, oltre alla presenza di 37 plessi di scuole dedicate alla materna, elementari e medie inferiori. 

Inoltre è sede di centro di addestramento professionale ENAIP, nonché del CIOFS. E’ anche sede di istituendi corsi 

universitari sulla tutela dei beni culturali. Quanto predetto giustifica la presenza della sede del Distretto Scolastico n.51 .  

Il MAJORANA accoglie alunni residenti nelle province di Taranto, Bari e Brindisi. In prevalenza provengono dai paesi del 

Comprensorio dei Trulli e delle Grotte e della Murgia Tarantina (Martina Franca, Crispiano, Statte, Montemesola, 

Grottaglie, Massafra, Noci, Putignano, Alberobello, Locorotondo, Fasano, Villa Castelli, Ceglie, Cisternino), determinando 

un tasso di pendolarismo molto elevato, con percentuali quasi al 60% degli iscritti.  
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FIGURE ED ORGANISMI DI RIFERIMENTO  
Le figure istituzionali che operano nell’Istituto hanno il ruolo di favorire il processo di relazione tra le varie 

componenti.  

Il Dirigente Scolastico 
• Assicura la gestione unitaria della scuola; 
• È responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio; 
• Ha la rappresentanza legale dell’Istituto; 
• Coordina le attività di tutti gli organi scolastici, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali; 
• Organizza le risorse umane e finanziarie, con criteri di efficienza, efficacia ed economia; 
• Nomina o incarica coordinatori a vario titolo, gruppi di lavoro e commissioni, coordinatori dei laboratori; 
• È titolare delle relazioni sindacali. 
• Di concerto con gli organi collegiali, individua percorsi formativi e iniziative diretti all'orientamento e a garantire 

un maggiore coinvolgimento degli studenti nonche' la valorizzazione  del merito scolastico e dei talenti. 
• Adotta provvedimenti di gestione delle risorse e del personale. 

Collaboratori (Nominati dal Dirigente Scolastico) 
• Sostituzione del Dirigente Scolastico in caso di assenza 
• Assegnazione delle supplenze per sostituire i docenti assenti 
• Controllo delle uscite anticipate degli studenti 
• Concessione dei permessi al personale docente e organizzazione di relativi recuperi 
• Predisposizione calendari riunioni degli organi collegiali (collegio docenti, consigli di classe, riunione per 

materia) 
• Coordinamento degli esami integrativi e di idoneità 
• Controllo assemblee di classe 
• Organizzazione degli adattamenti di orario e di altre forme di servizio alternativo in caso di partecipazione degli 

insegnanti a scioperi e assemblee sindacali 
• Collaborazione alla programmazione e coordinamento dei corsi di recupero e di sostegno. 
• Collaborazione con l'Ufficio Tecnico. 
• Collaborazione con le segreterie. 
• Cura dei rapporti con alunni e famiglie. 
• Cura dei rapporti con il personale ATA. 
• Cura del settore organizzativo. 

Il Direttore Servizi Gestione Amministrativa (DSGA) 
• Cura la parte amministrativa e coordina il servizio del personale ATA. 
• Provvede alla esecuzione delle delibere degli organi collegiali. 
• Elabora progetti per la funzionalità dei servizi amministrativi. 
• Cura l'attività istruttoria relativa alla stipulazione di accordi, contratti e convenzioni con enti e soggetti esterni. 

Ufficio tecnico 
• È alle dirette dipendenze del Dirigente Scolastico 
• Collabora con gli organi competenti della Provincia di Taranto nella verifica e manutenzione ordinaria degli 

impianti e nelle operazioni di ristrutturazione della scuola 
• Provvede ai collaudi 
• Mantiene  i contatti con i fornitori per ottenere preventivi di prodotti di cui è proposto l’acquisto 
• Coordina gli interventi di manutenzione e fornitura del materiale dei laboratori. 

 

Lo Staff 
Lo staff ristretto è composto dai collaboratori del Dirigente Scolastico, dal responsabile del coordinamento didattico, dal 

DSGA e dalla funzione strumentale gestione del PTOF. 

• Si riunisce periodicamente e provvede ad analizzare le esigenze organizzative e didattiche del servizio scolastico. 
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• Collabora a definire l'ordine del giorno degli Organi Collegiali e a preparare le proposte da formulare al Collegio 
dei Docenti. 

Dello staff fanno inoltre parte i fiduciari di plesso, RGQ, RSPP, tutte le funzioni strumentali alla realizzazione del PTOF, il 

responsabile dell'ufficio tecnico e il responsabile della rete informatica. 

Il collegio docenti  
• È presieduto dal Dirigente scolastico; 
• Elabora ed approva il Piano dell’Offerta Formativa (PTOF) sulla base degli indirizzi del Consiglio di Istituto; il 

Piano dell’Offerta formativa stabilisce i criteri della programmazione educativa e didattica annuale anche in 
ordine ai tempi e alle modalità di attuazione e verifica; 

• Valuta le modalità e l’efficacia dei progetti previsti nel Piano dell’Offerta Formativa; 
• Istituisce come propria emanazione i Gruppi di lavoro e le Commissioni che ritiene necessari, elegge figure 

strumentali, membri del Comitato di valutazione; 
• Approva il piano di aggiornamento per il personale docente 
• Definisce ed approva il piano annuale delle attività 
• Adotta i libri di testo 
• Promuove iniziative di sperimentazione 
• Elabora il regolamento interno 

 

Il consiglio d’istituto 
I componenti sono eletti dai docenti, dal personale ATA, dai genitori, dagli studenti e rimangono in carica per tre anni 

(per uno solo gli studenti) 

Il Consiglio di Istituto espleta le funzioni indicate dalla vigente normativa deliberando in merito a: 

• Piano dell’offerta formativa; 
• Gestione delle risorse finanziarie (predispone il bilancio preventivo ed approva il consuntivo); 
• Regolamento di Istituto; 
• Criterio di utilizzo del Fondo di Istituto; 
• Piano delle attività (linee-guida per le attività integrative); 
• Uscite didattiche e soggiorni; 
• Delibera sull’utilizzo dell’edificio sede dell’Istituto al di fuori delle normali attività; 
• Approvazione del Calendario scolastico e dell’orario per quanto di sua competenza. 

La Giunta esecutiva  
• Eletta dal Consiglio di Istituto è composta dal Preside, dal D.S.G.A., da un docente, da un non docente, da un 

genitore e da un allievo 
• Predispone il bilancio preventivo e il Conto consuntivo 
• Prepara i lavori del Consiglio d’Istituto 
• Cura l’esecuzione delle relative delibere 

 

Comitato di valutazione 
• Il comitato di valutazione provvede alla valutazione del servizio dei docenti che ne facciano richiesta ed esprime 

un parere obbligatorio sul periodo di prova dei docenti 
• E’ composto dal Dirigente scolastico, che lo presiede, da 4 membri effettivi e da 2 membri supplenti 

Consigli di classe 
Si ispirano al principio  dell’indispensabile socializzazione del TEAM. Essi provvedono: 
• a un'esplicita individuazione degli obiettivi delle singole discipline per classe, sia come conoscenze sia come 

capacità e comportamento (precisione, correttezza, puntualità) 
• alla verifica della coerenza degli obiettivi delle varie discipline, per evitare sfasature interne e disagio agli alunni 
• alla individuazione di obiettivi comuni e trasversali, sui quali progettare eventuali interventi di carattere 

interdisciplinare 
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• alla definizione delle metodologie e degli strumenti 
• alla definizione delle attività integrative e complementari 
• alla chiara definizione delle conoscenze e capacità che dovranno raggiungere gli alunni per ottenere la 

promozione in ogni materia 
• all’esplicita indicazione di modalità, natura e numero per trimestre o  quadrimestre delle verifiche 
• al coordinamento organizzativo, onde evitare ad esempio l’affollamento di prove scritte e orali nei periodi 

conclusivi dell’attività scolastica o anormali carichi di lavoro per gli alunni 
• alla definizione di un comportamento comune nei confronti degli alunni nei vari momenti della vita scolastica 

(assenze collettive, ritardi, uscite anticipate, doveri scolastici....) 
• alla organizzazione di attività di recupero e approfondimento 

 

Funzioni Strumentali 
 

AREA 1 – GESTIONE DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA-DOCENTI 

Il docente incaricato assicura: 

•••• Coordinamento con i docenti per il P.O.F. 

•••• Coordinamento delle attività e della  progettazione curricolare ed extracurricolare previsti dal P.O.F., d’intesa 
con il DS e con i responsabili 

•••• Promozione di iniziative di arricchimento del P.O.F. 

•••• Progettazione delle risorse umane e materiale occorrenti per la fattibilità del P.O.F. 

•••• Redazione e rendicontazione, di concerto con il D.S.G.A., del Piano Finanziario relativo al P.O.F. 

•••• Coordinamento delle attività connesse al funzionamento degli Organi Collegiali 

•••• Coordinamento dei Piani nazionali di Valutazione scolastica 

•••• L’espletamento delle varie incombenze legate allo svolgimento della prova nazionale INVALSI, nella fase 
preparatoria, attuativa e finale 

•••• Cura dei contatti e dei monitoraggi promossi da vari Enti ed Istituti 

•••• Cura della presentazione delle progettazioni e programmazioni ai genitori 

•••• Cura della pubblicizzazione e diffusione dei dati inerenti al P.O.F. 

•••• Monitoraggio dei bisogni formativi connessi alle attività del P.O.F. 

•••• Redazione documenti programmatici 

•••• Collaborazione con altre aree e con i  coordinatori di classe 

•••• Partecipazione alle riunioni e cura della documentazione e diffusione della propria area 
 

AREA SERVIZI SITO WEB istituzionale dell’istituto 

Il docente incaricato assicura: 

•••• Collaborazione con il Dirigente Scolastico per l’organizzazione, il coordinamento e il controllo delle attività 
relative al sito 

•••• Aggiornamento continuo del sito della scuola, garantendo l’informazione e la divulgazione 

•••• Cura la realizzazione del Foglio Informativo per le famiglie e gli utenti 

•••• Attività di facilitazione e supporto alle esigenze di natura informatica-multimediale dei docenti 

•••• Collaborazione alle attività di formazione - aggiornamento 

•••• Promozione di iniziative di arricchimento  

•••• Gestione e archiviazione informatica e multimediale della documentazione didattica e professionale prodotta 
dalla scuola (es. programmazione educativa e didattica, scheda di valutazione, PTOF, elaborati didattici 
particolarmente significativi, ecc.) 

•••• Redazione e rendicontazione eventuale, di concerto con il D.S.G.A. del Piano Finanziario  
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•••• Collabora per i Piani nazionali di Valutazione scolastica 

•••• Cura le attività e i contatti promossi da vari Enti ed Istituti 

•••• Collaborazione con altre aree e con i coordinatori di classe 

•••• Partecipazione alle riunioni e cura della documentazione e diffusione della propria area 
 

AREA SERVIZI MULTIMEDIALI 

Il docente incaricato assicura: 

•••• Gestione e manutenzione del server della rete scolastica, dei servizi web e di posta elettronica 

•••• Amministrazione e controllo degli accessi alla rete 

•••• Collaborazione alle attività di formazione - aggiornamento 

•••• Coordinamento, cura e promozione delle attività connesse all’efficace utilizzo del laboratorio e degli strumenti 
didattici multimediali da parte delle varie classi, degli alunni e dei docenti 

•••• Assicurazione di una piena funzionalità dei laboratori, con un controllo costante dei laboratori, delle 
attrezzature e dei materiali didattici informatici e multimediali, specie a seguito della utilizzazione da parte dei 
docenti, alunni ed eventuali esterni 

•••• Coordinamento delle attività e dei progetti previsti dal P.O.F., d’intesa con il DS e con i responsabili 

•••• Promozione di iniziative di arricchimento  

•••• Redazione e rendicontazione eventuale, di concerto con il D.S.G.A. del Piano Finanziario  

•••• Inventario, gestione dei sussidi didattici e catalogazione dei software 

•••• Collabora per i Piani nazionali di Valutazione scolastica 

•••• Coordinamento figure sensibili della scuola 

•••• Cura le attività e i contatti promossi da vari Enti ed Istituti 

•••• Collaborazione con altre aree e con i coordinatori di classe 

•••• Partecipazione alle riunioni e cura della documentazione e diffusione della propria area 
 

AREA orientamento in uscita e relazioni con il territorio 

Il docente incaricato per assicura: 

•••• Collaborazione e cura degli incontri scuola/famiglie, assemblee  

•••• Analisi, gestione e monitoraggio dei bisogni formativi emergenti dal territorio, attraverso il confronto 
sistematico fra gli allievi, le famiglie e il Territorio, in modo da favorire l’ampliamento dell’offerta formativa in 
un contesto operativo caratterizzato dal consenso e dalla partecipazione  

•••• Contatto, di concerto col DS, con i rappresentanti delle varie istituzioni del Territorio e degli Enti locali ai fini di 
una costante e proficua collaborazione interistituzionale (mondo del lavoro, enti locali, altre scuole, 
associazioni culturali, forze dell’ordine, volontariato, ecc.) 

•••• Collaborazione sulle attività e partecipazioni di alunni a iniziative, gare, concorsi e manifestazioni sul territorio, 
d’intesa con il DS e con i coordinatori di classe 

•••• Promozione di iniziative di arricchimento  

•••• Redazione e rendicontazione eventuale, di concerto con il D.S.G.A. del Piano Finanziario  

•••• Collaborazione  sulle attività di disagio sociale, della frequenza scolastica degli alunni e l’efficace azione di 
contrasto della dispersione scolastica, in stretto contatto con i docenti coordinatori, con le famiglie e le altre 
istituzioni coinvolte 

•••• Definizione degli accordi di programma per la costruzione di una rete di rapporti con il territorio 

•••• Iniziative per la realizzazione di progetti formativi (Enti locali, associazioni culturali e di categoria, scuole, 
università, istituti di ricerca e formazione, ecc.) 

•••• Collaborazione per attività di escursione, visite guidate e viaggi di istruzione 

•••• Collabora al questionario sui bisogni degli alunni e famiglie con diffusione di essa  
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•••• Collabora per la promozione e la diffusione delle informazioni relative al PTOF 

•••• Redazione documenti programmatici 

•••• Promozione dell’immagine della scuola nel territorio: organizzazione di conferenze, incontri con i genitori, 
partecipazione a concorsi e attività in rete con le altre scuole, documentazione giornalistica e fotografica delle 
attività svolte nell’istituto 

•••• Collaborazione con altre aree e con i  coordinatori di classe 

•••• Partecipazione alle riunioni e cura della documentazione e diffusione della propria area 
 

Responsabile corso serale 
Il docente incaricato deve: 

1. Sostituisce la Dirigente Scolastica in caso di sua assenza o impedimento durante lo svolgimento dell’orario di 
servizio settimanale vigente nell’istituto soprattutto del serale in accordo con il collaboratore vicario ins. 
Vincenzo Napolitano; 

2. Applica, durante l’esercizio della delega, l’obbligo di costante ricorso al principio dell’ordinaria diligenza; 
3. Fa parte dello Staff di Direzione (istituzionale, di progetto, operativo); 
4. Coordina i Gruppi di Lavoro, le riunioni  e le Commissioni con il Vicario che la D.S. gli affida; 
5. E’ responsabile del coordinamento organizzativo e didattico insieme al Vicario; 
6. Svolge attività di collaborazione diretta con la D.S. per questioni di carattere generale (organizzativo-funzionale ) 

e specifico ( problematiche quotidiane e varie ); 
7. Cura la stesura dei verbali del Collegio dei Docenti e redige circolari docenti-alunni su argomenti specifici 

insieme alla D.S., trasmettendo gli stessi all’ufficio di presidenza; 
8. Coordina ed elabora con il Vicario e l’altro collaboratore l’orario docenti; 
9. Controlla firme docenti alle attività collegiali programmate; 
10.  Collabora con la D.S. ed il Docente Vicario nelle sostituzioni giornaliere anche del serale dei docenti assenti;       
11.  Coordina, pianifica e controlla le attività didattiche e dei relativi impegni orari non  esclusi quelli pomeridiani, 

garantendo i flussi informativi fra il diurno e il serale della stessa scuola, favorendone l’efficacia e la funzionalità; 
12.  Garantisce l’applicazione delle norme organizzative interne e il rispetto delle disposizioni impartite ( sia da 

parte del personale che degli alunni); 
13.  Segnala tempestivamente all’ Ufficio della D.S. necessità particolari degli alunni e ogni   situazione di necessità e 

urgenza o di inadempienza del personale nei confronti del   regolamento interno; 
14.  Pianifica ingressi e uscite delle classi e degli alunni soprattutto del serale al fine di evitare inconvenienti; vigila e 

controlla sul rispetto da parte degli alunni della struttura, delle suppellettili e dei materiali ( es. aule, corridoi, 
bagni, porte, finestre, banchi e sedie, ecc.); 

15.  Segnala tempestivamente emergenze e criticità riscontrate, tenendo il controllo degli interventi di 
manutenzione e di natura tecnica, richiesti al Comune, segnalando alla scrivente quanto resta inevaso ed 
eventuali problematiche relative a sicurezza e privacy; 

16.  Delega a presiedere i GLHO, in caso di assenza o impedimento della D.S. 
17.  Rileva esigenze relative al buon funzionamento della struttura scolastica, con il controllo anche delle normative 

relative al divieto di fumo, eventuali problematiche relative a sicurezza e privacy; 
18.  Tiene il controllo degli interventi di manutenzione e di natura tecnica con l’ausilio dell’assistente tecnico del 

serale, segnalando tempestivamente alla scrivente quanto resta inevaso; 
19.  Rappresenta l’Ufficio di Dirigenza nel corso serale, quindi assume atteggiamenti di accoglienza, facilitazione e 

professionalità nei confronti di tutte le questioni poste. 
20.  Supporta il lavoro della D.S. e del Vicario con ogni altra attività, qui non precisata ma preordinata, connessa o 

consequenziale ai predetti incarichi ovvero a quelli che la Dirigente Scolastica vorrà attribuire o riterrà 
opportuno affidare nel corso dell’anno scolastico per assicurare il migliore svolgimento della vita scolastica. 

 

Vicario del Dirigente 
Il docente incaricato deve: 
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1. Sostituire la Dirigente Scolastica in caso di sua assenza o impedimento per impegni istituzionali, malattia, ferie, 
permessi, operando in raccordo con il secondo collaboratore per quanto compete. 

2. In caso di assenza dal servizio a qualsiasi titolo della scrivente, oltre agli atti interni all’istituzione scolastica 
oggetto della delega di cui sopra, la S.V. potrà assumere gli atti necessari al mantenimento dei rapporti tra 
l’istituzione scolastica e l’Amministrazione del MIUR, sempre che la stessa non esprima diverso avviso rispetto 
alla presente comunicazione; 

3. Sempre in caso di assenza della scrivente, in ogni caso la S.V. non potrà assumere impegni nei confronti di terzi 
esterni all’istituzione scolastica e all’amministrazione del MIUR,; in caso di necessità, si dovrà rivolgere all’USR al 
fine di individuare gli atti più opportuni da adottare. Nel caso che l’USR della Puglia non esprima avviso contrario 
a quanto disposto nel presente atto, in tutto o in parte, si intende che il citato ufficio concorda con quanto 
disposto dalla scrivente. 

4. Applicare, durante l’esercizio della delega, l’obbligo di costante ricorso al principio dell’ordinaria diligenza; 
5.  Svolgere funzioni  organizzative e meta didattiche, coordinando le attività didattiche e organizzative della 

scuola, mediando fra le problematiche  esposte dal personale e le esigenze di funzionamento e qualità del 
servizio, facendosi portavoce di proposte, iniziative, richieste; 

6. Presiedere, in assenza della D.S., tutte le riunioni della scuola, o, su delega diretta, tutte le attività riguardanti il 
funzionamento amministrativo e didattico generale; 

7. Gestire le relazioni con il pubblico, genitori e/o esterni, per un primo contatto e accoglienza delle problematiche 
esposte; 

8.  Coordinare attività e settori specifici, delegati di volta in volta dalla D.S. (organizzazioni di convegni, di ricerche, 
di sondaggi, di manifestazioni, ecc.); 

9. Predisporre le ore a disposizione per completamento orario dei docenti con orario di cattedra inferiore alle ore 
18 con criteri di efficienza ed equità al fine di attribuire supplenze senza retribuzione in sostituzione di docenti 
assenti e determinare ogni occasione per il completo recupero orario determinatosi a seguito di concessione di 
permessi brevi, indicandoli tutti e preventivamente su apposito registro, nel pieno rispetto del Contratto 

10. Organizzare adattamenti di orario e di altre forme di servizio alternativo nel rispetto delle pattuizioni 
contrattuali in caso di partecipazione degli insegnanti a scioperi ed assemblee sindacali ovvero altre attività 
scolastiche che comportino direttamente ed indirettamente ore disponibili; 

11.  Accertare il rispetto del Regolamento d’Istituto in materia di disciplina dei ritardi, uscite anticipate ed ogni altro 
aspetto concernente la vita scolastica, mediante controllo, in particolare delle uscite anticipate degli studenti, 
ciò comportando che la richiesta deve provenire dagli aventi diritto accertandosi preventivamente della 
identità, mediante apposizione di firma autografa e comunicazione alla classe interessata, trattenendo il 
documento prodotto agli atti dell’ufficio di segreteria; 

12. Collaborare con Coordinatori di classi e dipartimenti per la verifica delle presenze e della corretta redazione 
delle verbalizzazioni e del materiale tecnico in occasione degli scrutini, supportando lo svolgimento dei Progetti, 
mantenendo i rapporti con gli eventuali esperti esterni, rendendo fluida la programmazione delle attività; 

13. Predisporre comunicazioni ai docenti dietro preventive istruzioni della D.S. e verificare, mediante controlli 
successivi, la presa visione da parte di tutto il personale in servizio 

14. Segnalare tempestivamente emergenze e criticità riscontrate, tenendo il controllo degli interventi di 
manutenzione e di natura tecnica, richiesti al Comune e Provincia, segnalando alla scrivente quanto resta 
inevaso ed eventuali problematiche relative a sicurezza e privacy; 

15. Controllare le firme dei docenti in relazione alle presenze in servizio ed alle attività collegiali programmate; 
16. Partecipare ad iniziative di Formazione o Aggiornamento riguardanti i settori di competenza; 
17. Supportare il lavoro della D.S. con ogni altra attività, qui non precisata ma preordinata, connessa o 

consequenziale ai predetti incarichi ovvero a quelli che la Dirigente Scolastica vorrà attribuire o riterrà 
opportuno affidare nel corso dell’anno scolastico per assicurare il migliore svolgimento della vita scolastica. 
 

Fiduciario Responsabile Succursale 
Il docente incaricato: 

1. Garantisce il regolare funzionamento della scuola; 
2. Fa parte dello Staff di Direzione (area operativa) e partecipa alle riunioni che riguardano l’organizzazione del 

servizio e la pianificazione di tutti gli aspetti di natura gestionale e funzionale; 
3. Coordina tutte le riunioni ( o per assenza del D.S. o per delega diretta ); 
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4. Tiene i contatti con il D.S. per quanto attiene a questioni organizzative, funzionali, didattiche e gestionali che 
riguardano la succursale, i docenti (nel complesso), gli studenti e il personale non docente; 

5. Garantisce i flussi informativi fra la succursale e la centrale della stessa scuola, favorendone l’efficacia e la 
funzionalità; 

6. Garantisce l’applicazione delle norme organizzative interne e il rispetto delle disposizioni impartite ( sia da parte 
del personale che degli studenti); 

7. Segnala tempestivamente all’Ufficio del D.S. necessità particolari degli studenti e ogni situazione di necessità e 
urgenza o di inadempienza del personale nei confronti del regolamento interno; 

8. Tiene il controllo degli interventi di manutenzione e di natura tecnica con l’ausilio dell’assistente tecnico, 
segnalando tempestivamente alla scrivente quanto resta inevaso; 

9. Supporta lo svolgimento di eventuali  Progetti, mantiene i rapporti con gli eventuali esperti esterni, rende fluida 
la programmazione delle attività; 

10. Coordina il processo di adozione dei libri di testo, gestendo le fasi di raccolta, consultazione, restituzione delle 
dotazioni librarie e presiedendo tutte le operazioni interne che preludono l’atto deliberativo del collegio; 

11.  Decide per le entrate/uscite posticipate e anticipate ( a carattere occasionale ) degli studenti; 
12.  Provvede alla sostituzione del personale che arriva in ritardo o di quello assente in attesa della nomina 

effettuata dall’ufficio di segreteria; 
13. Garantisce il servizio di sostituzione del personale interno con quello in servizio; 
14.  Segnala tempestivamente le emergenze; 
15. Vigila sul rispetto del Regolamento di Istituto e mantiene i contatti sul territorio; 
16. Rappresenta l’Ufficio di Dirigenza, quindi assume atteggiamenti di accoglienza, facilitazione e professionalità nei 

confronti di tutte le questioni poste. 
 

Collaboratore del Dirigente 
Il docente incaricato deve: 

1. Sostituisce la Dirigente Scolastica in caso di sua assenza o impedimento durante lo svolgimento dell’orario di 
servizio settimanale vigente nell’istituto in accordo con il collaboratore vicario ins. Vincenzo Napolitano; 

2. Applica, durante l’esercizio della delega, l’obbligo di costante ricorso al principio dell’ordinaria diligenza; 
3. Predispone l’orario di servizio dei docenti in base alle direttive della D.S. e dei criteri emersi nelle sedi collegiali 

preposte, verificandone il rispetto; 
4. Fa parte dello Staff di Direzione (istituzionale, di progetto, operativo); 
5. Coordina i Gruppi di Lavoro, le riunioni  e le Commissioni con il Vicario che la D.S. gli affida; 
6. E’ responsabile del coordinamento organizzativo e didattico insieme al Vicario; 
7. Svolge attività di collaborazione diretta con la D.S. per questioni di carattere generale (organizzativo-funzionale ) 

e specifico ( problematiche quotidiane e varie ); 
8. Redige circolari docenti-alunni su argomenti specifici insieme alla D.S., trasmettendo gli stessi all’ufficio di 

presidenza; 
9. Coordina con il Vicario l’orario docenti; 
10. Controlla firme docenti alle attività collegiali programmate; 
11. Coordina il processo di adozione dei libri di testo, gestendo le fasi di raccolta, consultazione, restituzione delle 

dotazioni librarie e presiedendo tutte le operazioni interne che preludono l’atto deliberativo del collegio; 
12. Ha rapporti con il MIUR e altri Enti (ASL, ecc); 
13.  Collabora con la D.S. ed il Docente Vicario nelle sostituzioni giornaliere dei docenti assenti;       
14.  Coordina, pianifica e controlla le attività didattiche e dei relativi impegni orari non  esclusi quelli pomeridiani, 

garantendo i flussi informativi fra il diurno e il serale della stessa scuola, favorendone l’efficacia e la funzionalità; 
15. Garantisce l’applicazione delle norme organizzative interne e il rispetto delle disposizioni impartite ( sia da parte 

del personale che degli alunni); 
16. Segnala tempestivamente all’ Ufficio della D.S. necessità particolari degli alunni e ogni   situazione di necessità e 

urgenza o di inadempienza del personale nei confronti del   regolamento interno; 
17. Pianifica ingressi e uscite delle classi e degli alunni  insieme al vicario al fine di evitare inconvenienti; vigila e 

controlla sul rispetto da parte degli alunni della struttura, delle suppellettili e dei materiali ( es. aule, corridoi, 
bagni, porte, finestre, banchi e sedie, ecc.); 
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18. Cura la tenuta dei registri vari ( di classe, dei consigli, delle attività e dei laboratori…), degli elaborati scritti, ecc.; 
19. Segnala tempestivamente emergenze e criticità riscontrate, tenendo il controllo degli interventi di 

manutenzione e di natura tecnica, richiesti al Comune, segnalando alla scrivente quanto resta inevaso ed 
eventuali problematiche relative a sicurezza e privacy; 

20. Rileva esigenze relative al buon funzionamento della struttura scolastica, con il controllo anche delle normative 
relative al divieto di fumo, eventuali problematiche relative a sicurezza e privacy; 

21. Supporta il lavoro della D.S. e del Vicario con ogni altra attività, qui non precisata ma preordinata, connessa o 
consequenziale ai predetti incarichi ovvero a quelli che la Dirigente Scolastica vorrà attribuire o riterrà 
opportuno affidare nel corso dell’anno scolastico per assicurare il migliore svolgimento della vita scolastica. 
 

Responsabili di dipartimento 
Il docente incaricato deve: 

• Individuare e formalizzare gli obiettivi formativi, annualmente e per classi in verticale, in termini di conoscenze e 
competenze per le singole discipline d’indirizzo; 

• Individuare le strategie da mettere in atto per favorire l’omogeneità delle proposte formative; 

• Formalizzare i criteri comuni per la corrispondenza fra voti e livelli di conoscenza, competenza e capacità; 

• Produrre griglie di valutazione; 

• Coordinare attività funzionali all’insegnamento previste dall’ordinamento scolastico di riferimento; 

• Proporre attività e progetti da inserire nel PTOF e da sottoporre al Collegio dei Docenti; 

• Verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati in termini di competenze; 

• Curare un ordinato svolgimento degli impegni previsti, raccogliere pareri, proposte  e suggerimenti, esplicitando 
le determinazioni cui l’organo perviene nelle materie indicate, verbalizzando.  

• Coordinare le proposte di adozione dei libri di testo; 

• Coordinare le proposte di acquisto di materiali e strumentazione da parte dei docenti direttori dei laboratori; 

• Collaborare con il Dirigente Scolastico e i responsabili degli altri dipartimenti nei rapporti tra l’istituto e le 
Aziende o Enti esterni. 

 

Responsabili di laboratorio 
Il Direttore delle attività di laboratorio è il consegnatario delle attrezzature presenti nel laboratorio e ne ha 
responsabilità in presenza degli idonei sistemi di custodia e di accesso ai locali. 
L’organo verrà convocato dal Dirigente Scolastico o dalla S.V. con specifico ordine del giorno ed il Suo compito sarà 

quello di svolgere le seguenti attività: 

• Controllare l’uso della strumentazione e dei materiali tramite la registrazione dei fruitori, dei modi e dei tempi 
d’impiego; 

• Calcolare il carico di utilizzo del laboratorio e collaborare con il responsabile del dipartimento nell’ottimizzazione 
delle risorse umane e materiali; 

• Curare le funzionalità delle attrezzature del laboratorio, dando al Dirigente Scolastico e al Responsabile della 
sicurezza segnalazione tempestiva di eventuali disfunzioni; 

• Collaudare strumenti di nuovo acquisto; 

• Denunciare smarrimenti o danni alle apparecchiature; 

• Gestire l’uso del laboratorio per eventuali attività extracurricolari; 

• Provvedere alla richiesta del materiale di consumo necessario per il funzionamento del laboratorio, anche su 
indicazione dei docenti e dell’assistente tecnico; 

• Proporre  nuovi acquisti e predisporre le proposte di acquisto di apparecchiature, attrezzature e strumenti 
necessari per le esercitazioni didattiche di laboratorio, anche su indicazione dei docenti e dell’assistente tecnico; 

• Curare la raccolta delle esperienze didattiche più significative relative all’uso del laboratorio. 
 

La RSU: uno strumento dei lavoratori 
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RSU vuol dire Rappresentanza Sindacale Unitaria. E' un organismo sindacale che esiste in ogni luogo di lavoro pubblico 
e privato ed è costituito da non meno di tre persone elette tra tutti i lavoratori iscritti e non iscritti ad u
in ogni caso gli eletti rappresentano tutti i lavoratori non il sindacato nella cui lista sono stati eletti. 

delega ad ogni Istituto un maggior potere, soprattutto per quanto riguarda la gestione delle risorse umane e 
finanziarie. Già oggi la definizione di diversi aspetti contrattuali è demandata alla contrattazione integrativa di Scuola. 
Da questo punto di vista la RSU è l’organismo di rappresentanza sindacale che garantisce un equilibrio sostanziale tra 
il potere decisionale del Dirigente e quello dei

La contrattazione d'Istituto è il momento in cui definire tempi, spazi, modalità di erogazione delle prestazioni 
professionali e criteri di distribuzione delle

Quindi è il contratto di Scuola lo strumento attraverso cui è possibile costruire un sistema di regole che permetta ad 
ogni lavoratore di contare. La costituzione della RSU nelle scuole ha  rappresentato una tappa importante del 
processo riformatore, proprio perché la valorizzazione del lavoro 
partecipazione alla vita della Scuola. La forza della RSU non deriva solamente dal potere assegnato dal contratto e 
dalle leggi ma anche dalla capacità di creare consenso intorno alle sue proposte e azioni 
degli obiettivi. 

La RSU svolge il suo ruolo a tempo determinato, essa rimane in carica tre anni, alla scadenza dei quali decade 
automaticamente e si devono svolgere nuove elezioni. Sono inoltre previsti i casi di dimissioni degli e
sostituzione e l'eventuale decadenza prima del
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RSU vuol dire Rappresentanza Sindacale Unitaria. E' un organismo sindacale che esiste in ogni luogo di lavoro pubblico 
e privato ed è costituito da non meno di tre persone elette tra tutti i lavoratori iscritti e non iscritti ad u
in ogni caso gli eletti rappresentano tutti i lavoratori non il sindacato nella cui lista sono stati eletti. 

delega ad ogni Istituto un maggior potere, soprattutto per quanto riguarda la gestione delle risorse umane e 
finanziarie. Già oggi la definizione di diversi aspetti contrattuali è demandata alla contrattazione integrativa di Scuola. 
Da questo punto di vista la RSU è l’organismo di rappresentanza sindacale che garantisce un equilibrio sostanziale tra 

isionale del Dirigente e quello dei lavoratori. 

La contrattazione d'Istituto è il momento in cui definire tempi, spazi, modalità di erogazione delle prestazioni 
professionali e criteri di distribuzione delle risorse. 

mento attraverso cui è possibile costruire un sistema di regole che permetta ad 
ogni lavoratore di contare. La costituzione della RSU nelle scuole ha  rappresentato una tappa importante del 
processo riformatore, proprio perché la valorizzazione del lavoro di docenti e non docenti passa attraverso la loro 
partecipazione alla vita della Scuola. La forza della RSU non deriva solamente dal potere assegnato dal contratto e 
dalle leggi ma anche dalla capacità di creare consenso intorno alle sue proposte e azioni 

La RSU svolge il suo ruolo a tempo determinato, essa rimane in carica tre anni, alla scadenza dei quali decade 
automaticamente e si devono svolgere nuove elezioni. Sono inoltre previsti i casi di dimissioni degli e
sostituzione e l'eventuale decadenza prima del termine. 
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RSU vuol dire Rappresentanza Sindacale Unitaria. E' un organismo sindacale che esiste in ogni luogo di lavoro pubblico 
e privato ed è costituito da non meno di tre persone elette tra tutti i lavoratori iscritti e non iscritti ad un sindacato e 
in ogni caso gli eletti rappresentano tutti i lavoratori non il sindacato nella cui lista sono stati eletti. L’autonomia scolastica 
delega ad ogni Istituto un maggior potere, soprattutto per quanto riguarda la gestione delle risorse umane e 
finanziarie. Già oggi la definizione di diversi aspetti contrattuali è demandata alla contrattazione integrativa di Scuola. 
Da questo punto di vista la RSU è l’organismo di rappresentanza sindacale che garantisce un equilibrio sostanziale tra 

La contrattazione d'Istituto è il momento in cui definire tempi, spazi, modalità di erogazione delle prestazioni 

mento attraverso cui è possibile costruire un sistema di regole che permetta ad 
ogni lavoratore di contare. La costituzione della RSU nelle scuole ha  rappresentato una tappa importante del 

di docenti e non docenti passa attraverso la loro 
partecipazione alla vita della Scuola. La forza della RSU non deriva solamente dal potere assegnato dal contratto e 
dalle leggi ma anche dalla capacità di creare consenso intorno alle sue proposte e azioni e una ampia condivisione 

La RSU svolge il suo ruolo a tempo determinato, essa rimane in carica tre anni, alla scadenza dei quali decade 
automaticamente e si devono svolgere nuove elezioni. Sono inoltre previsti i casi di dimissioni degli eletti, la loro 
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b. Distribuzione dei docenti per anzianità (percentuale)
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STUDENTI  
Gli studenti dell’istituto sono così suddivisi:  

Per classi  

Classi  Maschi  Femmine Totale 

Prime  291 54 345 

Seconde  209 33 242 

Terze  164 37 201 

Quarte  176 33 209 

Quinte  134 19 153 

Totale  974 176 1150 

 

Per corso di studi  

Corso Maschi Femmine Totale 

Liceo Sc-Tecn 148 43 191 

Informatica 437 23 460 

Elettronica     

Elettrotecnica 
225 2 227 

Chimica 35 21 56 

Serale 55 12 67 

Moda 4 75 79 

Meccanica 70 0 70 

Totale 974 176 1150 
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Per provenienza        

Prov Comune Maschi

Bari Alberobello 

  Bari 

  Locorotondo 

  Noci 

Brindisi Ceglie Messapica 

  Cisternino 

  Fasano 

  Ostuni 

  Pezze di Greco 

  Pozzo Faceto 

  S. Michele Salentino 

  Villa Castelli 

Taranto Crispiano 

  Fragagnano 

  Grottaglie 

  Manduria 

  Martina Franca 

  Massafra 

  Montemesola 

  Mottola 

  S. Giorgio Ionico 

  S. Marzano di S. Giuseppe 

  Statte 

  Taranto 

Altro Fuori Regione 

    

 

73%

Distribuzione per provincia
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Maschi Femmine Totale 

48 5 53 

1 0 1 

99 10 109 

1 0 1 

3 0 3 

47 6 53 

38 1 39 

7 1 8 

1 0 1 

1 0 1 

1 0 1 

31 5 36 

84 13 97 

0 1 1 

32 3 35 

1 0 1 

444 117 561 

67 8 75 

22 1 23 

1 0 1 

1 0 1 

1 0 1 

38 3 41 

2 1 3 

3 1 4 

974 176 1150 

14%

12%

73%

1%

Distribuzione per provincia

Bari Brindisi Taranto Altro
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Previsioni classi triennio 2016-19 

2016/2017   
 

2017/2018   
 

2018/2019   

Prime 
 

Prime 
 

Prime 

Informatica 7 
 

Informatica 6 
 

Informatica 6 

elettronica 2 
 

elettronica 2 
 

elettronica 3 

chimica 1 
 

chimica 1 
 

chimica 1 

Liceo  2 
 

Liceo  2 
 

Liceo  2 

    
 

    
 

    

seconde 
 

seconde 
 

seconde 

Informatica 6 
 

Informatica 7 
 

Informatica 6 

elettronica 3 
 

elettronica 2 
 

elettronica 3 

chimica 1 
 

chimica 1 
 

chimica 1 

Liceo  2 
 

Liceo  2 
 

Liceo  2 

    
 

    
 

    

terze 
 

terze 
 

terze 

Informatica 5 
 

Informatica 5 
 

Informatica 5 

elettronica 1 
 

elettronica 1 
 

elettronica 1 

elettrotecnica 1 
 

elettrotecnica 1 
 

elettrotecnica 1 

chimica 1 
 

chimica 1 
 

chimica 1 

Liceo  2 
 

Liceo  2 
 

Liceo  2 

    
 

    
 

    

quarte 
 

quarte 
 

quarte 

Informatica 4 
 

Informatica 5 
 

Informatica 5 

elettrotecnica 1 
 

elettrotecnica 1 
 

elettrotecnica 1 

elettronica 1 
 

elettronica 1 
 

elettronica 1 

chimica 1 
 

chimica 1 
 

chimica 1 

Liceo  2 
 

Liceo  2 
 

Liceo  2 

    
 

    
   quinte 

 
quinte 

 
quinte 

Informatica 3 
 

Informatica 4 
 

Informatica 5 

elettrotecnica 2 *art elettrotecnica 1 
 

elettrotecnica 1 

elettronica 1 
 

elettronica 1 
 

elettronica 1 

chimica 1 
 

chimica 1 
 

chimica 1 

Liceo  2 
 

Liceo  2 
 

Liceo  2 

        

 
2016/17   

 
2017/18   

 
2018/19   

 
1 moda   

 
1 moda   

 
1 moda 1 

 
1 mecc   

 
1 mecc   

 
1 mecc 1 

 
2 mecc 

   
2 mecc   

 
2 mecc 1 

 
2 a moda 

 
2 moda   

 
2 moda 1 

 
    

 
3 moda   

 
3 moda 1 

 
3 moda 

art  
3 mecc   

 
3 mecc 1 

 
3a mecc 

 
4a mecc   

 
4a mecc 1 

 
4 moda   

 
4 moda   

 
4 moda 1 

 
5 moda art 

 
5 moda   

 
5 moda 1 

 
5 a mecc   

 
    

 
5a mecc 1 
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Attuazione del comma 16 Legge 107/2015 
Il piano triennale dell’offerta formativa assicura l’attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole 
di ogni ordine e grado l’educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le 
discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate 
dall’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 
2013, n. 119, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all’articolo 5-bis, 
comma 1, primo periodo, del predetto decreto-legge n. 93 del 2013. 

I. PRIORITÁ STRATEGICHE  

L’elaborazione del piano triennale tiene conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi individuati nel RAV 
per rispondere alle reali esigenze dell’utenza. 
L’Offerta Formativa si articola tenendo conto non solo della normativa e delle indicazioni nazionali, ma anche 
della visione e missione condivise e dichiarate nei piani precedenti, nonché del patrimonio di esperienza e 
professionalità che negli anni hanno contribuito a costruire l’immagine della nostra scuola. 
 
Si ritiene necessario, pertanto: 

• rafforzare i processi di costruzione del curricolo d’istituto verticale e caratterizzante l’identità 
dell’istituto; 

• strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in modo che essi rispondano esattamente alle 
Indicazioni Nazionali ed ai livelli che obbligatoriamente devono essere conseguiti da ciascuno studente 
nell’esercizio del diritto-dovere all’istruzione. 

 
Da ciò la necessità di: 

• migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di studio (curricolo 
del singolo studente, curricolo per classi parallele, curricolo per ordine di scuola, curricolo d’istituto); 

• superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare l’impianto metodologico in modo 
da contribuire fattivamente, mediante l’azione didattica, allo sviluppo delle competenze chiave di 
cittadinanza europea; 

• monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio (a partire da una segnalazione 
precoce di casi potenziali DSA/ BES/ dispersione); 

• valorizzare e potenziare le eccellenze scolastiche; 

• abbassare le percentuali di dispersione e di abbandono; 

• implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione e/o correzione; 

• migliorare l’offerta formativa e il curricolo; 

• integrare le attività, i compiti e le funzioni dei diversi organi collegiali; 

• potenziare ed integrare il ruolo dei dipartimenti e delle Funzioni Strumentali al PTOF; 

• migliorare il sistema di comunicazione, socializzazione e condivisione tra il personale, gli alunni e le 
famiglie rispetto agli obiettivi perseguiti, alle modalità di gestione, ai risultati conseguiti; 

• promuovere la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei rispettivi ruoli all’interno 
dell’istituzione; 

• generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la competenza; 

• migliorare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche; 

• migliorare l’ambiente di apprendimento (dotazioni, logistica); 

• sostenere formazione ed autoaggiornamento per la diffusione dell’innovazione metodologico 
didattica; 

• implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa; 

• accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il territorio: reti, accordi, progetti; 

• operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo. 
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• acquisire maggiori competenze linguistiche per inserirsi in realtà lavorative  europee e internazionali, 
attraverso mobilità , stage e partecipazione a partenariati europei 

•  sviluppare competenze interpersonali e conoscenza  di altre culture  per superare pregiudizi, 
discriminazioni e per favorire l’inclusione sociale 

• per quanto riguarda eventuali insegnamenti opzionali si demanda alle esigenze dell’utenza, alla 
progettazione dei docenti; essi verranno inseriti nel piano triennale  

• per quanto riguarda l’orientamento in entrata, gli studenti, provenienti dalle scuola secondaria di 
primo grado, devono venir coinvolti nel progetto didattico attraverso incontri con gli insegnanti e il 
dirigente scolastico, nel corso del quale prendono conoscenza del piano formativo; per l’orientamento 
in uscita si devono prevedere incontri con personale universitario e dirigenti di aziende di settore, 
forze armate e quant'altro 
 

L’offerta formativa sarà monitorata e rivista annualmente sulla base delle esigenze sopravvenute nel 
territorio. 

 
Il Piano include quindi: 

• analisi dei bisogni del territorio 

• descrizione dell’utenza dell’istituto  

• azioni della scuola in risposta ai bisogni individuati 

• descrizione degli obiettivi generali  degli indirizzi riferiti al biennio e al triennio  

• descrizione degli obiettivi specifici di apprendimento  articolati in conoscenze, abilità e competenze  

• i regolamenti e quanto previsto dalla Legge n.107/2015 al comma 7 dalla lettera a alla lettera s nonché 
le iniziative di formazione per gli studenti, compresa la conoscenza delle procedure di primo soccorso 
(Legge n. 107/15 comma 16), e le attività formative obbligatorie per il personale docente ed ATA 
(Legge n.107/15 comma 12); 

• la definizione delle risorse occorrenti, l’attuazione dei principi pari opportunità e della lotta alle 
discriminazioni; 

• i percorsi formativi e le iniziative diretti all'orientamento ed alla valorizzazione del merito scolastico e 
dei talenti (Legge n. 107/15 comma 29); 

•  le azioni per difficoltà e problematiche relative all’integrazione degli alunni stranieri e con italiano 
come L2; 

• le azioni per sviluppare e migliorare le competenze digitali di alunni e personale; 
• la descrizione dei rapporti con il territorio 
• le azioni per sviluppare   progetti con partner stranieri con  l'uso delle tecnologie 
•  acquisire  know-how al fine di   preparare gli studenti a lavorare in un contesto internazionale 
•  insegnare con metodo CLIL 
•  sviluppare e disseminare anche con partner stranieri innovazioni nell’uso delle TIC nell’insegnamento 

 
Insieme agli  obiettivi di apprendimento propri di ciascun indirizzo, l’attività didattica di tutte le classi deve 
perseguire: 

• il potenziamento della conoscenza delle lingue straniere e della conoscenza delle culture dei paesi 
europei anche attraverso la promozione di scambi culturali e progetti di partenariato  

• le attivita’ di orientamento universitario e di conoscenza del mondo del lavoro nel triennio 

• il potenziamento dei linguaggi non verbali e  multimediali, dell’uso delle nuove tecnologie  

• il superamento della didattica tradizionale e  la promozione della  didattica laboratoriale  
 
Devono inoltre essere previste:  
 

• attivita’ di valorizzazione delle eccellenze  
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• attivita’ di supporto psicologico alle problematiche dell’adolescenza  

• attivita’ di formazione continua del personale sulla relazione educativa e   sulla comunicazione 
didattica efficace  

 
La programmazione didattica di tutte le classi deve  fare riferimento: 

• a percorsi di recupero integrati nell’attività curricolare   

• a percorsi di tutoring e peer  education 

• ad attività di sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali eventualmente presenti  

• a piani individualizzati per alunni con DSA e altri disturbi o ritardi nell’apprendimento 

• alla programmazione di  attività extrascolastiche coerenti con la programmazione didattica della 
classe, che tengano conto delle necessità scaturite  dall’analisi dei bisogni formativi  e delle richieste 
esplicitate dagli studenti e dalle famiglie. 

 
Questa scuola, da anni, attua un piano serio e programmato di alternanza scuola-lavoro che a seconda della 
normativa vigente ha assunto varie dimensioni sempre finalizzate all’inserimento degli studenti nel mondo del 
lavoro. Alla luce di quanto stabilito dall’attuale Legge si provvederà a incrementare le opportunità di lavoro e 
le capacità di orientamento degli studenti a partire dalla classe terza (anno scol. 2015-2016) alla classe quinta 
(anno scol. 2017-2018) mediante un numero minimo di 400 ore, tenendo conto delle direttive che verranno 
presto emanate dal MIUR una parte di queste ore potrà effettuarsi in azienda e una parte in manifestazioni 
organizzate dalla scuola stessa al proprio interno in orario pomeridiano, serale o prefestivo (se richiesto da 
enti e se vi è disponibilità interna). 
 
Il Piano inoltre includere ed esplicitare: 

• gli indirizzi del Dirigente Scolastico e le priorità del RAV; 

• il fabbisogno di posti comuni, di sostegno, e per il potenziamento dell'offerta formativa (comma2); 

• il fabbisogno di ATA (comma3); 

• il fabbisogno di strutture, infrastrutture, attrezzature materiali; 

• il piano di miglioramento (riferito al RAV); 

• la rendicontazione sociale e la pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti. 
 

La scuola intende aderire a  progetti inclusi nel programma Europeo Erasmus , da sottoporre alla 
 approvazione delle Agenzie Nazionali , al fine di promuovere una internazionalizzazione dei metodi di 
apprendimento attraverso la innovazione e la condivisione di buone pratiche. 
I progetti  rivolti agli studenti hanno lo scopo di  migliorare le loro competenze linguistiche e professionali 
attraverso esperienze di partenariato, di stage e di mobilità Allo stesso tempo mirano  sviluppare competenze 
interpersonali e conoscenza  di altre culture  per superare pregiudizi, discriminazioni e per favorire l’inclusione 
sociale. 
I progetti di formazione per  i docenti mirano soprattutto a perfezionare le loro competenze linguistiche sia 
allo scopo di acquisire il know how necessario per favorire l'inserimento degli studenti in contesti lavorativi 
internazionali e per educarli alla accettazione di diverse culture e sia per la condivisione e implementazione di 
nuovi metodi di insegnamento in un contesto europeo. 
Si intende quindi proseguire attraverso il programma Erasmus Plus, il percorso di formazione europea reale 
già  intrapreso nella scuola attraverso le certificazioni e i corsi di lingue, gli stage all'estero e i programmi 
europei LLP. 
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II. PIANO DI MIGLIORAMENTO  

Il PdM, che viene allegato al presente documento, evidenzia, in sintesi, i seguenti punti essenziali, che 

verranno ripresi e approfonditi nella restante parte di questo documento. 

Priorità Traguardi Obiettivi Azioni 

Diminuzione di 
studenti con 
sospensione di 
giudizio in alcune 
materie 

Rientrare nella media 
regionale di studenti 
con sospensione di 
giudizio 

Definire una 
progettazione 
didattica per studenti 
con bisogni educativi 
speciali 

Formazione del personale scolastico sulle 
tematiche relative agli studenti con bisogni 
educativi speciali 

Individuare prove 
strutturate per classi 
intermedie per 
ciascuna disciplina di 
ogni indirizzo 

Durante le riunioni dei Dipartimenti, i docenti di 
ciascuna disciplina di ogni indirizzo elaborano 3 
prove strutturate, basate sulla didattica per 
competenze (iniziale per valutare la situazione 
in ingresso, in itinere e finale per valutare i 
risultati) 

Individuare un gruppo 
di lavoro sulle 
tematiche 
dell'inclusione degli 
studenti con 
disabilità' e degli 
studenti con 
cittadinanza non 
italiana 

Formazione del personale scolastico sulle 
tematiche dell'inclusione degli studenti con 
disabilità' e degli studenti con cittadinanza non 
italiana con l'obiettivo di ampliare il gruppo di 
lavoro sull'inclusione 

Aumento di 
studenti diplomati 
con votazione 
medio-alta 

Aumento di studenti 
diplomati con 
votazione medio-alta 

Individuare attività 
extracurricolari per il 
potenziamento 
didattico e la 
valorizzazione delle 
eccellenze 

Certificazioni linguistiche Trinity e Cambridge 

Certificazioni informatiche CISCO IT Essential e 
ECDL 

Corsi di approfondimento in Robotica e Logica 

Potenziamento per partecipazione alle 
Olimpiadi di Informatica, Matematica, Fisica e 
Chimica 

Mappare le 
partnership e 
monitorare e valutare 
i rapporti con i 
partner  
 

TrashwareforSocial in sinergia con l'Ente Locale, 
aziende del territorio e organizzazioni del terzo 
settore 

Promuovere laboratori territoriali per 
l’occupabilità da realizzare nell’ambito del Piano 
Nazionale Scuola Digitale in sinergia con enti 
pubblici, aziende ed organizzazioni del terzo 
settore 

L’inclusione al tempo della smart school in 
sinergia con enti pubblici e organizzazioni del 
terzo settore 

Progettazione e realizzazione web application 
per gestione attività relative a partnership 
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III. PROGETTAZIONE CURRICOLARE, EXTRACURRICOLARE, EDUCATIVA E ORGANIZZATIVA  

Sintesi della offerta formativa 

 

 

I Percorsi Curriculari  
Vengono esposti qui di seguito  in forma sintetica i percorsi che il MAJORANA ha programmato per il corrente anno 

scolastico.   

Si è tenuto conto:    

•  delle finalità educative generali dell’Istruzione Scolastica Superiore e degli obiettivi specifici correlati alle 

specializzazioni di 

 Informatica e Telecomunicazioni,  

Elettronica e Elettrotecnica,  

Chimica, Materiali e Biotecnologie, 

Liceo Scientifico-Scienze Applicate,  

 Professionale indirizzo Moda e Manutenzione Meccanica 

•  dei bisogni sociali, culturali ed economici emersi dalla lettura del nostro territorio (il Comprensorio dei Trulli e 

delle Grotte, che abbraccia le tre province di Taranto, Bari e Brindisi, dai cui comuni proviene circa il 60% dei 

nostri utenti pendolari);   

Manutenzione e 
Assistenza Tecnica 

Produzioni Industriali 

e Artigianali (MODA) 

BIENNIO COMUNE 

 

SCUOLA MEDIA 

LICEO SCIENTIFICO 

Informatica 

Telecomunicaz

Elettronica ed 

Elettrotecnica 

Chimica 

Materiali 

Biotecnologie 

UNIVERSITA’ – MONDO DEL LAVORO 

PROGETTO SIRIO 
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•  delle esigenze formative dei nostri studenti, provenienti per circa il 45% dalla scuola media con giudizio di 

sufficienza;  

•  delle attese delle loro famiglie, per una programmazione didattica improntata alla flessibilità;  

•  delle esigenze di equilibrio nel percorso formativo, al fine di evitare sbilanciamenti nei confronti di alcune aree 

disciplinari.  

 La programmazione delle attività proposte intende offrire l’opportunità per un rafforzamento della fiducia in sé, per 

uno sviluppo più armonico della  personalità al fine di acquisire competenze, conoscenze e abilità da spendere con pari 

opportunità nel mercato del lavoro.  

A tal proposito si evidenzia che buona parte degli utenti manifestano aspettative di inserimento più o meno immediato 

nel mondo del lavoro, piuttosto che la volontà di proseguire negli studi (cosa dovuta sia ai problemi di natura  

economica  delle famiglie, sia ad un approccio formativo più pratico che speculativo-teorico). C’è comunque da rilevare 

un progressivo aumento di alunni in uscita che effettuano preiscrizione e poi frequentano corsi universitari, 

prevalentemente nell’area tecnica, con percentuali nell’ordine del 35/40%.  

La scuola ritiene opportuno ‘pilotare’ i bisogni formativi degli alunni nella direzione del  raggiungimento di conoscenze, 

abilità, competenze ad ampio spettro, che risultino duttili e riconvertibili all’interno di una realtà in continua 

trasformazione. Ciò per superare la convinzione che l’istruzione tecnica possa essere considerata limitativa e riduttiva  

rispetto alle esigenze di una società che si struttura e si modula su meccanismi più raffinati e complessi di conoscenze, e 

perché lo sviluppo della personalità umana ha bisogno di conoscenze e abilità relazionali.  

Le attività didattiche sono svolte realizzando un raccordo epistemologico, metodologico e linguistico fra le varie 

discipline dell’area tecnico-scientifica e quelle dell’area umanistica, in ossequio alla necessità di creare un ponte stabile 

di veicolazione efficace delle conoscenze, informazioni, esperienze tra il soggetto in formazione e il mondo circostante.  

Le risorse che la scuola utilizza per il raggiungimento dei suoi obiettivi sono da individuarsi nelle risorse materiali (aule, 

palestre, laboratori,  ecc.) e in quelle umane (tutti i docenti mettono a disposizione degli alunni le loro professionalità,  il 

loro tempo ed  il loro impegno per dare vita ai vari corposi progetti educativi.)   

I corsi diurni e serali attivati presso il MAJORANA sono quinquennali, con un biennio propedeutico e un triennio di 

indirizzo.  

  

Biennio  
La struttura e i contenuti del curricolo, partendo da un dato di fatto che gli allievi si presentano con una apparente poca 

predisposizione per il versante umanistico, sono organizzati ai fini di una riacquisizione di capacità e competenze di 

comprensione di testi, in parallelo ad un approccio ed esame dei principi delle scienze, fisica, chimica, ecc., onde 

arrivare a padroneggiare metodi di ragionamento per l’apprendimento e lo sfruttamento di tecniche.  

  

Corsi diurni  

Indirizzo: Informatica  e Telecomunicazioni 
Nell’indirizzo sono previste le articolazioni “Informatica” e “Telecomunicazioni”, nelle quali il profilo viene orientato e 

declinato.  
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In particolare, con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto delle relative normative tecniche, viene 

approfondita nell’articolazione “Informatica” l’analisi, la comparazione e la progettazione di dispositivi e strumenti 

informatici e lo sviluppo delle applicazioni informatiche.   

Indirizzo: Elettronica e Elettrotecnica 
Nell’indirizzo sono previste le articolazioni “Elettronica”, “Elettrotecnica” e “Automazione”, nelle quali il profilo viene 

orientato e declinato.  

In particolare, sempre con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto delle relative normative tecniche, 

viene approfondita nell’articolazione “Elettronica” la progettazione, realizzazione e gestione di sistemi e circuiti 

elettronici. Nell’articolazione “Elettrotecnica” la progettazione, realizzazione e gestione di impianti elettrici civili e 

industriali e, nell’articolazione “Automazione”, la progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di controllo. 

Indirizzo: Chimica e materiali, Biotecnologie alimentari e santiarie 
Nell’indirizzo sono previste le articolazioni “Chimica e materiali”, “Biotecnologie ambientali” e “Biotecnologie sanitarie”, 

nelle quali il profilo viene orientato e declinato. Nell’articolazione “Chimica e materiali” vengono identificate, acquisite e 

approfondite, nelle attività di laboratorio, le competenze relative alle metodiche per la preparazione e per la 

caratterizzazione dei sistemi chimici, all’elaborazione, realizzazione e controllo di progetti chimici e biotecnologici e alla 

progettazione, gestione e controllo di impianti chimici. Nell’articolazione “Biotecnologie ambientali” vengono 

identificate, acquisite e approfondite le competenze relative al governo e controllo di progetti, processi e attività, nel 

rispetto delle normative sulla protezione  

ambientale e sulla sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro, e allo studio delle interazioni fra sistemi energetici e 

ambiente, specialmente riferite all’impatto ambientale degli impianti e alle relative emissioni inquinanti 

Liceo Scientifico op. Scienze Applicate  
La struttura  e i contenuti del curricolo tengono conto  della necessaria integrazione tra scienza e tecnologia con il 

complemento dell'area delle discipline umanistiche  validamente rappresentate nella loro composizione. L'iter 

formativo prevede uno spazio adeguato per gli insegnamenti scientifici e tecnici corroborato da un uso sistematico dei 

laboratori collegati alle varie discipline. Si tende all'acquisizione di un atteggiamento mentale che esperisce 

continuamente  una analisi critica dei fenomeni studiati ed una  sintesi tecnica e/o tecnologica degli stessi fenomeni  

che il solo studio teorico non può offrire.    

Professionale 

Indirizzo  “Produzioni industriali e artigianali” 
Nell’indirizzo sono previste le articolazioni Industria e Artigianato. Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo 

“Produzioni industriali e artigianali” interviene nei processi di lavorazione, fabbricazione, assemblaggio e 

commercializzazione di prodotti industriali e artigianali. 

Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi generali (economia del mare, 

abbigliamento, industria del mobile e dell’arredamento, grafica industriale, edilizia, industria chimico-biologica, 

produzioni multimediali, cinematografiche e televisive ed altri) e specificamente sviluppate in relazione alle esigenze 

espresse dal territorio. 

Nell’articolazione “Industria”, vengono applicate e approfondite le metodiche tipiche della produzione e 

dell’organizzazione industriale, per intervenire nei diversi segmenti che la caratterizzano, avvalendosi dell’innovazione 

tecnologica. 
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Nell’articolazione “Artigianato”, vengono sviluppati e approfonditi gli aspetti relativi all’ideazione, progettazione, 

realizzazione e commercializzazione di oggetti e sistemi di oggetti, prodotti anche su commissione, con attenzione agli 

aspetti connessi all’innovazione, sotto il profilo creativo e tecnico e alle produzioni tipiche locali. 

 

Indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica 
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” possiede le competenze per 

gestire,organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e 

collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici, anche marittimi. 

Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi generali (elettronica, 

elettrotecnica, meccanica,termotecnica ed altri) e specificamente sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal 

territorio.  

Le competenze dell’indirizzo « Manutenzione e assistenza tecnica » sono sviluppate e integrate in coerenza con la filiera 

produttiva di riferimento e con le esigenze del territorio. 

Corsi serali  
Istituto Tecnico Industriale Indirizzo: Informatica 

I  contenuti dei curricoli ricalcano quelli dei corsi diurni ,  mentre le strutturazioni riscontrano alcune rivoluzioni in 

quanto l’attuale ordinamento sperimentale suggerisce di predisporre moduli formativi che inglobino crediti formativi e 

di lavoro dei singoli  studenti.    

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DI AREA GENERALE COMUNI AGLI INDIRIZZI DEL SETTORE 
TECNOLOGICO 

QUADRO ORARIO 

INSEGNAMENTI COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI DEL SETTO RE TECNOLOGICO 

DISCIPLINE 

ORE 

1^Biennio 
2^ Biennio 5° Anno 

secondo biennio e quinto anno costituiscono 
un percorso formativo unitario 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 
Lingua inglese 99 99 99 99 99 

Storia 66 66 66 66 66 

Matematica 132 132 99 99 99 

Geografia generale ed economica 33  
Diritto ed economia 66 66  
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 66 66 
Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione Cattolica o attività alternative 33 33 33 33 33 
Totale ore annue di attività e insegnamenti generali 660 660 495 495 495 
Scienze integrate (Fisica) 99 99    

di cui in compresenza 66*    
Scienze integrate (Chimica) 99 99    

di cui in compresenza 66*    
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 99 99    

di cui in compresenza                            66*    
Tecnologie informatiche 99      

di cui in compresenza                        66    
Scienze e tecnologie applicate***   99    

Totale ore annue di attività e insegnamenti di indirizzo 396 396 561 561 561 
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Totale complessivo 1056 1056 1056 1056 1056 
* L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici; le ore indicate con asterisco sono 
riferite  alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici.Gli istituti tecnici del settore tecnologico possono 
prevedere, nel piano dell’offerta formativa, attività e insegnamenti facoltativi di ulteriori lingue straniere nei limiti del contingente di organico loro 
assegnato ovvero con l’utilizzo di risorse comunque disponibili per il potenziamento dell’offerta formativa. 

*** I risultati di apprendimento della disciplina denominata “Scienze e tecnologie applicate”, compresa fra gli insegnamenti di indirizzo del primo biennio, 
si riferiscono all’insegnamento che caratterizza, per il maggior numero di ore, il successivo triennio.   Per quanto concerne l’articolazione delle cattedre, si 
rinvia all’articolo 8, comma 2, lettera a).  

Biennio 

Nel primo biennio viene attribuita una notevole importanza  ai problemi della dispersione scolastica e 

dell’orientamento, perché si ritiene che la riduzione degli abbandoni e degli insuccessi (più frequenti proprio nei primi 

anni) sia uno degli obiettivi della scuola.  Nei primi due anni si procede, dopo un’indagine preliminare, ad individuare i 

livelli di partenza degli studenti, per provvedere a:  

♦  consolidare le conoscenze culturali, umanistiche e scientifiche, basilari;  

♦  acquisire le prime conoscenze nelle grandi aree di professionalità e di ricerca;  

♦  promuovere le capacità di orientamento, responsabilizzazione dello studente rispetto alle scelte scolastiche e 

professionali, rafforzandone le motivazioni.  

Al secondo anno, con la disciplina Scienze e tecnologie applicate, lo studente inizia il percorso tecnologico affrontando 

già la materia di indirizzo del secondo biennio e del quinto anno. 

Resta chiaro quindi, che la scelta del percorso da seguire deve avvenire già all'inizio del secondo anno del primo biennio. 

Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni 

L’indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni” ha lo scopo di far acquisire allo studente, al 

termine del percorso quinquennale, specifiche competenze nell’ambito del ciclo di vita del 

prodotto software e dell’infrastruttura di telecomunicazione, declinate in termini di capacità 

di ideare, progettare, produrre e inserire nel mercato componenti e servizi di settore. La 

preparazione dello studente è integrata da competenze trasversali che gli consentono di 

leggere le problematiche dell’intera filiera.Dall’analisi delle richieste delle aziende di settore 

sono emerse specifiche esigenze di formazione di tipo umanistico, matematico e statistico; scientifico-tecnologico; 

progettuale e gestionale per rispondere in modo innovativo alle richieste del mercato e per contribuire allo sviluppo di 

un livello culturale alto a sostegno di capacità ideativo–creative. 

L’indirizzo prevede le articolazioni “Informatica” e “Telecomunicazioni” . 

Nell’articolazione “Informatica” si acquisiscono competenze che caratterizzano il profilo professionale in relazione ai 

processi, ai prodotti, ai servizi con particolare riferimento agli aspetti innovativi e alla ricerca applicata, per la 

realizzazione di soluzioni informatiche a sostegno delle aziende che operano in un mercato interno e internazionale 

sempre più competitivo. Il profilo professionale dell’indirizzo consente l’inserimento nei processi aziendali, in precisi 

ruoli funzionali coerenti con gli obiettivi dell’impresa. 

Nell’articolazione “Telecomunicazioni” si acquisiscono competenze che caratterizzano il profilo professionale in 

relazione alle infrastrutture di comunicazione e ai processi per realizzarle, con particolare riferimento agli aspetti 

innovativi e alla ricerca applicata. Il profilo professionale dell’indirizzo permette un efficace inserimento in una pluralità 

di contesti aziendali, con possibilità di approfondire maggiormente le competenze correlate alle caratteristiche delle 

diverse realtà territoriali. 
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Ampio spazio è riservato allo sviluppo di competenze organizzative, gestionali e di mercato che consentono, grazie 

anche all’utilizzo dell’alternanza scuola-lavoro, di realizzare progetti correlati ai reali processi di sviluppo dei prodotti e 

dei servizi che caratterizzano le aziende del settore.  

Il quinto anno, dedicato all’approfondimento di specifiche tematiche settoriali, è finalizzato a favorire le scelte dei 

giovani rispetto a un rapido inserimento nel mondo del lavoro o alle successive opportunità di formazione: 

conseguimento di una specializzazione  tecnica superiore, prosecuzione degli studi a livello universitario. 

Quadro orario annuale 

INFORMATICA: ATTIVITA' ED INSEGNAMENTI OBBLIGATORI 

DISCIPLINE 

ORE 

1^Biennio 
2^ Biennio 5° Anno 

secondo biennio e quinto anno costituiscono 
un percorso formativo unitario 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 
Scienze integrate (Fisica) 99 99  

(di cui in compresenza) 66 
Scienze integrate (Chimica) 66 66 

(di cui in compresenza) 66 
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 99 99 

(di cui in compresenza) 66 
Tecnologie informatiche 99  

(di cui in compresenza) 66 
Scienze e tecnologie applicate **  99 
Complementi di matematica  33 33  
Sistemi e reti 132 132 132 
Tecnologie e Progettazione di Sistemi Elettronici ed Elettrotecnici 99 99 132 
Telecomunicazioni 99 99  
Gestione progetto, organizzazione d'impresa  99 
Informatica 198 198 198 
Totale ore annue di attività e insegnamenti di indirizzo 396 396 561 561 561 

(di cui in compresenza) 264* 561* 330* 

Totale complessivo 1056 1056 1056 1056 1056 

* L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici; le ore indicate 

con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. 

Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, possono programmare le ore di compresenza 

nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore. 

** I risultati di apprendimento della disciplina denominata “Scienze e tecnologie applicate”, compresa fra gli insegnamenti di 

indirizzo del primo biennio, si riferiscono all’insegnamento che caratterizza, per il maggior numero di ore, il successivo triennio. 

Per quanto concerne l’articolazione delle cattedre, si rinvia all’articolo 8, comma 2, lettera a). 
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Profilo professionale del Perito Informatico  

Il Diplomato in “Informatica e Telecomunicazioni”: 
- ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli 
apparati di comunicazione; 
- ha competenze e conoscenze che, a seconda delle diverse articolazioni, si rivolgono all’analisi, progettazione, installazione e gestione di sistemi 
informatici, basi di dati, reti di sistemi di elaborazione, sistemi multimediali e apparati di trasmissione e ricezione dei segnali; 
- ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che possono rivolgersi al software: gestionale – orientato ai servizi – per i 
sistemi dedicati “incorporati”; 
- collabora nella gestione di progetti, operando nel quadro di normative nazionali e internazionali, concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la 
protezione delle informazioni (“privacy”). 
È in grado di: 
- collaborare, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della tutela ambientale e di intervenire nel miglioramento della 
qualità dei prodotti e nell’organizzazione produttiva delle imprese; 
- collaborare alla pianificazione delle attività di produzione dei sistemi, dove applica capacità di comunicare e interagire efficacemente, sia nella forma 
scritta che orale; 
- esercitare, in contesti di lavoro caratterizzati prevalentemente da una gestione in team, un approccio razionale, concettuale e analitico, orientato al 
raggiungimento dell’obiettivo, nell’analisi e nella realizzazione delle soluzioni; 
- utilizzare a livello avanzato la lingua inglese per interloquire in un ambito professionale caratterizzato da forte internazionalizzazione; 
- definire specifiche tecniche, utilizzare e redigere manuali d’uso. 
Nell’indirizzo sono previste le articolazioni “Informatica” e “Telecomunicazioni”, nelle quali il profilo viene orientato e declinato. 
In particolare, con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto delle relative normative tecniche, viene approfondita nell’articolazione 
“Informatica” l’analisi, la comparazione e la progettazione di dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni informatiche. 

Nell’articolazione “Telecomunicazioni”,viene approfondita l’analisi, la comparazione, la progettazione, installazione e gestione 
di dispositivi e strumenti elettronici e sistemi di telecomunicazione, lo sviluppo di applicazioni informatiche per reti locali e servizi a distanza. 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni” consegue i risultati di 

apprendimento descritti nel punto 2.3 dell’Allegato A), di seguito specificati in termini di competenze. 
1 – Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali. 
2 – Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di telecomunicazione. 
3 – Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità e della sicurezza. 
4 – Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali. 
5 – Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti. 
6 – Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza. 
In relazione alle articolazioni ”Informatica” e “Telecomunicazioni”, le competenze di cui sopra sono differentemente sviluppate e opportunamente 
integrate in coerenza con la peculiarità del percorso di riferimento. 

Sbocchi occupazionali per il Perito Informatico  
 

• Industria per il controllo dei sistemi automatici.   

• Industria informatica in generale.   

• Software houses.   

• Centri elaborazione dati.   

• Studi per la progettazione e la realizzazione di sistemi informatici.   

• Libera professione.   

• Insegnante Tecnico Pratico nei laboratori degli istituti di istruzione tecnica e professionale e nei corsi per 
lavoratori dell'industria.   

• Possibilità di iscrizione a qualsiasi facoltà universitaria.   

• Per il raggiungimento della preparazione necessaria all'esercizio delle attività professionali sopraindicate, il 
piano di studi è stato formulato in modo da distribuire opportunamente, nel triennio, gli insegnamenti delle 
materie particolari di indirizzo.   
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Indirizzo Elettronica e Elettrotecnica 

L’indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica”  propone una formazione polivalente che unisce i 

principi, le tecnologie e le pratiche di tutti i sistemi elettrici, rivolti sia alla produzione, alla 

distribuzione e all’utilizzazione dell’energia elettrica, sia alla generazione, alla trasmissione 

e alla elaborazione di segnali analogici e digitali, sia alla creazione di sistemi automatici.  

Grazie a questa ampia conoscenza di tecnologie i diplomati dell’indirizzo “Elettronica ed 

Elettrotecnica” sono in grado di operare in molte e diverse situazioni: organizzazione dei servizi ed esercizio di 

sistemi elettrici; sviluppo e utilizzazione di sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti, apparecchi e apparati 

elettronici; utilizzazione di tecniche di controllo e interfaccia  basati su software dedicati; automazione industriale e 

controllo dei processi produttivi, processi di conversione dell’energia elettrica, anche di fonti alternative, e del loro 

controllo; mantenimento della sicurezza sul lavoro e nella tutela ambientale. 

La padronanza tecnica è una parte fondamentale degli esiti di apprendimento. L’acquisizione dei fondamenti 

concettuali e delle tecniche di base dell’elettrotecnica, dell’elettronica, dell’automazione delle loro applicazioni si 

sviluppa principalmente nel primo biennio. La progettazione, lo studio dei processi produttivi e il loro 

inquadramento nel sistema aziendale sono presenti in tutti e tre gli ultimi anni, ma specialmente nel quinto 

vengono condotte in modo sistematico su problemi e stuazioni complesse. L’attenzione per i problemi sociali e 

organizzativi accompagna costantemente l’acquisizione della padronanza tecnica. In particolare sono studiati, 

anche con riferimento alle normative, i problemi della sicurezza sia ambientale sia lavorativa. 

Tre articolazioni, Elettronica, Elettrotecnica, Automazione, sono dedicate ad approfondire le conoscenze e le pratiche di 

progettazione, realizzazione e gestione rispettivamente di sistemi e circuiti elettronici, impianti elettrici civili e 

industriali, sistemi di controllo. 

Quadro orario 
ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA: ATTIVITA' ED INSEGNA MENTI OBBLIGATORI 

DISCIPLINE 

ORE 

1^Biennio 
2^ Biennio 5° Anno 

secondo biennio e quinto anno costituiscono 
un percorso formativo unitario 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 
Scienze integrate (Fisica) 99 99  

(di cui in compresenza) 66 
Scienze integrate (Chimica) 66 66 

(di cui in compresenza) 66 
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 99 99 

(di cui in compresenza) 66 
Tecnologie informatiche 99  

(di cui in compresenza) 66 
Scienze e tecnologie applicate **  99 

Discipline comuni alle articolazioni: Elettronica ed Elettrotecnica 
Complementi di matematica  33 33  
Tecnologie e Progettazione di Sistemi Elettronici ed Elettrotecnici 165 165 198 

Articolazioni: Elettronica ed Elettrotecnica 
Elettronica ed elettrotecnica  231 198 198 
Sistemi automatici 132 165 165 
Totale ore annue di attività e insegnamenti di indirizzo 396 396 561 561 561 

(di cui in compresenza) 264* 561* 330* 

Totale complessivo 1056 1056 1056 1056 1056 

* L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici; le ore indicate 

con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. 

Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, possono programmare le ore di compresenza 
nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore. 
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** I risultati di apprendimento della disciplina denominata “Scienze e tecnologie applicate”, compresa fra gli insegnamenti di 
indirizzo del primo biennio, si riferiscono all’insegnamento che caratterizza, per il maggior numero di ore, il successivo triennio. 
Per quanto concerne l’articolazione delle cattedre, si rinvia all’articolo 8, comma 2, lettera a). 

Profilo professionale del Perito Elettrotecnico - Elettronico   
Il Diplomato in “Elettronica ed Elettrotecnica”: 
- ha competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie costruttive dei sistemi elettrici, elettronici e delle 
macchine elettriche, della generazione, elaborazione e trasmissione dei segnali elettrici ed elettronici, dei sistemi per la 
generazione, conversione e trasporto dell’energia elettrica e dei relativi impianti di distribuzione; 
- nei contesti produttivi d’interesse, collabora nella progettazione, costruzione e collaudo di sistemi elettrici ed elettronici, di 
impianti elettrici e sistemi di automazione. 
È grado di: 
- operare nell’organizzazione dei servizi e nell’esercizio di sistemi elettrici ed elettronici complessi; 
- sviluppare e utilizzare sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti, apparecchi e apparati elettronici; 
- utilizzare le tecniche di controllo e interfaccia mediante software dedicato; 
- integrare conoscenze di elettrotecnica, di elettronica e di informatica per intervenire nell’automazione industriale e nel 
controllo dei processi produttivi, rispetto ai quali è in grado di contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico 
delle imprese relativamente alle tipologie di produzione; 
- intervenire nei processi di conversione dell’energia elettrica, anche di fonti alternative, e del loro controllo, per ottimizzare 
il consumo energetico e adeguare gli impianti e i dispositivi alle normative sulla sicurezza; 
- nell’ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della sicurezza sul lavoro e nella tutela ambientale, 
contribuendo al miglioramento della qualità dei prodotti e dell’organizzazione produttiva delle aziende. 
Nell’indirizzo sono previste le articolazioni “Elettronica”, “Elettrotecnica” e “Automazione”, nelle quali il profilo viene 
orientato e declinato. 
In particolare, sempre con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto delle relative normative tecniche, viene 
approfondita nell’articolazione “Elettronica” la progettazione, realizzazione e gestione di sistemi e circuiti elettronici; 

nell’articolazione “Elettrotecnica” la progettazione, realizzazione e gestione di impianti elettrici civili e industriali e, 

nell’articolazione “Automazione”, la progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di controllo. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica” consegue i risultati 

di apprendimento descritti nel punto 2.3 dell’Allegato A), di seguito specificati in termini di competenze. 
1– Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche i procedimenti 
dell’elettrotecnica e dell’elettronica. 
2 – Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per effettuare verifiche, controlli e 
collaudi. 
3 – Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle apparecchiature elettroniche, con 
riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento. 
4 – Gestire progetti. 
5 – Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali. 
6 – Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di applicazione. 
7 – Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici. 
In relazione alle articolazioni: ”Elettronica”, “Elettrotecnica” ed “Automazione”, le competenze di cui sopra sono 
differentemente sviluppate e opportunamente integrate in coerenza con la peculiarità del percorso di riferimento. 

Sbocchi occupazionali per il Perito  Elettronico - Elettrotecnico 
  -aziende impianti elettrici ed elettronici  
  -aziende settore controlli  
  -aziende commerciali  
  -industria manifatturiera  
  -aziende vari settori produttivi  
  -libera professione  
  -pubblico impiego 
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Indirizzo Chimico, Materiali e Biotecnologie 

L’indirizzo “Chimica, Materiali e Biotecnologie” è finalizzato all’acquisizione di un 

complesso di competenze riguardanti: i materiali, le analisi strumentali chimico-biologiche, 

i processi produttivi, in relazione alle esigenze delle realtà territoriali, nel pieno rispetto 

della salute e dell’ambiente. Il percorso di studi prevede una formazione, a partire da 

solide basi di chimica, fisica, biologia e matematica, che ponga il diplomato in grado di utilizzare le tecnologie del settore 

per realizzare prodotti negli ambiti chimico, merceologico, biologico, farmaceutico. 

Il percorso, pur strutturato con una logica unitaria, prevede tre articolazioni e un’opzione: 

• Chimica e materiali, Biotecnologie ambientali, Biotecnologie sanitarie. L’unitarietà è garantita dalla coesistenza di 
discipline tecniche comuni, approfondite nelle tre articolazioni e nell’opzione, in cui acquisiscono connotazioni 
professionali specifiche. Il secondo biennio punta al consolidamento delle basi scientifiche ed alla comprensione dei 
principi tecnici e teorici necessari per l'interpretazione di problemi ambientali e dei processi produttivi integrati. In 
particolare, nell’articolazione “Chimica e materiali”, vengono identificate, acquisite e approfondite le competenze 
relative alle metodiche per la preparazione e per la caratterizzazione dei sistemi chimici e all’elaborazione, 
realizzazione e controllo di progetti chimici e biotecnologici nelle attività di laboratorio e alla progettazione, 
gestione e controllo di impianti chimici. Il diplomato dovrà avere competenze che vanno ben oltre il semplice uso 
della strumentazione. Il diplomato è in grado di servirsi di tutte le apparecchiature, ha le competenze per 
l’ottimizzazione delle prestazioni delle stesse macchine, possiede le abilità di utilizzazione di tutti i software 
applicativi, nel pieno rispetto delle normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza degli ambienti di vita e 
di lavoro. 

• Nell’articolazione “Biotecnologie ambientali”, vengono identificate, acquisite e approfondite le competenze 
relative alle metodiche per la caratterizzazione dei sistemi biochimici e microbiologici, allo studio dell’ambiente, 
degli ecosistemi, della genetica e delle biotecnologie, nel rispetto delle normative sulla protezione ambientale e 
sulla sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro, e allo studio delle interazioni fra sistemi energetici e ambiente, 
specialmente riferite all’impatto ambientale degli impianti e alle relative emissioni inquinanti. 

• 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; vengono infine analizzate le normative sanitarie italiane ed europee per la tutela della persona. 

 
Quadro orario 

CHIMICA E BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI: ATTIVITA' ED IN SEGNAMENTI OBBLIGATORI 

DISCIPLINE 

ORE 

1^Biennio 
2^ Biennio 5° Anno 

secondo biennio e quinto anno costituiscono 
un percorso formativo unitario 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 
Scienze integrate (Fisica) 99 99  

(di cui in compresenza) 66 
Scienze integrate (Chimica) 66 66 

(di cui in compresenza) 66 
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 99 99 

(di cui in compresenza) 66 
Tecnologie informatiche 99  

(di cui in compresenza) 66 
Scienze e tecnologie applicate **  99 
Complementi di matematica  33 33  
Chimica analitica e strumentale 132 132 132 
Chimica organica e biochimica 132 132 132 
Fisica ambientale 66 66 99 
Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo ambientale 198 198 198 
Totale ore annue di attività e insegnamenti di indirizzo 396 396 561 561 561 
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(di cui in compresenza) 264* 561* 330* 

Totale complessivo 1056 1056 1056 1056 1056 

 
* L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici; le ore indicate 
con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. 
Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, possono programmare le ore di compresenza 
nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore. 
** I risultati di apprendimento della disciplina denominata “Scienze e tecnologie applicate”, compresa fra gli insegnamenti di 
indirizzo del primo biennio, si riferiscono all’insegnamento che caratterizza, per il maggior numero di ore, il successivo triennio. 
Per quanto concerne l’articolazione delle cattedre, si rinvia all’articolo 8, comma 2, lettera a). 

Profilo professionale del Perito Chimico   
Il Diplomato in Chimica, Materiali e Biotecnologie:  

– ha competenze specifiche nel campo dei materiali, delle analisi strumentali chimico-biologiche, nei  processi di 

produzione, in relazione alle esigenze delle realtà territoriali, negli ambiti chimico, merceologico, biologico, 

farmaceutico, tintorio e conciario;  

– ha competenze nel settore della prevenzione e della gestione di situazioni a rischio ambientale e sanitario.  

È in grado di:  

• collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella gestione e nel controllo dei processi, nella gestione e 

manutenzione di impianti chimici, tecnologici e biotecnologici, partecipando alla risoluzione delle problematiche relative 

agli stessi; ha competenze per l’analisi e il controllo dei reflui, nel rispetto delle normative per la tutela ambientale;  

• integrare competenze di chimica, di biologia e microbiologia, di impianti e di processi chimici e biotecnologici, di 

organizzazione e automazione industriale, per contribuire all’innovazione dei processi e delle relative procedure di 

gestione e di controllo, per il sistematico adeguamento tecnologico e organizzativo delle imprese;  

• applicare i principi e gli strumenti in merito alla gestione della sicurezza degli ambienti di lavoro, del miglioramento 

della qualità dei prodotti, dei processi e dei servizi;  

• collaborare nella pianificazione, gestione e controllo delle strumentazioni di laboratorio di analisi e nello sviluppo del 

processo e del prodotto;  

• verificare la corrispondenza del prodotto alle specifiche dichiarate, applicando le procedure e i protocolli  

dell’area di competenza; controllare il ciclo di produzione utilizzando software dedicati, sia alle tecniche di  

analisi di laboratorio sia al controllo e gestione degli impianti;  

• essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui sono applicate.  

Nell’indirizzo sono previste le articolazioni “Chimica e materiali”, “Biotecnologie ambientali” e “Biotecnologie sanitarie”, 

nelle quali il profilo viene orientato e declinato. Nell’articolazione “Chimica e materiali” vengono identificate, acquisite e 

approfondite, nelle attività di laboratorio, le competenze relative alle metodiche per la preparazione e per la 

caratterizzazione dei sistemi chimici, all’elaborazione, realizzazione e controllo di progetti chimici e biotecnologici e alla 

progettazione, gestione e controllo di impianti chimici. Nell’articolazione “Biotecnologie ambientali” vengono 

identificate, acquisite e approfondite le competenze relative al governo e controllo di progetti, processi e attività, nel 

rispetto delle normative sulla protezione  

ambientale e sulla sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro, e allo studio delle interazioni fra sistemi energetici e 

ambiente, specialmente riferite all’impatto ambientale degli impianti e alle relative emissioni inquinanti.  

A conclusione del percorso quinquennale, Il diplomato nell’indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie  

consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze:  

1. Acquisire i dati ed esprimere quantitativamente e qualitativamente i risultati delle osservazioni di un fenomeno 

attraverso grandezze fondamentali e derivate.  

2. Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali.  

3. Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttur a dei sistemi e le loro 

trasformazioni.  

4. Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale e sociale in cui sono 

applicate.  
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5. Intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi chimici e biotecnologici.  

6. Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio.  

7. Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza.  

In relazione a ciascuna delle articolazioni le competenze elencate sono sviluppate coerentemente con la peculiarità del 

percorso di riferimento.  

 

 

Liceo Scientifico - Scienze Applicate 
 Il Liceo Scientifico delle Scienze Applicate offre un’ampia formazione culturale basata sullo 

sviluppo di tre componenti fondamentali: quella linguistico-letteraria, quella storico- 

filosofica e quella tecnico-scientifica. Fornisce una preparazione completa in campo scientifico creando i presupposti per 

poter continuare o approfondire gli studi di un ampio ventaglio di discipline tecnico-scientifiche.  

Un aspetto culturale dei nostri giorni è caratterizzato dal legame molto stretto tra scienza e tecnologia, tanto che lo 

sviluppo della prima è strettamente legato all’evolversi della seconda e viceversa. E’ generalmente acquisito che 

l'attività scientifica ha come scopo il progresso della conoscenza, mentre l'attività tecnologica ha come scopo la modifica 

della realtà.  

Questo indirizzo di studio é caratterizzato da un'integrazione tra scienza e tecnologia con il complemento dell'area delle 

discipline umanistiche validamente rappresentate nella loro composizione. L'iter formativo prevede uno spazio 

adeguato per gli insegnamenti scientifici e tecnici corroborato da un uso sistematico dei laboratori collegati alle varie 

discipline. In questo contesto le attività svolte in laboratorio presentano una notevole importanza in quanto danno la 

possibilità di portare lo studente ad una analisi critica dei fenomeni studiati e ad una sintesi tecnica e/o tecnologica degli 

stessi che il solo studio teorico non può offrire.  

L’ampia disponibilità dei laboratori a disposizione che permette di modulare le varie metodologie didattiche e la 

valutazione stessa delle tecniche utilizzate sono a fondamento di una corposa formazione scientifica. Le attività di 

laboratorio si sviluppano nell'arco dei cinque anni e formano un’ossatura fondamentale di questo indirizzo di studi. Nel 

primo biennio gli studenti sono guidati sia nell'esecuzione delle varie prove ed esperienze che nella interpretazione dei 

risultati, mentre nel triennio successivo lo studente è stimolato ad una completa autonomia nella progettazione ed 

esecuzione delle prove. Il titolo di studio conseguito è la maturità scientifica.  

 

LICEO SCIENTIFICO op. SCIENZE APPLICATE 

DISCIPLINE 

ORE 

1^Biennio 
2^ Biennio 5° Anno 

  

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 
Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99 

Storia e Geografia 99 99  

Storia  66 66 66 
Filosofia 66 66 66 
Matematica 165 132 132 132 132 

Informatica 66 66 66 66 66 
Fisica 66 66 99 99 99 
Scienze naturali * 99 132 165 165 165 
Disegno e storia dell'arte 66 66 66 66 66 
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Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione Cattolica o attività alternative 33 33 33 33 33 
Totale complessivo 891 891 990 990 990 

* Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori 
per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. 

Profilo del liceale delle Scienze Applicate  

Gli studenti, a conclusione del percorso, dovranno in particolare:  

1. aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative di 
laboratorio; 

2. elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle procedure 
sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica; 

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

formali, artificiali); 
5. comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana; 
6.6.6.6. saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione di specifici 

problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo scientifico. 
 

 

Professionale: Manutenzione e assistenza tecnica(IP09 art. IPM09) 
  
Il Manutentore Meccanico è una figura professionale presente in quasi tutti  i settori 

produttivi.  

E' in possesso di conoscenze di tecnologia e disegno meccanico, della tipologia e del 

funzionamento delle macchine utensili, degli strumenti e delle attrezzature per 

l'aggiustaggio, per la saldatura, il montaggio, il controllo e la manutenzione, nonché di basi di 

informatica. 

Nell'esplicazione della sua professionalità legge disegni di particolari e complessivi meccanici 

ed elettrici, organizza le fasi di lavoro, esegue l'assemblaggio, il controllo e la messa in opera di particolari, complessivi 

meccanici ed elettrici, mediante l'uso di strumenti meccanici, elettrici ed informatici. Effettua il controllo periodico, la 

ricerca delle principali anomalie e difetti ed esegue  la riparazione.  

     Svolge la sua attività nelle officine e aziende meccaniche e metalmeccaniche.  

     Questa figura professionale si occupa della manutenzione e dell’assistenza agli impianti, alla linea di produzione ed 

alla  singola macchina.  

     Questa funzione può essere suddivisa in tre principali gruppi di attività: il ripristino del funzionamento delle 

macchine, la  prevenzione dei guasti e delle anomalie e, in parte, il miglioramento dei mezzi di lavoro.  

     Nel processo di lavoro possono inoltre essere individuati due momenti fondamentali: un’attività di primo intervento 

che agisce  sulla macchina in avaria a seguito di una segnalazione da parte di un operatore ed un secondo intervento 

rappresentato dalla revisione e esecuzione di riparazioni complesse su macchine ferme o nelle aree adibite e attrezzate 

per la riparazione. 

     Lo sviluppo tecnologico avvenuto soprattutto negli ultimi anni ha modificato la natura dell’attività svolta dal 

manutentore che si trova ora ad agire su macchine e dispositivi informatici che, pur fornendo automaticamente 

informazioni elementari sul guasto o l’anomalia intervenuta, richiedono al manutentore una elevata conoscenza tecnica 

della macchina e della sua logica di funzionamento per risolvere i problemi. In generale, il manutentore ha quindi il 
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compito di individuare le imperfezioni nei macchinari e le loro cause; smontare le parti per localizzare ed eliminare i 

guasti; eseguire i lavori di manutenzione, controllo e riparazione in base alle procedure stabilite.  

     Egli deve eseguire, inoltre, prove di funzionamento per ripristinare l’operatività della macchina, procedere alla 

manutenzione periodica dei macchinari e dei suoi accessori, dovrà  registrare i dati tecnici relativi alla riparazione 

eseguita ed i risultati secondo le modalità utilizzate in azienda. Questa figura professionale trova impiego all’interno di 

piccole, medie e grandi imprese meccaniche nel settore produzione,  possiede basi di informatica, conosce la tecnologia 

e il disegno meccanico, legge disegni di particolari e complessivi meccanici ed elettrici.  

     Egli esegue il controllo e la messa in opera di particolari complessivi meccanici ed elettrici, mediante l’uso di 

strumenti meccanici, elettrici ed informatici.  

     Effettua il controllo periodico, la ricerca delle principali anomalie e difetti ed esegue la riparazione.  

     Si tratta di un lavoratore dipendente che opera generalmente all’interno di un gruppo di lavoro e nell’esercizio 

dell’attività ordinaria, riferisce al suo diretto superiore.  

     Nello svolgimento del lavoro intrattiene stretti rapporti con i colleghi, il Capo squadra o Manutentore anziano, 

eventualmente con il magazziniere per il rifornimento di pezzi di ricambio e interagisce con gli operatori delle macchine 

sulle quali effettua la manutenzione.  

     La sua attività prevede l’esecuzione di azioni prescritte da procedure standard di lavoro anche se è richiesta la 

capacità di agire in autonomia per individuare ed eventualmente risolvere problemi, prevenirli e programmare le attività 

di manutenzione ordinaria.  

     Il grado di discrezionalità nel lavoro per questa figura professionale aumenta all’aumentare dell’esperienza del 

Manutentore soprattutto per quanto attiene l’attività di riparazione.  

     Tuttavia, il Manutentore, è tenuto ad informare e a relazionarsi con il proprio superiore che, a sua volta, interagisce 

con il Capo squadra produzione e con l’Addetto macchina che potrà eventualmente fornire elementi aggiuntivi 

sull’anomalia riscontrata nella macchina. 

     Il Manutentore meccanico deve avere conoscenze attinenti la tecnologia meccanica, il disegno tecnico, la tipologia ed 

il funzionamento delle macchine utensili e dei macchinari a controllo numerico, elementi di informatica, di aggiustaggio 

meccanico.  

     Deve avere la capacità di utilizzare gli strumenti e le attrezzature per il montaggio e la misurazione.  

     Deve essere in grado di organizzare le fasi di lavoro, riconoscere le principali anomalie e difetti nei pezzi, eseguire le 

operazioni di manutenzione ordinaria (ad esempio, lubrificazione) ed effettuare le prove di riavvio della macchina a 

seguito della riparazione.   

     La natura dell’attività svolta da questa figura professionale richiede, inoltre, la capacità di intervenire rapidamente, 

saper prevenire i problemi, utilizzare con efficacia i supporti tecnici ne-cessari e aver maturato una sufficiente 

esperienza in questo ruolo.   

     E’ anche importante per questa figura la capacità di comunicare efficacemente con i colleghi, il diretto superiore,  

     gli addetti alle macchine, ed eventualmente con il magazzino per la fornitura di pezzi di ricambio ed i materiali. 

     Le principali competenze necessarie, distinte tra competenze di base, competenze tecnico/professionali e 

competenze  trasversali, possono essere così elencate 

            FIGURA PROFESSIONALE :  Operatore alle Macchine Utensili  
 

                   L'operatore alle macchine utensili è una figura professionale in grado di eseguire, su precise  indicazioni :  
 

1.    La lavorazione 
2.    La costruzione 
3.    L’assemblaggio 
4.    La  revisione 

                   
                   - Operare sulla base disegni e cicli di lavorazione predisposti, utilizzando macchine utensili tradizionali, 

semiautomatiche o a controllo numerico computerizzato .  
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                 - Operare in aziende di produzione manifatturiera del settore meccanico di grande, media e piccola dimensione e a 
livello artigianale. 
        
 Compiti  
  Eseguire le lavorazioni al banco 

  Eseguire le lavorazioni fondamentali sulle macchine utensili tradizionali 

  Eseguire su indicazioni del tecnico programmatore modifiche di part-program 

  Eseguire su indicazioni del tecnico programmatore operazioni a bordo macchina (tornio e fresatrice a C.N.C.) 

  Eseguire su indicazioni del tecnico programmatore l’avvio della lavorazione passo-passo e in automatico.  

  Competenze 
  Elaborare i disegni costruttivi per la stesura del ciclo di lavoro 

  Realizzare le lavorazioni fondamentali utilizzando le Macchine Utensili tradizionali e a CNC 

  Redigere un programma, per macchine CNC, in un linguaggio standard per la realizzazione di un semplice manufatti 

 Sbocchi Professionali 
 L'operatore alle macchine utensili è colui che esegue particolari meccanici utilizzando macchine utensili manuali, 

realizzando pezzi che verranno successivamente montati e assemblati per ottenere il prodotto finito dell'impresa.  

         Per svolgere il proprio lavoro, l'operatore parte da pezzi grezzi già tagliati e li lavora in base ad un disegno fornitogli 

dal disegnatore. 

         Il suo compito è quindi quello di leggere ed interpretare il disegno, decidere gli strumenti più idonei per realizzare il 

pezzo e svolgere tutte le operazioni nella giusta sequenza.  

         Provvede alla predisposizione della macchina, al suo attrezzaggio e relativa manutenzione, impostando dati di 

funzionamento quali velocità e profondità di taglio.  

         Controlla che siano rispettate tutte le misure descritte nel disegno, e, se durante la lavorazione del pezzo si accorge 

di un difetto, di un errore nel disegno, può apportare piccole modifiche, le quali saranno successivamente visionate dal 

collaudatore.   

         Terminata la lavorazione, infatti, la macchina realizzata è pronta per il collaudo.   

         Si relaziona con il disegnatore dell'ufficio tecnico, che fornisce il disegno del pezzo da realizzare e con il 

collaudatore che prende in consegna il prodotto finito per l'approvazione finale. Il rapporto diventa più intenso ed 

importante nel momento in cui, durante la fase della lavorazione, vengono apportate delle modifiche; in questo caso si 

dovrà discutere sulla convenienza di tali cambiamenti.  

         L'operatore alle macchine utensili è inoltre una figura che collabora con gli altri operatori presenti nell'officina,  

         è parte di un gruppo di lavoro.  

         L'operatore alle macchine utensili può lavorare in imprese di piccole, medie e grandi dimensioni, che si occupano 

della produzione di prototipi (primo esemplare di una macchina), costruzione di stampi e di attrezzature. 

         Il processo lavorativo di riferimento è la produzione, collegata alla fase della progettazione ed a quella successiva 

del collaudo,  e l'ambiente di lavoro è costituito da un'officina, nella quale sono presenti le varie macchine utensili 

(torni, fresatrici, alesatrici, rettificatrici) e tutti gli strumenti necessari.  

         Tali strumenti possono essere sia meccanici che elettronici o digitali, e servono principalmente per misurare e 

controllare la tolleranza dei pezzi da produrre.   

         L'operatore alle macchine utensili, deve essere in grado di leggere ed interpretare il disegno meccanico, grazie ad 

una conoscenza della simbologia e delle norme meccaniche.  

         E' necessaria la conoscenza delle proprietà dei metalli, delle caratteristiche tecniche e del funzionamento delle 

macchine utensili, nonché degli strumenti di misurazione e di controllo usati durante il ciclo di lavorazione, deve inoltre 

sapere le norme di prevenzione degli infortuni e i dispositivi di sicurezza da utilizzare.  

         La capacità principale che un operatore alle macchine utensili deve possedere è quella di riuscire a capire, ad 

interpretare il disegno fornitogli. in modo da scegliere gli strumenti giusti ed impostare la macchina nella corretta 

sequenza di operazioni.  

         Non essendo un lavoro puramente esecutivo, è necessario che l'operatore riesca a lavorare in autonomia, 

organizzandosi il lavoro, ma nello stesso sappia lavorare in gruppo. L'abilità manuale è importante, anche se si può 



IISS "E. Majorana -Martina Franca" PTOF 2016-19    
  

42 

acquistare con l'esperienza nel corso degli anni, mentre da possedere sono sicuramente: precisione e capacità di 

concentrazione. 

         Dopo avere maturato esperienza professionale, il percorso tipico di carriera è costituito dalla promozione interna a 

capo officina o capo reparto, con compiti di direzione, di controllo e di coordinamento degli altri operatori. 

 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

 
 

 
  

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA ATTIVITA' ED INSE GNAMENTI GENERALI 

DISCIPLINE 

ORE 

1^Biennio 2^ Biennio 5° Anno 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua inglese 99 99 99 99 99 

Storia 66 66 66 66 66 
Geografia generale ed economica 33  
Matematica 132 132 99 99 99 

Diritto ed economia 66 66 
 

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 66 66 
Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 
RC o attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore   693 660 495 495 495 

Attività e insegnamento obbligatori di indirizzo 396 396 561 561 561 

Totale complessivo ore 1089 1056 1056 1056 1056 

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA ( curvatura MECCANICA ) :  
ATTIVITA' ED INSEGNAMENTI OBBLIGATORI  

DISCIPLINE 

ORE 

1^Biennio 2^ Biennio 5° Anno 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 99 99    

Scienze integrate (Fisica) 66 66 
 

                                                 (di cui in compresenza) 66* 
Scienze integrate (Chimica) 66 66  
                                                 (di cui in compresenza) 66* 

 
Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 66 66 
Laboratori  tecnologici ed esercitazioni  99** 99** 132** 99** 99** 
 Tecnologie meccaniche e applicazioni 

 

165 165 99 
 Tecnologie elettrico - elettroniche e applicazioni 165 132 99 
Tecnologie e tecniche di installazione e di 
manutenzione 

99 165 264 

Totale  ore  annue  di  indirizzo 396 396 561 561 561 

Di  cui  in  compresenza 132* 396* 198* 

Totale  complessivo  ore  annue 1056 1056 1056 1056 1056 
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Gli istituti professionali del settore servizi possono prevedere, nel piano dell’offerta formativa, attività e insegnamenti  
facoltativi di altre lingue straniere nei limiti del contingente di organico loro assegnato ovvero con l’utilizzo di risorse  
comunque disponibili per il potenziamento dell’offerta formativa. 
*   l’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali; le ore indicate  con 
asterisco sono riferite solo alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti   tecnico-pratici.        
Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore di  compresenza 
nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore.  
** insegnamento affidato al docente tecnico-pratico.  

Profilo del diplomato  

 

 
Il Diplomato Manutentore e Assistente Meccanico  deve essere  in grado di: 
 
•   Controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, la conformità del loro     
    funzionamento alle specifiche tecniche, alle normative sulla sicurezza degli utenti e sulla salvaguardia     
    dell’ambiente; 
•   Osservare i principi di ergonomia, igiene e sicurezza che presiedono alla realizzazione degli interventi; 
•   Organizzare e intervenire nelle attività per lo smaltimento di scorie e sostanze residue, relative al 
    funzionamento delle macchine, e per la dismissione dei dispositivi; 
•   Utilizzare le competenze multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo presenti nei processi  
    lavorativi e nei servizi che lo coinvolgono; 
•   Gestire funzionalmente le scorte di magazzino e i procedimenti per l’approvvigionamento; 
•   Reperire e interpretare documentazione tecnica; 
•   Assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto uso e funzionamento dei dispositivi; 
•   Agire nel suo campo di intervento nel rispetto delle specifiche normative ed assumersi autonome responsabilità; 
•   Segnalare le disfunzioni non direttamente correlate alle sue competenze tecniche; 
•   Operare nella gestione dei sevizi, anche valutando i costi e l’economicità degli interventi. 
 
      A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato consegue i risultati di apprendimento in termini di 

competenze di seguito descritti  : 
      

� Comprendere 
� Interpretare  
� Analizzare  
 
Inoltre sarà in grado di :  

 
1. Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e tecnologie 

specifiche. 
2. Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità di 

apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione. 
3. Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di intervenire nel 

montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e delle procedure 
stabilite. 

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

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

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

 
     Le competenze dell’indirizzo “ Manutenzione e Assistenza Tecnica “ sono sviluppate e integrate in coerenza     
     con la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del territorio.  
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Professionale: Produzioni Industriali e Artigianali articolazione 
Artigianato - opzione: Produzioni Tessili Sartoriali 

Il diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Produzioni industriali e 

artigianali” interviene nei processi di lavorazione, fabbricazione, assemblaggio e 

commercializzazione di prodotti industriali e artigianali. 

Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi 

generali (economia del mare, abbigliamento, industria del mobile e dell’arredamento, 

grafica industriale, edilizia, industria chimico-biologica, produzioni multimediali, cinematografiche e televisive ed altri) e 

specificamente sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio.  

Profilo del diplomato  
È in grado di: 

• scegliere e utilizzare le materie prime e i materiali relativi al settore di riferimento; 
• utilizzare i saperi multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo per operare autonomamente nei 

processi in cui è coinvolto; 
• intervenire nella predisposizione, conduzione e mantenimento in efficienza degli impianti e dei dispositivi utilizzati; 
• applicare le normative vigenti sulla tutela dell’ambiente e sulla salute e sicurezza degli addetti alle lavorazioni, degli 

utenti e consumatori; 
• osservare i principi di ergonomia e igiene che presiedono alla fabbricazione, alla distribuzione e all’uso dei prodotti di 

interesse; 
• programmare e organizzare le attività di smaltimento di scorie e sostanze residue, collegate alla produzione dei beni e 

alla dismissione deidispositivi; 
• supportare l’amministrazione e la commercializzazione dei prodotti. 
 

L’opzione  “Produzioni tessili sartoriali”, è finalizzata a conservare e valorizzare stili, forme, tecniche proprie della storia 
artigianale locale per salvaguardare competenze professionali specifiche del settore produttivo tessile - sartoriale.  

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Produzioni industriali e artigianali”,  

articolazione “Artigianato”, opzione “Produzioni tessili sartoriali”, consegue i seguenti  risultati, in termini di 
competenze:  

1. Utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti produttivi e gestionali. 

2. Selezionare e gestire i processi di produzione in rapporto ai materiali e alle tecnologie specifiche. 

3. Applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi, nel rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di 
vita e di lavoro e sulla tutela dell’ambiente e del territorio. 

4. Innovare e valorizzare sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni tradizionali del territorio. 

5. Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applicare i sistemi di controllo-qualità nella propria 
attività lavorativa. 

6.Interpretare ed elaborare in modo innovativo forme e stili delle produzioni tradizionali del settore tessile artigianale.  

7.Padroneggiare tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella elaborazione, diffusione e 
commercializzazione dei prodotti artigianali. 

8. Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, mantenendone la visione sistemica.  
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QUADRO ORARIO SETTIMANALE  
DISCIPLINE DI INDIRIZZO  

Discipline 

ORE ANNUE 

Primo biennio  Secondo biennio  5 anno  

1 2 3 4 5 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica  99 99  

Scienze integrate (Fisica) 66 66 

di cui in compresenza 66* 

Scienze integrate (Chimica) 66 66 

di cui in compresenza 66* 

Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione 66 66 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni tessili, 
abbigliamento 

99 99 

DISCIPLINE COMUNI ALLE ARTICOLAZIONI INDUSTRIA E AR TIGIANATO 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni tessili, 
abbigliamento 

  165** 132** 132** 

Tecnologie applicate ai materiali e ai processi 
produttivi tessili, abbigliamento 

 198 165 132 

Progettazione tessile-abbigliamento, moda e 
costume  

198 198 198 

Tecniche di distribuzione e marketing - 66 99 

Ore totali  396 396 561 561 561 

(di cui in compresenza  132 396* 198* 

* L’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali; le ore indicate con asterisco sono riferite 
solo alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. 
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Corso Serale Sperimentale Sirio 
Il rientro e il recupero formativo è attuato dal Progetto SIRIO ( avviato nell' a.s. 1999/2000 e attivo in 
due classi del corso serale), la cui specificità consiste nell'attuazione di un percorsi didattici anche 
individualizzati che valorizzino il profilo culturale e professionale degli studenti.  

Il MAJORANA, con questa offerta che stimola la ripresa degli studi, offre un'occasione di promozione 
socio-culturale per migliorare l'inserimento e la riqualificazione nel mondo del lavoro.  

La flessibilità che caratterizza il Progetto è attuata attraverso il contratto formativo formalizzato all'atto dell'iscrizione, 
preceduto da:  

1 • colloquio informale preliminare di presentazione del percorso formativo standard  
2 • prove di ingresso  
3 • definizione di eventuali debiti / crediti nelle varie discipline per consentire la formulazione della proposta 

formativa per discipline onde formulare il piano di lavoro individualizzato.  
 

Il Consiglio di classe per tale tipo di corsi assume i seguenti compiti::  

1 • accertare i livelli di partenza degli allievi;  
2 • scegliere periodicamente alcuni obiettivi comuni da sottoporre a controllo;  
3 • identificare ed esplicitare per ogni materia opportune situazioni di apprendimento nelle quali gli aspetti disciplinari 

risultino legati a comportamenti osservabili, espressione degli obiettivi collegialmente definiti;  
4 • concordare la progettazione di eventuali interventi di recupero;  
5 • valorizzare le esperienze umane, culturali e professionali degli studenti in tutte le situazioni didattiche in cui ciò sia 

possibile;  
6 • caratterizzazione di momenti ricorrenti in cui si possano creare condizioni di apprendimenti autonomi  
 

I corsi sono, attualmente,  di due tipi:  

• Corso biennale riferito a percorsi formativi finalizzati al conseguimento dell'idoneità alla terza classe;  
• Corso triennale riferito a percorsi formativi per il conseguimento del Diploma di Perito Industriale 

specializzazione Informatica.  

Caratteristiche strutturali  
I corsi sono così caratterizzati:  

Il biennio statale prevede 26 ore settimanali e dà accesso al triennio di specializzazione.  

 I corsi del triennio prevedono 29 ore settimanali con un esame di Stato finale per il conseguimento del Diploma di 
Perito Informatico o del Diploma di Perito in Elettrotecnica ed Automazione  

Come già espresso nelle premesse al corso serale, gli studenti possono usufruire di crediti, per il riconoscimento di 
competenze già acquisite per:  

1. Studi compiuti e certificati da titoli conseguiti in istituti statali o legalmente riconosciuti.  

2. Esperienze maturate in ambito lavorativo o studi personali coerenti con l'indirizzo di studi.  
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I primi sono riconosciuti automaticamente; per le seconde ci sono gli accertamenti specifici già descritti; i crediti 
determinano anche l'esonero dalla frequenza delle materie per le quali sono stati riconosciuti (promozione anticipata) e 
consentono orari differenziati al percorso scolastico.  

Possono iscriversi alla prima classe del biennio tutti coloro che sono in possesso del diploma di scuola media, al terzo 
anno tutti coloro che sono in possesso di un diploma di scuola superiore o che abbiano l'idoneità alla terza classe  

Sia nel biennio che nel triennio il consiglio di classe ha a disposizione un monte ore per favorire il recupero di carenze di 
base e potenziare le competenze necessarie per il proseguimento degli studi.  

                

   Orario settimanale (le ore indicate in parentesi sono di laboratorio)  

Quadro orario Biennio 

Materia  Classe 1 
a

 Classe 2
a

 

Italiano  4  4  

Scienze storico-sociali  3  3  

Inglese  3  3  

Matematica  4  4  

Scienze integrate  3  3  

Fisica e laboratorio  3(2)  3(2)  

Chimica e laboratorio  2(2)  2(2)  

Tecnologia e disegno  3(2)  3(2)  

Religione / Materia alternativa  1  1  

Totale ore settimanali  26(6) 26(6) 

               

Quadro orario Informatica Triennio  

Materia  Classe 3 
a

 Classe 4 
a

 Classe 5
a

 

Italiano e Storia  4  4  4  

Inglese  2  2  2  

Matematica  6(2)  6(2)  6(2)  

Economia ind.le con elem. di diritto  2  2  

Elettronica e Telecomunicazioni  5(3)  4(2)  4(2)  

Informatica  6(3)  5(3)  5(3)  

Sistemi di elab. e trasm. delle informazioni 5(3)  5(3)  5(3)  

Religione / Materia alternativa  1  1  1  

Totale ore settimanali  29(11)  29(10)  29(10)  
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LE SCELTE EDUCATIVE 

OBIETTIVI FORMATIVI ED EDUCATIVI 
L’obiettivo principale che l’Istituto intende perseguire è il successo scolastico di tutti gli allievi. 

Gli obiettivi formativi generali, comuni a tutti gli indirizzi e raggiungibili nel corso del quinquennio di studi,  mirano a 

guidare gli allievi 

• nel diventare cittadini consapevoli dei propri diritti e doveri, anche in ambiente scolastico; 

• nel coltivare il dialogo, la discussione, il confronto, la tolleranza, il pensiero critico e creativo, la solidarietà; 

• nello sviluppare la stima di sé e la consapevolezza dei propri mezzi; 

• nel  recuperare le situazioni di svantaggio; 

• nell’acquisire la responsabilità di un proprio processo di apprendimento volto a raggiungere una professionalità di 
base flessibile e polivalente; 

• nel costruire una preparazione idonea al proseguimento degli studi. 
 

Gli obiettivi educativi sono quindi  

• Conoscenza dei diritti-doveri dei cittadini 

• Rispetto delle regole e degli impegni presi 

• Rispetto della salute e dell’ambiente 

• Comportamento corretto e responsabile nei confronti di insegnanti, compagni e personale non docente 

• Rispetto degli arredi, delle attrezzature e dei locali della scuola 
 

Per raggiungere gli scopi si stabilisce un contratto formativo in cui 

• l’allievo deve conoscere gli obiettivi didattici e educativi del suo curricolo, le fasi del suo curricolo ed impegnarsi per 
raggiungerli 

• il docente deve esprimere la propria offerta formativa, motivare il proprio intervento didattico, esplicitare le 
strategie, gli strumenti di verifica, i criteri di valutazione, motivando i voti sulla base di criteri il più possibile oggettivi 

• il genitore deve conoscere l’offerta formativa, esprimere pareri e proposte, collaborare con i docenti 
nell’interazione con l’allievo 
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

Gli obiettivi disciplinari sono rielaborati annualmente dai consigli di classe e definiti, per tutte le materie,  in termini 
di conoscenze e competenze, cioè di argomenti da conoscere e di capacità di orientarsi nel risolvere questioni attinenti i 
temi studiati. 

Considerata l'esigenza che  il  servizio  educativo-formativo  erogato dalla scuola sia il più' possibile omogeneo e 
rispondente a  standard qualitativi concordemente definiti, i  docenti,  riuniti  per  materie di insegnamento, individuano 
i livelli di apprendimento  da  considerarsi  irrinunciabili  per il passaggio all'anno successivo e gli indicatori di 
competenza da utilizzare per orientare l’eventuale recupero. . 

I  docenti che hanno predisposto  piani  di  lavoro  comuni, al fine di rendere omogenei anche i criteri di  valutazione,  
elaborano modelli di prove di verifica  da  sottoporre  alle  classi  in alcuni momenti dell'anno scolastico.  

Il raggiungimento o meno dei livelli  minimi  di  apprendimento  sarà esplicitamente  citato  come  motivazione  della  
valutazione  finale.  

La valutazione degli studenti avviene in presenza di un congruo numero di prove individuali, almeno due per tipo, 
scritte, orali, pratiche o grafiche. 

L’organo cui compete la valutazione degli studenti è la componente docenti del Consiglio di Classe.  
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PIANO DIDATTICO ANNUALE DI OGNI MATERIA 
Sulla base delle indicazioni dei rispettivi Consigli di Classe e delle riunioni per materia, i Docenti predispongono il piano 
didattico annuale, da allegare al proprio registro personale e da mettere agli atti a disposizione delle componenti entro 
la data prevista dal calendario.   
Dall' anno scolastico 2015-16, viene utilizzata la piattaforma ARGO (registro elettronico) per conservare, 
elettronicamente, copia di ogni programmazione disciplinare e di classe di ogni consiglio di classe. 
In questo modo, genitori ed alunni possono accedere direttamente per prendere visione dei contenuti. 
 
Deve comprendere  
 
1) una valutazione del livello di preparazione e di capacità della classe, accertato attraverso test d’ingresso, prove 

scritte e orali, osservazioni, ecc.; 
2) obiettivi didattici calibrati su conoscenze, capacità, competenze; 
3) contenuti distinti per trimestre o quadrimestre; 
4) attività eventuali a carattere interdisciplinare; 
5) criteri e mezzi di valutazione, comprese quantità e tipologia delle prove scritte, grafiche, pratiche, orali; 
6) modalità di recupero e sostegno di allievi in difficoltà. 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
Viene elaborata ed approvata dal Consiglio di Classe che 

� delinea, ad inizio anno scolastico,  il percorso formativo della classe e del singolo alunno, adeguando ad essi gli 
interventi operativi; 

� utilizza il contributo delle varie aree disciplinari per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità educative 
indicati dal Consiglio di Classe e dal Collegio dei Docenti; 

� sottopone sistematicamente a momenti di verifica e di valutazione i risultati, al fine di adeguare l’azione 
didattica alle esigenze formative che emergono “in itinere”. 

 

Il controllo degli apprendimenti e la valutazione didattica 
La valutazione delle prestazioni degli studenti è compito fondamentale dei docenti. È un atto complesso che comprende 

4 momenti: fissati gli obiettivi nella programmazione, si misurano gli esiti delle prove, somministrate allo studente, si 

confronta lo scostamento tra obiettivi  e prestazioni, si valuta infine il livello raggiunto dallo studente ed eventuali 

correttivi per migliorarlo. 

La valutazione è di tipo: diagnostica, all'inizio di un periodo per stabilire il livello di partenza ed il possesso dei 

prerequisiti; formativa, in itinere per verificare la comprensione degli argomenti trattati (può essere con voto o senza); 

sommativa, al termine di ciascun modulo, di periodi scolastici (quadrimestre) o di prove d'esame, che tiene conto sia dei 

risultati delle varie prove sia del comportamento complessivo, in termini di impegno, partecipazione, maturazione. 

La valutazione certificativa del profitto avviene agli scrutini con un voto unico per tutte le discipline, proposto 

dall’insegnante, deliberato dal Consiglio di Classe e riportato in pagella a conclusione del Primo Quadrimestre, nella 

valutazione a fine del Secondo Quadrimestre. 

In presenza di due docenti, teorico e di laboratorio, la valutazione può essere distinta, ma la media conclusiva, va 

concordata formalmente da entrambi, rimanendo autonoma la votazione allo scrutinio. 

Le prove da valutare sono fissate per ogni disciplina da normativa: sono previste prove scritte, orali, grafiche e pratiche. 

I docenti preparano le prove in relazione agli obiettivi fissati in termini di conoscenze e competenze e in considerazione 

degli obiettivi educativi trasversali indicati dal Consiglio di Classe. La valutazione delle verifiche si basa su griglie di 

correzione . 
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I voti assegnati alle prove di verifica (scritte, orali, grafiche o pratiche) da effettuare a cadenza mensile circa) vengono 

inseriti nel Registro Personale del Docente. 

Ciascun voto corrisponde ad una verifica individuale o a prove collegiali, di tutta la classe. 

La scala di misura della valutazione è fissata per legge con un voto da 1 a 10. 

 
I docenti ed i Coordinatori di specifiche attività didattiche svolte durante l'anno elaborano una relazione finale di verifica 

della validità degli interventi educativi e didattici e dei risultati conseguiti, con particolare riferimento agli obiettivi 

prefissati nella programmazione iniziale.  

Tale relazione finale deve tenere conto dei seguenti indicatori di qualità dei risultati conseguiti:  

1. numero delle ore effettive di lezione tenute durante l'anno per ogni singola disciplina (sarà motivato lo scarto fra 

tale numero di ore e quello inizialmente programmato);  

2. frequenza degli alunni alle lezioni;  

3. partecipazione degli alunni alle attività curricolari;  

4. ore-tempo dedicato all'attività non curricolare;  

5. indicazione degli obiettivi minimi conseguiti e dei criteri di valutazione adottati per classi parallele;  

6. indicazione degli obiettivi trasversali e dei criteri di valutazione adottati all'interno del Consiglio di Classe;  

7. rapporto o correlazione tra conseguimento degli obiettivi e scala numerica dei voti;  

8. numero delle prove scritte e/o pratiche e delle verifiche orali effettuate per quadrimestre  

9. tempi di riconsegna delle prove scritte e grafiche;  

10. attività di sostegno e di recupero attuate;  

11. accesso alle strutture, alle strumentazioni e ai vari sussidi a disposizione, nonchè il loro uso;  

12. comunicazioni alle famiglie;  

13. provvedimenti disciplinari;  

14. attività extra-moenia (gite, stages, ecc.).  

Periodicamente, mediamente ogni due mesi, vengono effettuate riunioni di Consigli di Classe per la verifica in itinere del 

processo formativo al fine di frapporre o meno correttivi al suo andamento.  

Gli studi sulla valutazione, che è strumento orientativo dell’attività educativa, hanno spesso messo in luce le discordanze 

esistenti tra docenti anche nella valutazione delle stesse prove somministrate agli alunni.  

Una corretta valutazione restituisce all’allievo un’immagine di sé e delle sue capacità, gli dà la percezione del punto cui è 

arrivato, gli consente di capire cosa deve fare e anche cosa deve chiedere all’insegnante e alla scuola.  

Ciò pone un problema complesso e delicato insieme, quello «dell’omogeneità di valutazione».  
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Dare una risposta omogenea al valore della valutazione è condizione indispensabile affinché i docenti possano capirsi 

quando esprimono giudizi e soprattutto possano farsi capire dai fruitori del servizio scolastico: allievi e genitori.  

È dunque necessario definire a livello collegiale, criteri comuni di comportamento. Capirsi e farsi capire non lede la 

libertà di insegnamento (di cui all’art. 33 della Costituzione), ma «concorre a promuovere il pieno sviluppo della 

personalità degli alunni».  

Allo scopo vengono individuate le seguenti prassi:  

• Adozione, a livello collegiale, di una scala di misurazione comune per attribuire ad uno stesso voto 
apprendimenti analoghi  

•  Attribuzione, a livello collegiale, a ciascun livello della scala di un significato univoco in termini di acquisizioni 
di abilità  

• Predisposizione, a livello collegiale, di opportune griglie per l’individuazione di elementi metacognitivi e 
comportamentali degli allievi  

• Individuazione, a livello di coordinamento disciplinare, di livelli minimi di apprendimento per ogni percorso 
formativo  

• Portare a conoscenza gli alunni e i genitori del significato che a livello collegiale si attribuisce a ciascun voto.  
 

Le competenze e abilità da verificare e valutare vengono indicativamente sintetizzate nella griglia della pagina che 

segue, in base ai seguenti indicatori:  

• Abilità linguistico-espressive  

• Acquisizione delle conoscenze e delle informazioni  

• Capacità di elaborazione e di applicazione delle conoscenze acquisite  

• Abilità operative  
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La esemplificazione (Tassonomia 01) è puramente orientativa ed è sviluppata nei diversi livelli di una scala numerica (da 
1 a 10) e di giudizi applicabile alle varie discipline:  
 Tavola tassonomica di corrispondenza 

Giudizio  
Voto  

Abilità linguistica 
ed espressiva  

Acquisizione e padronanza 
delle conoscenze  

Applicazione ed  
elaborazione critica  

Abilità operative  

Del tutto 
insufficiente 
2-3 

Incoerenti e oscuri 
sono il significato e 
contenuto della 
comunicazione: 
linguaggio 
incomprensibile.  

L’alunno non ha conoscenza 
degli argomenti. Confonde 
semplici questioni fondamentali  

Non sa applicare le sue 
conoscenze: non ha 
alcuna autonomia di 
giudizio  

Non riesce ad 
utilizzare la 
strumentazione, 
non conoscendone 
neanche il 
funzionamento  

Grave Insufficienza  
 4 

Numerosi gli errori, 
che compromettono il 
discorso che resta 
incompiuto anche se 
sollecitato  

Le conoscenze, frammentarie 
confuse e superficiali, sono 
avulse da qualsiasi visione di 
insieme. L’alunno individua con 
difficoltà le procedure risolutive 
richieste e le confonde  

Applica impropriamente 
le sue conoscenze. Non 
è in grado di giustificare 
le sue affermazioni che 
risultano quasi casuali  

Utilizza in modo 
errato la 
strumentazione, di 
cui possiede 
conoscenze 
limitate.  

Mediocre  
 5 

Qualche difficoltà 
espositiva e qualche 
errore limitano il 
significato della sua 
comunicazione  

Conoscenza approssimativa. 
Informazioni limitate: difficoltà 
nei riferimenti e collegamenti; 
individua le procedure richieste 
ma ha difficoltà nel collegarle 
con il contesto  

Commette qualche 
errore nella 
applicazione e 
nell’analisi. Limitata 
elaborazione e scarse 
capacità critiche  

Utilizza con 
difficoltà e in modo 
non sempre 
corretto ed 
appropriato la 
strumentazione  

Sufficiente  
6  

Comunicazione 
accettabile, non 
commette errori logici 
o formali tali da 
inficiare la coerenza 
della esposizione  

Sufficiente è l’informazione, ma 
la conoscenza non approfondita. 
Sufficiente risulta la conoscenza 
d’insieme dei collegamenti. 
Riesce ad individuare e 
collegare le procedure risolutive  

Sa applicare le sue 
conoscenze, effettuando 
semplici analisi. 
Conosce alcuni giudizi 
critici (di altri).  

Conosce l’uso delle 
apparecchiature 
che riesce ad 
utilizzare con 
l’aiuto del docente  

Discreto  
7  

Si esprime 
correttamente con 
proprietà linguistiche, 
ordine e scioltezza 
espositiva  

Ha una discreta quantità 
d’informazioni: discreta è anche 
la padronanza di concetti, che 
inquadra correttamente. Riesce 
ad individuare immediatamente 
e collegare con precisione 
procedure risolutive  

Applica senza errori le 
sue conoscenze: effettua 
analisi e sintesi. 
Esprime giudizi 
appropriati  

Utilizza in modo 
corretto ed anche 
autonomo le 
apparecchiature  

Buono  
8  

Il linguaggio utilizzato 
è appropriato, coerente, 
logico, efficace e senza 
alcun errore  

Buone sono le informazioni; 
padroneggia con sicurezza i 
concetti: ha un’apprezzabile 
conoscenza della disciplina. 
Padroneggia tutte le procedure 
risolutive effettuando scelte 
meditate  

Sa effettuare in modo 
anche autonomo 
applicazioni e 
valutazioni corrette e 
approfondite  

Utilizza in modo 
autonomo e 
corretto le 
apparecchiature, di 
cui padroneggia le 
procedure  

Ottimo/ eccellente  
9 - 10  

Ottima risulta la 
padronanza linguistica 
e terminologica. Stile 
personale, vivacità di 
immagini appropriate  

Informazione ampia, ottima 
conoscenza di tutti gli argomenti 
che organizza e connette 
efficacemente. Individua inoltre 
procedure e soluzioni originali 
anche in situazioni nuove  

Sa stabilire relazioni 
originali in situazioni 
nuove, ha intuito, 
fantasia, creatività e 
capacità critiche  

Utilizza con 
sicurezza ed 
autonomia tutte le 
apparecchiature 
anche con valide 
procedure 
innovative  
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IV. FABBISOGNO DI ORGANICO  

In questa sezione si indica il numero di posti di organico, anche in riferimento alle sezioni “L’organico dell’autonomia” e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” 

della nota MIUR prot. n. 2805 del 11.12.2015: 

a. posti comuni e di sostegno  

Classe di concorso/sostegno a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 Motivazione: indicare il piano 
delle classi previste e le loro 
caratteristiche  

Sostegno 6 7 7  

 

b. Posti per il potenziamento  

Proposta di un docente ITP di  informatica (cl.310/C)  per le classi del liceo con la seguente scansione orario 

Tipologia Prime(2) Seconde(2) Terze(2) Quarte(2) Quinte(2) TOTALE 

Ora aggiuntiva 1 1 1 1 1 10 

Ora compresenza  1 1 1 1 8 

Proposta di un docente ITP di  un docente ITP di FISICA (cl 290/C)  

Tipologia Prime(2) Seconde(2) Terze(2) Quarte(2) Quinte(2) TOTALE 

Ora aggiuntiva 1 1 1 1 1 10 

Ora compresenza  1 1 1 1 8 

Proposta di un docente ITP di  un docente ITP di CHIMICA(cl 240/C) 

Tipologia Prime(2) Seconde(2) Terze(2) Quarte(2) Quinte(2) TOTALE 

Ora aggiuntiva 1 1 1 1 1 10 

Ora compresenza  1 1 1 1 8 

Il totale delle ore, utilizzando due docenti in più, diventerebbe 30 per il biennio e 33 per il triennio 
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Figure per il potenziamento 

OBIETTIVI PRIORITARI 
 

ATTIVITA’ PREVISTE 
Sintetica descrizione delle 
attività 

FIGURE 
Inserire le figure 
(con relative 
caratteristiche) 
per le quali si 
chiederanno i 
posti o il modo 
con il quale 
saranno 
retribuite 

1.RISORSE 
ECONOMICHE 
2.N.POSTI 
POTENZIAMENTO O.F. 
3.FABBISOGNO DI 
INFRASTRUTTURE 
4.FABBISOGNO 
ATTREZZATURE 
MATERIALI 
Inserire sintetica 
indicazione per 
ciascuno dei parametri 

INSERITO NEL RAV COME 
OBIETTIVO SUL QUALE 
ATTIVARE IL MIGLIORAMENTO 
SI   NO 
 
Se sì, indicare  a quale degli 
obiettivi di miglioramento del RAV 
è collegato 

a) 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; 

Il docente sarà impegnato in 
attività di potenziamento 
delle competenze chiavi 
della lingua italiana e di 
quella inglese, nelle classi 
del biennio degli indirizzi 
tecnico, liceo e professionale 

cl. A050 
cl. A346 

1 docente 
1 docente  

SI 

b) potenziamento delle 
competenze matematico-
logiche e scientifiche; 

Il docente sarà impegnato in 
attività di potenziamento 
delle competenze di 
matematica, nelle classi del 
biennio degli indirizzi 
tecnico, liceo e professionale 

cl. A047 2 docenti SI 

d) sviluppo delle competenze 
in materia di cittadinanza 
attiva e democratica 

Il docente  cl. A019 2 docenti NO 
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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; 

h) sviluppo delle competenze 
digitali degli studenti, con 
particolare riguardo al 
pensiero computazionale, 
all'utilizzo critico e 
consapevole dei social 
network e dei media nonché 
alla produzione e ai legami 
con il mondo del lavoro; 

Il docente sarà impegnato 
nella conduzione di corsi di 
approfondimento per la 
preparazione agli esami di 
certificazione digitale (ECDL, 
CISCO Essentials) 

cl. A042 1 docente SI 

i) potenziamento delle 
metodologie laboratoriali e 
delle attività di laboratorio; 

Il docente è impegnato in 
attività laboratoriali nelle 
classi del liceo delle scienze 
applicate a supporto del 
docente di teoria 

cl. 310/C 
cl. 240/C 
cl. 290/C  

3 docenti NO 
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c. ORGANICO SCOLASTICO 

Sulla base della situazione attuale, e in base alle previsioni di iscrizioni per il prossimo triennio sono previste le 
seguenti figure professionali suddivise per classi di concorso. 

Classe di concorso 

sostegno 

2016-17 2017-18 2018-19 Motivazione: indicare il 

piano delle classi previste 

e le loro caratteristiche  

A013 Chimica 5 5 5  

A019 Diritto 2 2 2  

A034 Elettronica 6 6 6  

A035 Elettrotecnica 4 4 4  

A038 Fisica 5 5 5  

A460 Lingua inglese 10 10 10  

A047 Matematica 13 13 13  

A060 Scienze 6 6 7  

A050  Lettere 20 20 20  

C240 Lab. chimica 2 3 3  

C260 lab. elettronica 3 3 3  

C270 lab. Elettrotecnica 2 2 2  

C290 lab. fisica 1 1 1  

C320 Lab.mecc. tec.  2 2 2  

C310 Lab. informatica 8 8 8 7 cattedre +Uff. tecnico 

Ed fisica A029 6 7 7  

A071  Tecnologia e disegno 4 4 4  

Religione 3 3 3  

A042 Informatica 13 13 14  

C070 2 2 2  

A020 tecnologia mecc. 2 2 2  

A024 1 1 1  

A070 1 1 1  

 

d. Posti per il personale amministrativo e ausiliario  

Sulla base della situazione attuale e, nel rispetto dei limiti e dei parametri come riportati nel comma 14 art. 1 
legge 107/2015,  per l’anno scolastico 2016-17 vengono richieste le seguenti figure amministrative 

Tipologia  n. 

Assistente amministrativo  2 

Assistente tecnico e relativo profilo (solo 
scuole superiori) 

1 di area AR02 – TF72 Informatica 
1 di area AR23 - chimica 
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V. PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE 

Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle seguenti attività 

formative, che saranno specificate nei tempi e modalità nella programmazione dettagliata per anno 

scolastico:  

Iniziative  Formative personale ATA 

I corsi si rivolgono al personale ATA del nostro Istituto per acquisire, da un lato, le necessarie competenze 
giuridiche, dall’altro quelle tecniche ed organizzative nell’ambito della gestione documentale. L’adozione di 
portali interattivi, della posta elettronica certificata, di sistemi di approvazione online dei procedimenti, 
l’impiego diffuso delle tecnologie di customer relationship management e la modifica dei modelli operativi 
evidenziano in molte istituzioni difficoltà nella loro gestione e nella capacità di disporne. È, quindi, necessaria 
una sempre maggiore conoscenza degli strumenti di gestione di documenti e contenuti, delle loro 
interdipendenze e degli aspetti organizzativi, di come sceglierli, adottarli e del modo migliore di impiegarli. 

La normativa vigente contiene indicazioni non sempre chiare e quindi un approfondimento ed un 
aggiornamento sono particolarmente utili per la realizzazione e l’utilizzo di soluzioni “a norma di legge”. 

Le attività previste permetteranno di adottare efficaci sistemi di gestione documentale e rispettare le nuove 
disposizioni legislative in materia di fatturazione elettronica, archiviazione elettronica e conservazione dei 
documenti informatici. Il nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale introduce un insieme di innovazioni che 
vanno a incidere concretamente sui comportamenti e sulle prassi delle attività amministrative della scuola e 
sulla qualità dei servizi resi. 

 Nei corsi si approfondiranno alcuni dei seguenti aspetti: 

•    le modalità di riorganizzazione dei processi e dei flussi documentali; 

•    la razionalizzazione organizzativa e la semplificazione dei procedimenti; l’introduzione efficace del 
protocollo informatico e del fascicolo elettronico; l’introduzione di forme di pagamenti online; 

•    le modalità di interscambio dei dati tra imprese e PA; 

•    l’idonea adozione della PEC; 

•    l’accesso ai servizi in rete e l’utilizzo della firma digitale; 

•    le modalità di dematerializzazione dei documenti; 

•    la valutazione dell’efficacia dei sistemi di gestione documentale; l’arricchimento dei contenuti dei portali 
aziendali e istituzionali in termini di trasparenza e tracciabilità. 

 Iniziative Formative personale Docente 

La cultura digitale e la sempre maggiore diffusione di device in tutti gli ambiti della vita quotidiana stanno 
rivoluzionando le dinamiche sociali e produttive. I linguaggi di base si sono modificati, orientandosi verso uno 
stile comunicativo centrato su interazione, produzione collaborativa dei contenuti e condivisione. 

Ciò si traduce nella necessità di una riflessione sia sul “grado” di consapevolezza che questo modo di 
comunicare porta con sé, sia sulla“misura” in cui esso può contribuire allo sviluppo della conoscenza. 
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In questo contesto, la scuola mostra nel complesso una grande difficoltà ad identificare e “riconoscere” queste 
trasformazioni e rischia di essere sempre più impreparata ad affrontare i cambiamenti della società, dei 
comportamenti e delle sfere cognitive e metacognitive dell’universo dei giovani. 

È, dunque, tempo di fronteggiare un cambiamento di paradigma che, seppur non ancora completamente noto 
nelle sue implicazioni, si esplica già nella rapidità in cui stanno evolvendo tanto il rapporto tra studenti e 
docenti, quanto le modalità di accesso dei ragazzi alla conoscenza. 

Il rischio è che nel nostro sistema scolastico, anche se impegnato in interventi di modernizzazione e 
sperimentazione di vario genere, si crei un gap tra studenti (i “nativi digitali”) e adulti (gli “immigrati digitali”); 
un divario da superare, restituendo alla scuola il suo ruolo di guida nel percorso di crescita personale, anche 
attraverso le molteplici strade offerte dalle nuove tecnologie. 

Altre contraddizioni emergono poi nel contrasto tra l’approccio lineare, sequenziale, strutturato, argomentativo 
e per lo più deduttivo dell’insegnamento scolastico tradizionale e le logiche di ipertestualità, reticolarità ed 
esplorazione introdotte da Internet. 

Non c’è da meravigliarsi allora se, di fronte a tali questioni e all’assenza di soluzioni convalidate da teorie 
pedagogiche e dai risultati di un lavoro sperimentale verificato, molti insegnanti tendano a confinare in spazi e 
progetti specifici e occasionali l’utilizzo delle nuove tecnologie, depotenziandone le possibilità e adattandole ai 
modelli di insegnamento tradizionali. Emblematico è, ad esempio, l’uso minimo delle lavagne interattive, un 
uso il più delle volte limitato e simile a quello delle normali lavagne in ardesia e che le assimila dunque a una 
semplice innovazione della superficie su cui scrivere. 

Le criticità più evidenti legate al prepotente ingresso delle ICT nella vita quotidiana degli studenti e la 
complessità da esse generate vanno, dalla maggiore disponibilità di strumenti, supporti e contenuti, ai differenti 
modelli di costruzione del proprio sapere, inteso sia come contenuto che come metodologia di studio. 

Pertanto si rende necessario prevede un potente piano deformazione e di assistenza tecnica che accompagni 
ciascun docente a diventare un docente 3.0 con alunni 3.0 in aule 3.0. 

 Obiettivi 

•    Formare un esperto capace di gestire delle risorse multimediali e informatiche per l’apprendimento   

•    Fornire le competenze necessarie per inventare nuove attività ed applicazioni per l’apprendimento, da 
realizzare in collaborazione con equipe di esperti, grafici, pubblicitari 

•    Aprire spazi di ricerca e approfondimento nell’ambito della rete e della comunicazione digitale, favorendo 
un approccio multidisciplinare alle problematiche sia di tipo cognitivo che emotivo che ne derivano 

•    Sviluppare un approccio alla società tecnologica capace di coniugare le nuove tecnologie con le antiche 
saggezze (logica, matematica, retorica, capacità espressiva) 

Nei corsi si approfondiranno quindi alcuni aspetti tra le seguenti macro aree 

•   Informatica della mente 

•   Media, sapere e didattica 

•   Capacità trasversali nell’apprendimento ipermediale 
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•   Web learning 

•   Media education 

•   Bisogni educativi speciali ed incisività scolastica 

•   Authoring di contenuti didattici digitali 

•   Sistemi di valutazione  

 

VI. FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI  

Si suggerisce di fare riferimento anche a quanto indicato  alle sezioni “Le attrezzature e le infrastrutture 

materiali” e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n. 2805 del 11.12.2015. L’effettiva 

realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta: 

Infrastruttura/ 
attrezzatura  

Motivazione, in riferimento alle priorità 
strategiche del capo I e alla progettazione del 

capo III 

Fonti di finanziamento  

AULE AULE DI APPRENDIMENTO PER UNA 
DIDATTICA DELLE COMPETENZE (FLIPPED 
CLASSROOM, EPISODI DI APPRENDIMENTO 
SITUATO, ecc.), CON DOTAZIONI 
INFORMATICHE, MULTIMODALI ED ARREDI 
MODULATI PER LA CREAZIONI DI AMBIENTI 
DI APPRENDIMENTO FUNZIONALI E 
FLESSIBILI PER ADATTARSI VELOCEMENTE 
ALLE ATTIVITA’ CHE IL DOCENTE INTENDE 
OFFRIRE (LEZIONE FRONTALE, LAVORI DI 
GRUPPO, LEZIONE PARTECIPATA, OPEN 
SPACE). 

FESR o altro 
FINANZIAMENTO 

LAVAGNE DIGITALI Completamento aule digitali FESR o altro 
FINANZIAMENTO 

LABORATORIO 
INFORMATICA 

Potenziamento dei laboratori esistenti FESR o altro 
FINANZIAMENTO 

LABORATORIO 
ELETTROTECNICA 

Potenziamento dei laboratori esistenti FESR o altro 
FINANZIAMENTO 

LABORATORIO 
CHIMICA 

Potenziamento del laboratorio esistente FESR o altro 

FINANZIAMENTO 

APPARECCHIATURE 
PER RETE WIFI 

Potenziamento ed integrazione della rete 
esistente 

FESR o altro 

FINANZIAMENTO 

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

a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle risorse umane e strumentali con esso 

individuate e richieste. 
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 Integrazione degli alunni diversamente abili 

Definizione di “integrazione” 

L'integrazione non è un processo che prevede l'adattamento di un individuo all’ambiente circostante, ma un 
processo in cui ciascuno possa giovarsi degli stimoli forniti dall’ambiente per migliorare il suo livello di 
relazione con la realtà circostante. L'accoglienza è reale quando comporta piccoli adattamenti e il processo di 
insegnamento è efficace quando si adatta agli individui cui si rivolge. 

L'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap ha come finalità lo sviluppo delle loro 
potenzialità nell' apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni, nella socializzazione, nell'autonomia, 
così come sanciscono gli art. 12 e 13 della legge-quadro n°104, 5 febbraio 1992. 

Attualmente frequentano il nostro Istituto 8 alunni con diagnosi certificata (2 frequentano il primo anno, 2 
frequentano il secondo anno e 4 frequentano il terzo anno) seguiti da 6 docenti specializzati. Le attività di 
sostegno sono coordinate dalla Prof.ssa Calella Patrizia (referente gruppo H d’Istituto). Il gruppo H dell’Istituto 
è composto dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Caroli Anna Ausilia, dalla referente suddetta, dalle insegnanti 
specializzate, dai coordinatori delle classi in cui sono inseriti i ragazzi in situazioni di handicap, dai loro 
genitori e dagli operatori della ASL. Il Gruppo H d’Istituto: 

• Collabora alle iniziative educative e di integrazione previste dal Piano Educativo Individualizzato di 
ciascun alunno 

• Analizza la situazione complessiva dell’istituto 
• Analizza le risorse 
• Predispone il calendario per gli incontri dei gruppi tecnici 
• Verifica gli interventi 
• Formula proposte per formazione e aggiornamento 

Il Gruppo H d’Istituto attiva le procedure necessarie a garantire una continuità con la scuola di provenienza 
dell’alunno mediante:  

• l’acquisizione delle informazioni rispetto alle attività svolte e ai risultati conseguiti; 
• la valutazione della compatibilità delle caratteristiche individuali con il percorso professionale 

individuato; 
• la verifica dell’aggiornamento delle diagnosi funzionali; 
• la proposta progettuale di massima; 
• il raccordo con i medici referenti per l’acquisizione di informazioni relative alla diagnosi funzionale; 
• l’impostazione generale del progetto scolastico/ progetto di vita; 
• il raccordo con Enti locali per la definizione di un eventuale intervento di personale 

educativo/assistenziale; 

Inoltre attiva i rapporti con l’équipe socio-psico-pedagogica dell’A.S.L. competente e coi familiari degli alunni 
in ingresso con i quali collabora in sede di orientamento, attraverso il referente d’Istituto, per la definizione del 
progetto di massima, in base: 

- alle caratteristiche individuali dell’alunno (diagnosi funzionale) 

- al progetto di vita personale. 

Sulla base dei suddetti elementi è possibile definire due percorsi: 
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1. una programmazione ministeriale con obiettivi minimi, 

2. una programmazione differenziata. 

Le suddette programmazioni sono definite da ciascun consiglio di classe, con la consulenza dei docenti 
specializzati, in accordo con i familiari  degli alunni ed i medici che hanno redatto la diagnosi, entro il mese di 
novembre di ciascun anno, dopo un preliminare periodo di osservazione. 

Per programmazione ministeriale con obiettivi minimi si intende quella che fa riferimento agli 

obiettivi previsti dai programmi ministeriali, ma con le opportune semplificazioni dei contenuti affrontati 
purché ciò non determini ostacolo nel raggiungimento degli obiettivi previsti dal curricolo, in termini di 
competenze minime essenziali. 

Per programmazione differenziata si intende, invece, il percorso individuale proposto ad un alunno le cui 
competenze o caratteristiche psichiche siano tali da non consentire l’accesso ai contenuti/obiettivi previsti dai 
programmi ministeriali, per parte o tutte le discipline previste dal curricolo. 

La programmazione differenziata non può automaticamente significare l’esclusione dalle attività disciplinari 
della classe, ma può prevedere attività esterne alla classe in ragione del progetto di vita concordato con la 
famiglia. L’esclusione dalla proposta disciplinare effettuata alla classe deve essere considerata eccezionale, 
possibile solo in caso di reale impossibilità a condividere anche parte delle proposta disciplinare e deve essere 
comunque concordata con i familiari degli alunni. 

In ogni caso la frequenza esterna alla classe non deve mai essere tale da rendere troppo frammentata la presenza 
in classe, poiché ciò renderebbe più difficile l’integrazione nel gruppo. 

Stabilite le aree d’intervento per ogni singolo allievo, il Gruppo H, tenuto conto delle competenze specifiche 
degli insegnanti specializzati, propone la ripartizione del monte orario e l’orario di presenza di ciascun 
insegnante di sostegno all’interno della classe. 
Le attività di sostegno vengono svolte a seconda delle necessità con diverse modalità: 

1. all’interno del gruppo classe, con la compresenza del docente della disciplina e del docente di sostegno; in 
ogni caso non può mai essere delegata al docente di sostegno l’attività didattica 

disciplinare. 
2. all’esterno della classe, con lezioni individualizzate, guida allo studio, aiuto specifico; 
3. mediante partecipazione a progetti specifici curriculari ed extracurricolari (visite guidate, uso di attrezzature 
informatiche, laboratori, partecipazione a progetti posti in essere dalla Scuola, ecc.). 

La responsabilità dell'integrazione dell'alunno in situazione di handicap e dell'azione educativa svolta nei suoi 
confronti è, in ugual misura, dell'insegnante di sostegno, dell'insegnante o degli insegnanti di classe e della 
comunità scolastica nel suo insieme. 

Ciò significa che non si deve mai delegare al solo insegnante di sostegno l'attuazione del "progetto educativo 
individualizzato", ma che tutti i docenti devono farsi carico della programmazione e dell'attuazione e verifica 
degli interventi didattico-educativi previsti dal piano individualizzato. 

Spetta agli insegnanti di classe, in accordo con l'insegnante di sostegno, realizzare detto progetto anche 
quando quest'ultimo insegnante non sia presente nell'aula . 

Per quanto riguarda la valutazione degli alunni disabili, si fa riferimento alla O.M. 80/95. 
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La valutazione deve seguire i descrittori comuni alla classe là dove la programmazione sia ministeriale. 
Possono comunque essere adottati strumenti di valutazione differenziati o equipollenti (capaci cioè di 
verificare i medesimi obiettivi) ma i criteri o le regole di valutazione devono restare quelli della classe. La 
valutazione delle prove sommative non può essere individualizzata (nel senso del fare riferimento a criteri 
individuali), mentre detta valutazione può essere utilizzata in sede di valutazione formativa. La valutazione è 
individualizzata totalmente (criteri, soglie, strumenti,ecc.) là dove si faccia riferimento alla programmazione 
differenziata in quanto deve essere tale da mettere in luce i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi previsti 
dal PEI. Le prove pertanto devono essere strutturare in modo da testare detti obiettivi e non devono 
necessariamente essere utilizzati i medesimi strumenti in uso nella classe. Gli alunni valutati in modo 
differenziato come sopra, non possono essere ammessi agli esami di licenza, di qualifica, di maturità . 

Gli alunni con handicap psichico, non ammessi a detti esami, potranno richiedere il rilascio dell'attestato di 
frequenza di cui alla circolare ministeriale 262 del 22 settembre 1988, che, pur non producendo effetti legali, 
potrà essere utilizzato per l'accesso alla formazione professionale, previe intese dei Provveditori agli Studi con 
le Regioni. 
Gli alunni con handicap psichico, non ammessi a detti esami, potranno richiedere il rilascio dell'attestato di frequenza di 
cui alla circolare ministeriale 262 del 22 settembre 1988, che, pur non producendo effetti legali, potrà essere utilizzato per 
l'accesso alla formazione professionale, previe intese dei Provveditori agli Studi con le Regioni. 

Alternanza Scuola-Lavoro 
Il potenziamento dell’offerta formativa in alternanza scuola lavoro trova puntuale riscontro nella legge 13 luglio 2015, n.107 , 
recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, 
che ha inserito organicamente questa strategia didattica nell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria 
di secondo grado come parte integrante dei percorsi di istruzione. Il ruolo dell’alternanza scuola lavoro nel sistema di istruzione 
ne esce decisamente rafforzato. Rispetto al corso di studi prescelto, la legge 107/2015 stabilisce un monte ore obbligato rio 
per attivare le esperienze di alternanza che dal co rrente anno scolastico 2015/16 coinvolgeranno, a pa rtire dalle classi 
terze, tutti gli studenti del secondo ciclo di istr uzione.  Con queste nuove modalità di attivazione, le caratteristiche 
intrinseche dell’alternanza scuola lavoro delineate dalle norme in precedenza emanate cambiano radicalmente: 
quella metodologia didattica  che le istituzioni scolastiche avevano il compito di attivare in risposta ad una domanda individuale 
di formazione da parte dell’allievo, ora si innesta all’interno del curricolo scolastico  e diventa componente strutturale 
della formazione “ al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti ”.  
  
L’organizzazione/impresa/ente che ospita lo student e assume il ruolo di contesto di apprendimento comp lementare a 
quello dell’aula e del laboratorio. Attraverso la p artecipazione diretta al contesto operativo, quindi , si realizzano la 
socializzazione e la permeabilità tra i diversi amb ienti, nonché gli scambi reciproci delle esperienze  che concorrono 
alla formazione della persona.  
L’alternanza scuola lavoro entra nel nostro sistema educativo con la legge 28 marzo 2003, n.53.  
Il decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77,  che ne è conseguito, definisce l’alternanza quale modalità di realizzazione dei corsi 
del secondo ciclo per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato 
del lavoro. 
Il ruolo dell’alternanza scuola lavoro è stato successivamente confermato e consolidato con i Regolamenti emanati con i 
dd.PP.RR. nn. 87, 88 e 89 del 2010, riguardanti i nuovi ordinamenti degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei4, 
nelle successive “Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento, secondo biennio e quinto anno” degli istituti tecnici e 
istituti professionali5 e nelle “Indicazioni nazionali” dei percorsi liceali6. 
In particolare, le Direttive n. 4/2012 e n.5/2012, relative, rispettivamente, alle linee guida per il secondo biennio e il quinto anno 
degli istituti tecnici e degli istituti professionali, sottolineano che 
“ Con l'alternanza scuola lavoro si riconosce un valor e formativo equivalente ai percorsi realizzati in a zienda e a quelli 
curricolari svolti nel contesto scolastico. Attraver so la metodologia dell'alternanza si permettono l'a cquisizione, lo 
sviluppo e l'applicazione di competenze specifiche previste dai profili educativi, culturali e profess ionali dei diversi 
corsi di studio ”.  
  
Nel percorso che ha portato al consolidamento della metodologia dell’alternanza, un ruolo importante è rivestito dal D.L. 12 
settembre 2013, n. 104, convertito dalla legge 8 no vembre 2013, n. 128,  che rafforza la collaborazione, con finalità 
formative, tra scuola e mondo del lavoro, con l’obi ettivo di facilitare e accelerare l’applicazione di  norme già emanate 
che legano scuola e lavoro, apprendimenti formali, non formali e informali.  
Il potenziamento dell’alternanza scuola lavoro, nel suddetto provvedimento normativo, segue tre direttrici principali: 
- lo sviluppo dell’orientamento , rivolto a studenti iscritti all’ultimo anno per facilitare una 
scelta consapevole del percorso di studio e favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali, anche allo 
scopo di realizzare le azioni previste dal programma europeo “Garanzia Giovani”. I percorsi di orientamento prevedono anche 
giornate di formazione in azienda per far conoscere il valore educativo e formativo del lavoro. 
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- la definizione dei diritti e dei doveri degli studenti  della scuola secondaria di secondo grado impegnati in percorsi di 
alternanza scuola lavoro, ovvero in attività distage, di tirocinio e di didattica in laboratorio, senza pregiudizi per la tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 
- l’introduzione di misure per la formazione dei doce nti , finalizzate all’aumento delle competenze per favorire i percorsi di 
alternanza scuola lavoro anche attraverso periodi di formazione presso enti pubblici o imprese. 
  
La legge 107/2015 , infine, nel commi dal 33 al 43 dell’articolo 1, sistematizza l’alternanza scuola lavoro dall’a.s.20 15-2016 
nel secondo ciclo di istruzione, attraverso:  
a. la previsione di percorsi obbligatori di alternanza  nel secondo biennio e nell’ultimo anno della scuola secondaria di 
secondo grado, con una differente durata complessiva rispetto agli ordinamenti: almeno 400 ore negli istituti tecnici e 
professionali e almeno 200 ore nei licei, da inserire nel Piano triennale dell’offerta formativa; 
b. la possibilità di stipulare convenzioni  per lo svolgimento di percorsi in alternanza anche con gli ordini professionali e con 
enti che svolgono attività afferenti al patrimonio artistico, culturale e ambientale o con enti di promozione sportiva riconosciuti 
dal CONI; 
c. la possibilità di realizzare le attività di alternanza  durante la sospensione delle attività didattiche e  all’estero,  nonché 
con la modalità dell’ impresa formativa simulata;  
d. l’emanazione di un regolamento con cui è definita la “Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in al ternanza scuola 
lavoro”,  con la possibilità, per lo studente, di esprimere una valutazione sull’efficacia e sulla coerenza dei percorsi con il proprio 
indirizzo di studio ; 
e. l’affidamento alle scuole secondarie di secondo grado del compito di organizzare corsi di formazione in mater ia di tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro , rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza e svolti secondo 
quanto disposto dal d.lgs. 81/2008; 
f. lo stanziamento di 100 milioni di euro annui  per sviluppare l’alternanza scuola lavoro nelle scuole secondarie di secondo 
grado a decorrere dall’anno 2016. Tali risorse finanziano l’organizzazione delle attività di alternanza, l’assistenza tecnica e il 
monitoraggio dei percorsi; 
g. l’affidamento al Dirigente scolastico del compito di individuare l e imprese e gli enti pubblici e privati disponibili  per 
l’attivazione di percorsi di alternanza scuola lavo ro e di stipulare convenzioni finalizzate anche a f avorire 
l’orientamento dello studente . Analoghe convenzioni possono essere stipulate con musei e altri luoghi della cultura, nonché 
con gli uffici centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali; 
h. la stesura di una scheda di valutazione finale sulle strutture conven zionate, redatta dal dirigente scolastico al termine di 
ogni anno scolastico, in cui sono evidenziate le specificità del loro potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella 
collaborazione; 
i. la costituzione presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, a decorrere dall’ a. s. 2015/16, 
del Registro nazionale per l’alternanza scuola lavoro , in cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili ad 
accogliere studenti per percorsi di alternanza (quanti giovani e per quali periodi). 
  
Finalità dell’alternanza scuola lavoro  
  
All’interno del sistema educativo del nostro paese l’alternanza scuola lavoro è stata proposta come metodologia didattica per: 
  
a) attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi 
del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica; 
b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di 
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 
c) favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e 
gli stili di apprendimento individuali; 
d) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la società civile, che consenta 
la partecipazione attiva dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, nei processi formativi; 
e) correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 
  
Attraverso l’alternanza scuola lavoro si concretizza il concetto di pluralità e complementarità dei diversi approcci nell’apprendimento. Il 
mondo della scuola e quello dell’impresa/struttura ospitante non sono più considerati come realtà separate bensì integrate tra loro, 
consapevoli che, per uno sviluppo coerente e pieno della persona, è importante ampliare e diversificare i luoghi, le modalità ed i tempi 
dell’apprendimento. 
Il modello dell’alternanza scuola lavoro intende non solo superare l'idea di disgiunzione tra momento formativo ed operativo, ma si 
pone l’obiettivo più incisivo di accrescere la motivazione allo studio e di guidare i giovani nella scoperta delle vocazioni personali, degli 
interessi e degli stili di apprendimento individuali, arricchendo la formazione scolastica con l’acquisizione di competenze maturate “sul 
campo”. Tale condizione garantisce unvantaggio competitivo rispetto a quanti circoscrivono la propria formazione al solo contesto 
teorico, offrendo nuovi stimoli all’apprendimento e valore aggiunto alla formazione della persona. 
L’autonomia delle istituzioni scolastiche e formative può trovare nei percorsi di alternanza una delle sue espressioni più concrete. Le 
esperienze condotte dimostrano la necessità di realizzare azioni organizzative e di ricerca che facilitino il rapporto organico tra scuola e 
mondo del lavoro. 
  
Tale collegamento, fortemente garantito dall’appartenenza dell’istituzione scolastica ad apposite reti, trova il naturale sviluppo 
nell’ambito dei Poli tecnico professionali, che connettono funzionalmente i soggetti della filiera formativa con le imprese della filiera 
produttiva; attraverso i soggetti che ne fanno parte, i Poli garantiscono il presidio dei percorsi. 
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Ove l’istituzione scolastica non trovi collocazione in una logica di rete o in un Polo tecnico professionale, avrà il compito di costruire i 
legami e le collaborazioni con altre scuole e con le strutture produttive del territorio, stipulando in autonomia i necessari accordi per 
costruire partenariati stabili ed efficaci. 
  

Ampliamento dell' Offerta Formativa 

Attività di recupero e preparazione agli esami di Stato 
Gli interventi didattici ed integrativi di recupero vengono attivati su richiesta dei Docenti e dei Consigli di Classe a 

sostegno degli studenti che presentano carenze in una o più discipline allo scopo di favorirne il successo formativo. 

Recupero delle difficoltà in ingresso 

Recupero dei debiti dell’anno precedente e dell’anno in corso 

Recupero a sportello 

_ Recupero delle difficoltà in ingresso: ad inizio anno si effettuano nelle classi prime prove comuni di valutazione 

diagnostica in Italiano, Inglese e Matematica, elaborate sui modelli nazionali delle prove INVALSI. Agli studenti che 

evidenziano forti carenze, viene proposto un corso di recupero pomeridiano, per cercare di colmare le lacune pregresse. 

_ Recupero dei debiti dell’anno precedente e dell’anno in corso: per il recupero delle carenze dichiarate in pagella, dopo 

il primo quadrimestre e dopo il secondo, vengono organizzati corsi, anche estivi, seguiti da verifica. 

_ Recupero a sportello: il Majorana ha in questi anni promosso, come azioni di recupero, l’attivazione di sportelli 

pomeridiani, dietro prenotazione, per sostenere gli studenti nella preparazione di prove particolarmente impegnative o 

nelle difficoltà di studio di argomenti ristretti. 

È importante sottolineare come, date le variazioni che sono intervenute nella normativa che disciplina il sistema e 

l’organizzazione dei recuperi in questi ultimi anni, non sia possibile ancora indicare le modalità formali di attuazione dei 

corsi. 

Progetto: IDEI (Interventi didattici educativi integrativi)  
RECUPERO:  

1 1) All'inizio dell'anno vengono svolti i corsi di recupero intensivi per coloro che devono sanare il debito formativo 
dell'anno scolastico precedente.  

2 2) Nel corso dell'anno si prevede il funzionamento di sportelli didattici delle discipline per le quali sono emerse 
richieste.  

3 3) Corsi di recupero attivati durante l'anno dai consigli di classe per gli studenti segnalati.  

Progetto: Preparazione degli adulti agli esami Di Stato  
Lo scopo di questa attività è quello di preparare gli studenti del corso serale ad affrontare serenamente gli esami di 

Stato conclusivi del triennio scolastico. 

Referente:Prof. Seggioli Maurizio 

Progetto: Terza classe corso serale  
Lo scopo di questa attività è quello di preparare studenti del corso serale a conseguire le competenze necessarie per 

l'iscrizione alla quarta classe, in quanto, istituto per l'a.s. in corso, il nostro istituto non ha ottenuta la creazione di una 

terza classe nel corso serale. 

Referente:Prof. Seggioli Maurizio 
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Attività di Approfondimento e Potenziamento 
Con l'arrivo delle figure dedicate al potenziamento, il nostro istituto ha stabilito, in accordo con i docenti incaricati, di 

sviluppare una serie di progetti prova, per l'anno scolastico 2015-16, nelle discipline di seguito indicate: Matematica, 

Laboratorio Elettrronica-Elettrotecnica, Diritto, Scienze motorie, allo scopo di usufruire di ore aggiuntive per il 

potenziamento nelle suddette discipline. 

      PROGETTO  RELATIVO AL POTENZIAMENTO LEGGE  107/2015  LABORATORIO DI ELETTRONICA 
Con la riforma degli Istituti tecnici la disciplina “laboratorio di elettronica” risulta comune in tutti gli indirizzi che 

caratterizzano le specializzazioni di informatica e telecomunicazioni, Elettrotecnica, Elettronica, Automazione Logistica, 

Trasporto e Meccatronica. Tale disciplina pertanto è fortemente integrata in ognuno di questi indirizzi ed è 

indispensabile per l’acquisizione delle conoscenze di base.  

Il presente progetto mira essenzialmente a contribuire al potenziamento delle attività  

laboratoriali  ai sensi della legge 107/2015, mediante l’impiego di un’ulteriore figura ITP, al fine di rappresentare in 

maniera tecnica e articolata un valido aiuto agli studenti per arricchire e assimilare le proprie esperienze pratiche e 

mantenere il passo con le nuove tecnologie, che sono ormai oggetto di studio. L’obbiettivo perseguito mira  al recupero 

degli alunni in difficoltà di apprendimento e al potenziamento delle abilità pratiche richieste. 

Il recupero viene inteso come parte integrante dell’attività disciplinare, essendo espletato durante la normale attività 

didattica con interventi mirati (senza alcun ulteriore costo per l’istituzione scolastica) anche attuando “ pause 

didattiche” per consentire ad alcuni studenti di raggiungere gli obiettivi minimi di ciascun modulo. L’insegnante 

predisporrà l’attività di recupero e approfondimento valorizzando un approccio pratico ed euristico nella propria 

disciplina. La  doppia figura di ITP consentirebbe di ampliare a maggior ragione le potenzialità di ciascun studente. 

In secondo luogo, il predetto ITP concorrerà all’inventario, ovvero all’enumerazione, alla catalogazione e alla descrizione 

della componentistica elettrica presente nel laboratorio didattico, dedicandosi alla manutenzione della strumentazione 

in dotazione nonché alla valorizzazione della stessa. 

Referente: prof. ITP CORRADO VACCA 

PROGETTO ECCELLENZA  
Tale progetto rientra a pieno titolo nelle mission fondamentali di una scuola moderna.  

Significa, in sostanza, costruire dei percorsi multipli per gli studenti affinchè possano trovare spazi disponibili 

per esprimere le proprie vocazioni e approfondire aspetti del sapere che, nell’organizzazione didattica sono 

più funzionali alla costruzione di un sapere complesso. 

Nella fattispecie si intende seguire il percorso di eccellenza fornito dalle Olimpiadi di Matematica in modalità 

più professionale, costruendo un tragitto preciso di fruizione di sapere indirizzato all’acquisizione di 

competenze specifiche per una proficua partecipazione alle selezioni che si tengono a marzo. 

Il progetto sarà organizzato oscillando tra formazione in presenza e formazione online, modalità che consente 

maggiore flessibilità di fruizione e conoscenze digitali in quanto si utilizzano piattaforme dedicate a tale 

argomento. 

Obiettivi: 

1. far crescere la consapevolezza della conoscenza matematica intesa nelle sue strutture fondamentali e 

di calcolo 

2. acquisizione di conoscenze approfondite sulle strutture probabilistiche e logiche usate nei test selettivi 

per l’iscrizione universitaria 

3. aumentare e snellire le capacità di calcolo funzionali alla risoluzione dei problemi 
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4. rafforzare l’utilizzo del linguaggio specifico funzionale all’acquisizione di conoscenze altre rispetto agli 

argomenti trattati in una normale programmazione 

Il corso si svilupperà nell’ultima ora di lezione secondo un orario da stabilire in base alle esigenze e impegni 

degli studenti selezionati dalle prove preselettive, ma da estendere anche agli studenti che si sono classificati 

nelle prime posizioni. 

Referente Prof.: prof Gianfreda Ciro 

Progetto “Pillole di legalità”Educazione alla legalità 

 
INTRODUZIONE 
Il progetto di educazione alla legalità, sviluppato sulla base di quanto disposto e disciplinato dall'art 1, comma 
7, lett. d), e) e l) della L. 107/15, nasce come premessa socio culturale indispensabile per sviluppare ed avviare 
negli studenti la conoscenza e la funzione delle regole nella vita sociale;  a far comprendere loro come 
l'organizzazione della vita personale e sociale si fondi su un sistema di relazioni giuridiche nella 
consapevolezza che valori, quali ad esempio, la dignità, la libertà, la solidarietà, la sicurezza, vanno perseguiti 
e protetti ponendosi in contrasto contro ogni forma e fenomeno di illegalità. 
Educare alla legalità, in una scuola, significa promuovere in ogni alunno la consapevolezza di essere in prima 
persona responsabile del proprio futuro e di quello degli altri, sviluppando la capacità di sentirsi cittadini attivi 
chiamati sia ad esercitare i propri diritti ma anche a rispettare i doveri della società cui appartengono. 
Educare alla legalità vuol dire anche aiutare i nostri studenti a saper scegliere, con cognizione di causa, ciò che 
è giusto e corretto ed a saper prendere le distanze da ciò che, invece, si ritiene ingiusto e scorretto senza il 
timore del giudizio altrui. 
Educare alla legalità intende promuovere lo sviluppo armonico della personalità degli studenti affinchè 
diventino persone autonome, responsabili e capaci di difendere i propri diritti e quelli altrui. 
Educare alla legalità si pone, tra i vari obiettivi, quello di far acquisire agli alunni atteggiamenti sociali positivi, 
comportamenti legali e funzionali ad una società civile e democratica fornendo loro gli strumenti per poter 
discernere e discriminare, in modo critico, varie forme di comportamento arginandone quelle negative e 
lesive. 
Educare alla legalità si configura in un’ottica formativa in modo che i nostri studenti diventino dei “cittadini 
globali” ovvero capaci di conoscere, cogliere i vari fattori sociali, culturali e storici, culturali e storici del 
contesto di appartenenza condividendo i propri saperi con culture diverse e rispettando le radici di 
provenienza in uno scambio continuo di diversi saperi che li accomunano e li arricchiscono in quanto “cittadini 
del mondo”. 
Educare alla legalità intende far maturare nei ragazzi il senso di rispetto e di solidarietà  verso chi è in 
particolare situazione di disagio e difficoltà. 
Il tema legalità va affrontato con i nostri studenti non solo come comunicazione di contenuti annessi ai 
concetti e ai temi presentati ed illustrati ma anche in un processo di interazione con gli stessi dove possa 
emergere il loro personale apporto di rielaborazione, accettazione o rifiuto e di commento critico; occorre 
operare sui loro interrogativi, sulle loro, a volte, distorsioni percettive ed incoerenze; quando parliamo di 
percezione dei nostri adolescenti, in merito al tema della legalità, ci riferiamo al loro modo di comprendere, 
capire e cogliere non solo le norme della vita sociale  ma i valori morali che sottendono ad essa, stimolando in 
essi la fiducia nei sistemi di controllo e nelle fonti di autorità presenti nel proprio territorio.  
Legalità è un termine che deve essere compreso come strettamente legato al concetto di cittadinanza. 

 
OBIETTIVI FORMATIVI 

• Educare alla solidarietà, all’interculturalità, alla tolleranza ed all’amicizia tra i popoli 

• Educare alla risoluzione non violenta dei conflitti 
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• Educare alla legalità come lotta alle associazioni criminali, all’omertà, alla prepotenza ed alla 
sopraffazione 

• Suscitare attitudini e comportamenti di cittadinanza attiva e legale 

• Stimolare l’assunzione di responsabilità in relazione alla guida ed all’uso di internet 

• Riconoscere le influenze socio-ambientali rispetto al proprio obiettivo di crescita 

• Creare cittadini responsabili e consapevoli del fatto che ogni loro azione potrebbe avere delle 
ripercussioni sulla vita di altri soggetti 

• Riconoscere che ognuno è portatore di diritti di cui è fruitore ma allo stesso tempo evidenziare che è 
tenuto ad adempiere ai propri doveri 

• Promuovere una cultura sociale che si fondi sui valori della giustizia, della democrazia e della tolleranza 

• Promuovere e sostenere il rispetto delle norme di correttezza e di educazione 

• Promuovere e sostenere il rispetto delle norme di correttezza e di educazione quando si è alla guida 

• Analizzare le conseguenze derivanti, nell’ambito sociale, dall’inosservanza delle norme e dai principi 
attinenti la legalità 

• Far acquisire la consapevolezza che il termine legalità non significa solo stretta osservanza e rispetto 
delle norme giuridiche ma anche di quelle comportamentali, che pur non scritte, contribuiscono a 
renderci cittadini coretti e rispettosi verso la propria comunità 

• Promuovere l’assunzione di comportamenti corretti, rispettosi di sé e degli altri 

• Conoscere, condividere e rispettare i principi della convivenza civile per poter vivere in una comunità 
rispettosa delle regole e delle norme 

• Sviluppare il senso di appartenenza alla comunità scolastica ed al territorio 

• Accrescere la partecipazione democratica alle attività della comunità scolastica 

• Individuare, comprendere ed impegnarsi contro forme di ingiustizie e di illegalità nel contesto sociale 
di appartenenza per tutelare se stessi e la collettività 

• Ampliare la conoscenza delle problematiche ambientali e sociali del territorio, con particolare 
riferimento ai problemi del lavoro ed alle norme sulla sicurezza anche nella scuola 

• Illustrare i rischi ed i pericoli riguardanti la rete informatica, favorendone un uso corretto ed adeguato 

• Saper interpretare situazioni di disagio che potrebbero attivare ed innescare atteggiamenti di bullismo 
e di prevaricazione 

• Imparare a rispettare ed a conoscere le istituzioni 

 
 
CONTENUTI 

Per il bienno dove il diritto non è previsto come materia curricolare: 

• La parola diritto ed i suoi significati 

• L’importanza del rispetto delle regole e delle norme 

• L’a,b,c del diritto 

• Le fonti del diritto 

• Chi sono io per il diritto ? 

• Ma ci sono solo diritti o anche doveri ? 

• La Costituzione: i principi fondamentali 

• Cosa si intende per cittadinanza  

• I principali diritti e doveri di un cittadino 

• I giovani e i reati : i fenomeni di prevaricazione e di bullismo, il cyberbullismo (la gestione dei conflitti 
in classe e le dinamiche relazionali) 

• Cybercrime e cyberbullismo: identità reale c/ identità virtuale 

• L’uso e l’abuso di sostanze stupefacenti 
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• L’educazione stradale: norme di comportamento alla guida di veicoli ed eventuali violazioni commesse 
dai giovani stessi 

• Le conseguenze di una guida irrispettosa delle norme e delle regole del Codice della Strada 

• La guida dei veicoli in stato di ebrezza 

• La tutela ed il rispetto dell’ambiente  

• Il rispetto e la tutela del patrimonio artistico- architettonico-culturale 

 

Per il bienno dove è previsto diritto come materia  curricolare                                                                   

• I giovani e i reati: i fenomeni di prevaricazione e di bullismo, il cyberbullismo (la gestione dei conflitti in 
classe e le dinamiche relazionali) 

• Cybercrime e cyberbullismo: identità reale c/ identità virtuale 

• L’uso e l’abuso di sostanze stupefacenti 

• L’educazione stradale: norme di comportamento alla guida di veicoli ed eventuali violazioni commesse 
dai giovani stessi 

• Le conseguenze di una guida irrispettosa delle norme e delle regole del Codice della Strada 

• La guida dei veicoli in stato di ebrezza 

• La tutela ed il rispetto dell’ambiente  

• Il rispetto e la tutela del patrimonio artistico- architettonico-culturale 

• Il contratto in generale 

• Il contratto di lavoro: diritti e doveri dei lavoratori, la sicurezza sul lavoro 

• Le conoscenze per lo sviluppo dell’imprenditorialità: l’impresa individuale e collettiva 
 

Per il triennio 

• Democrazia e partecipazione; 

• Gli organi costituzionali 

• Il cittadino e le riforme costituzionali 

• Il concetto di cittadinanza attiva 

• I reati informatici ed i pericoli connessi all’uso di internet: cybercrime e cyberbullismo 

• La sicurezza a scuola 

• La redazione di un CV europeo 

• L’uso e l’abuso di sostanze stupefacenti 

• Il contratto in generale 

• Il contratto di lavoro: diritti e doveri dei lavoratori, la sicurezza sul lavoro 

• Le conoscenze per lo sviluppo dell’imprenditorialità: l’impresa individuale e collettiva 

• L’evasione fiscale 

• L’ordinamento sportivo 

• L’educazione stradale: norme di comportamento alla guida di veicoli ed eventuali violazioni commesse 
dai giovani stessi 

• Le conseguenze di una guida irrispettosa delle norme e delle regole del Codice della Strada 

• La guida dei veicoli in stato di ebrezza 

• La tutela ed il rispetto dell’ambiente  

• Il rispetto e la tutela del patrimonio artistico- architettonico-culturale 
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TEMPI DI SVOLGIMENTO 
Durante tutto l’anno scolastico ed anche nelle ore di sostituzione dei docenti assenti 
 
METODOLGIA 
Per la realizzazione del progetto si gestiranno itinerari formativi uniti e raccordati ed i singoli contenuti 

saranno strutturati in percorsi autoconsistenti e trasmessi in singole unità didattiche di un’ora di lezione. 

Durante la lezione ci si soffermerà e si rifletterà sulla legislazione e saranno incentivati momenti di confronto e 

di discussione attraverso il metodo del problem solving. 

Saranno utilizzati lavori di gruppo, cartellonistica, lettura di giornali e riviste, videocassette e visione di filmati, 

documenti e testimonianze. 

Durante l’anno, e se possibile, si cercherà di favorire incontri con rappresentati ed esponenti delle Forze 

dell’Ordine, delle Istituzioni pubbliche e delle associazioni che si occupano di problemi legati alla lotta alla 

illegalità ed alla devianza di tutti i tipi. 

VERIFICA E VALUTAZIONE                    

La verifica del lavoro sarà oggetto di valutazione periodica sull’attività svolta. 

L’itinerario valutativo si snoderà attraverso la seguenti tappe: definizione del campo di osservazione; 

registrazione delle analisi effettuate; monitoraggi periodici dello stato di attuazione del progetto; tabulazione 

dei dati per giungere ad una valutazione globale. 

Oltre ad una verifica iniziale, finalizzata ad individuare le conoscenze degli allievi attraverso test e colloqui di 

gruppo, ci sarà anche una verifica intermedia finalizzata a verificare il grado di apprendimento e di 

partecipazione. 

La verifica finale potrà avvenire attraverso l’analisi dei prodotti elaborati e dei risultati raggiunti attraverso un 

questionario ed un test di conoscenza.      

RISULTATI ATTESI  

Al termine del percorso formativo gli alunni dovranno aver acquisito le seguenti competenze specifiche: 

• Essere in grado di analizzare e riconoscere situazioni di manifesta illegalità 

• Essere in grado di rapportarsi in un quadro di norme predefinito 

• Identificarsi con il territorio che lo circonda 

• Avere la capacità di valutare, riconoscere e risolvere i conflitti 

• Essere in grado di affrontare situazioni concrete sulle distorsioni sociali 

• Essere in grado di riconoscere e combattere situazioni di manifesta illegalità 

• Comprendere che il fine prioritario della legalità non è quello di rispettare le norme solo perché esiste 
una sanzione, ma perché le stesse evidenziano un'utilità intrinseca per una pacifica convivenza civile e 
per gli evidenti vantaggi che ne derivano   

• Acquisire maggiore consapevolezza del valore di un comportamento legale, in tutti i campi ed i settori, 
anche da parte dei minori 
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Referenti: Prof.ri BRGIDA Antonella, CARAMIA Vitantonio  e LOCOROTONDO Lucia 

PROGETTO SCIENZE MOTORIE 
In totale sintonia con la legge N°107/2015  si prevede lo sviluppo di un progetto di attività motorie che 

comprende la partecipazione al gruppo sportivo scolastico e la conoscenza di argomenti teorici inerenti 

l’alimentazione, la legalità sportiva e il pronto soccorso. 

Il progetto prevede il coinvolgimento degli studenti in una rivisitazione del gesto motorio in modo non 

consueto ma in modo originale, attraverso uno studio creato dagli alunni stessi in modo ritmico con l’aiuto 

della musica. 

Il progetto si intende svilupparlo nelle ore extracurriculari e curriculari in base alle necessità didattiche degli 

alunni coinvolti. Nelle ore extracurriculari verrà sviluppato tutto il lavoro che riguarda la parte pratica, mentre 

nelle ore curriculari verranno presi in considerazione ed affrontati gli argomenti teorici. 

Il progetto sarà indirizzato a tutti quegli alunni interessati che frequentano le classi del 1°, 2° e 3° anno dato 

che il progetto sarà legato ai campionati studenteschi (ai quali possono partecipare gli alunni di età compresa 

fra quegli anni di corso). In particolare riferimento verrà praticata la pallavolo, dove verranno utilizzati come 

strumenti di lavoro i palloni e le funicelle. Le funicelle verranno impiegate anche come strumento per il 

miglioramento della resistenza per la corsa campestre ed il calcio a 5. 

 

Tali indicazioni progettuali hanno come obiettivi i seguenti punti: 

A) coordinazione e senso del ritmo 
B) creatività nella creazione di combinazioni di gesti motori con l’utilizzo di attrezzi     
C) resistenza ottenuta attraverso l’uso della funicella con il coinvolgimento dell’apparato cardio 

respiratorio 
D) acquisizione e miglioramento dei propri schemi motori  
E) socializzazione e cooperazione tra studenti. 

 

Essendoci nel piano di studi della nostra scuola materie come  il diritto e le scienze,si intende inserire nel 

progetto alcuni argomenti teorici come la legalità sportiva intesa come utilizzo del doping nello sport e i suoi 

effetti sull’organismo; educazione all’alimentazione ed in fine sarà dedicata un’attenzione particolare alle 

nozioni teoriche del primo soccorso cardio-polmonare e l’utilizzo del defibrillatore. 

Referenti: Proff. Patella Giancarlo, Locorotondo Rosanna 

 

Olimpiadi di Matematica- giochi di matematica a squadre  
Partecipazione alle olimpiadi con l’obiettivo di diffondere maggiormente fra i giovani l’interesse per la Matematica. 

Organizzate annualmente dall’U.M.I. (Unione Matematica Italiana) in collaborazione con la Scuola Normale di Pisa, la 

gara si articola in 4 livelli di prove, dalle selezioni preliminari di Istituto fino alle finali internazionali. L’ITIS Majorana 

partecipa da una decina di anni, portando studenti alle semifinali provinciali.  

Anche per quest’anno, si prevede lo svolgimento delle attività di iscrizione alla gara, tramite:  
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1 • Gara preliminare, in data e orario da stabilire a livello di Istituto.  

2 • Semifinale provinciale, in data da definire.  

3333 • Partecipazione a eventuali finali regionali  
Referente:Proff. Filomeno Angela (Triennio), Viesti Raffaella (Biennio)  

Olimpiadi e Giochi di Chimica  
Partecipazione alle Olimpiadi della Chimica con l'obiettivo di diffondere maggiormente fra i giovani l'interesse per la 

Chimica stessa.  

Ci si propone di approfondire i temi trattati nel programma curriculare al fine di preparare al meglio un gruppo di allievi 

motivati e capaci, tra cui fare una selezione preliminare d’Istituto, ad affrontare la gara regionale "Giochi della Chimica" 

organizzati dal Dipartimento di Chimica dell'Università degli studi di Bari, prevista nel mese di maggio. I vincitori della 

fase regionale partecipano alla selezione nazionale; i primi classificati a livello nazionale, previo 

opportuno”allenamento” partecipano alla finale mondiale.  

Referente:Prof.ssa  Laddomada Vitantonia  

“Flipped Classroom” Classe Capovolta 

Nell'ambito del potenziamento dell'offerta formativa, la nostra scuola prevede di continuare a sperimentare, in 
alternativa alle consuete modalità frontali, forme innovative di didattica, realizzando esperienze di Flipped 
Classroom e proporre attività con la didattica laboratoriale. 

La Classe capovolta è una metodologia di apprendimento basata sul concetto di insegnamento capovolto che 
sfrutta le nuove tecnologie e incoraggia gli studenti a diventare protagonisti del loro apprendimento: gli 
studenti preventivamente studiano l'argomento a casa con l'ausilio di un computer o dispositivi mobili, 
guardando una varietà di materiali (come documenti, podcast e, soprattutto video significativi, esplicativi e 
concisi), prendendo appunti e comunicando online con l'insegnante ed i compagni utilizzando una piattaforma 
didattica, in modo che arrivino in classe già preparati sull'argomento che si tratterà a lezione; qui l'insegnante 
chiarisce i dubbi e si fanno i compiti e le attività pratiche, sia singolarmente, sia in collaborazione. L'aula 
diventa un palcoscenico per l'interazione, la discussione, analisi di casi, lo sviluppo di progetti e la risoluzione 
dei problemi, incoraggiando la creatività e il pensiero critico. Questo sistema permette agli insegnanti, che 
svolgono il ruolo di guida, di concentrare l'attenzione sulle esigenze individuali di ogni studente. Infatti non c'è 
bisogno di insegnare a tutti alla stessa velocità, perché ogni studente può imparare al proprio ritmo. Finisce la 
frustrazione degli studenti meritevoli che si annoiano in classe dove sono presenti studenti con un livello più 
basso. Il libro di testo si continua a usare, ma non come principale riferimento. 
 

Attività di certificazione 

English for successful students :  Certificazione Cambridge 
CORSO DI PREPARAZIONE AGLI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE – PET (B1 DEL QUADRO COMUNE 
EUROPEO DI RIFERIMENTO) 
  
Il corso mira al consolidamento delle competenze comunicative di base (threshold level) nella lingua inglese, e 
successivo conseguimento del titolo. Ente certificatore: Cambridge. Il potenziamento della performance 
comunicativa avviene in modo equilibrato ed integrato delle quattro abilità linguistiche. L’approccio 
comunicativo è basato su efficaci e consolidate metodologie didattiche quali: task based learning, cooperative 
learning, tutoring, best practices. Il corso è rivolto principalmente a circa 15 alunni del secondo anno del liceo 
scientifico, esteso ad eventuali alunni delle classi  del triennio e alunni degli indirizzi tecnici.   
Referente Prof.: Maria Lucchese 
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Patente Europea ECDL – Certificazione 
Il nostro Istituto ha attuato la procedura di accreditamento ed è riconosciuto TEST CENTER;  centro, cioè, presso il quale 

è possibile conseguire la Patente europea dell’informatica (ECDL) .  

La ECDL European Computer Driving Licence (Patente Europea di Guida del computer) è un certificato comprovante il 

possesso delle conoscenze di base dell’informatica e la capacità di utilizzare il personal computer nelle applicazioni più 

comuni, ed è una certificazione di carattere internazionale riconosciuta in tutti i paesi europei. 

L’Istituto, in quanto TEST CENTER, è abilitato ad effettuare gli esami e a rilasciare tale certificazione . 

Questo servizio  è rivolto a chiunque, sul territorio, ne faccia richiesta, ma in particolare agli studenti dell’ITIS, per i quali 

verranno organizzate attività specifiche, volte a far acquisire le conoscenze e le competenze necessarie per ottenere 

questa certificazione. 

Referenti Proff: Stefano Ignazzi, Piero Raguso 

 

Certificazione CISCO Essentials 
A partire dall’A.s. 2014/2015 il nostro istituto è sede Cisco Academy grazie alla collaborazione con il consorzio Elis di 

Roma e due docenti sono certificati come istruttori per il conseguimento della Certificazione Cisco Essential. 
 Il nostro Istituto è quindi abilitato a rilasciare la certificazione CISCO Essentials che verifica le conoscenze necessarie per 
comprendere i principi di funzionamento di un Personal Computer e delle reti Informatiche. 
L'esame viene effettuato tramite la piattaforma Cisco NetAcad. 

Referenti Proff: Angelo Oliva, Piero Raguso 

 

Attività integrative, Iniziative formative, Progetti culturali 
L’Istituto Tecnico Industriale Statale Majorana offre agli studenti la possibilità di rinforzare, ampliare ed arricchire la 

propria formazione con attività integrative curriculari ed extra-curriculari espressione della capacità progettuale della 

scuola e del suo impegno a costruire prospettive culturali e professionali che perfezionino il curricolo professionale. 

La partecipazione alle attività proposte consente agli studenti di personalizzare i propri processi di apprendimento, di 

migliorare ed approfondire le proprie competenze culturali, professionali, sociali e relazionali. 

La proposta progettuale, inoltre, esplicita l’intenzione di mantenere aperto il confronto con il contesto esterno e la 

scelta di dialogare con tutti i soggetti coinvolti nella relazione educativa: studenti, famiglie, Enti istituzionali, Agenzie 

esterne di formazione etc. 

Le iniziative mirano a consolidare, integrare e sviluppare le 8 competenze chiave europee: 

1.comunicazione nella madrelingua 

2.comunicazione nelle lingue straniere 

3.competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

4.competenza digitale 

5.imparare ad imparare 

6.competenze sociali e civiche  
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7.spirito di iniziativa e imprenditorialità 

8. consapevolezza ed espressione culturale 

Le attività sono promosse, programmate e guidate da gruppi di docenti o docenti singoli e sono finalizzate a fornire agli 

alunni occasioni di completamento della loro formazione culturale di base e di sviluppo delle loro attitudini.  

Tali attività sono di varia natura: sportive, teatrali, artistico-figurative, musicali, psicomotorie, ecc.  

Esse si svolgono normalmente fuori dell'orario delle lezioni, salvo casi particolari, nei quali va comunque salvaguardato il 

monte-ore previsto per le attività curricolari.  

L'adesione degli alunni è individuale e facoltativa.  

I progetti nella loro redazione completa sono in allegato al Piano stesso.  

 

Progetto Sportivo 
Nell’intento di ampliare l’offerta  formativa del liceo delle scienze applicate, secondo le logiche del liceo sportivo, è stato 

attivato un progetto che ha coinvolto gli alunni delle prime classi in attività di nuoto e pallacanestro. 

Sostegno agli alunni in obbligo di frequenza 
Nell’ambito di questo progetto saranno attivati seguenti progetti: 

Progetto Google apps 
L’attivazione  delle “Google Apps for Education”, servizi cloud  interamente fruibili via Internet, ha apportato notevoli 
vantaggi all’organizzazione del Majorana. Adesso sono necessarie attività che portino i soggetti coinvolti (Alunni, 
Docenti,Dirigenti, personale di segreteria,) ad un utilizzo più diffuso nelle loro attività giornaliere in modo da avere 
un’organizzazione scolastica più efficiente e con un forte supporto alla didattica. Inoltre l’utilizzo di questa infrastruttura 
darà un contributo all’interazione dei componenti dell’organizzazione in modo da definire meglio  (chi deve fare cosa) 
con modalità chiare( in che modo e quando le deve fare) contribuendo con determinazione al piano di miglioramento 
dell'intera comunità scolastica. L’utilizzo delle applicazioni Google permette ai docenti di interagire con gli alunni 
con modalità innovative catturando l’interesse di questi ragazzi nativi digitali.  La comunicazione e la collaborazione 
avrà un contributo notevole con l’individuazione, la standardizzazione e la realizzazione  di tutta la modulistica (in 
formato elettronico) necessaria per la vita scolastica (per studenti, per genitori, per docenti ad uso didattico e 
amministrativo, per personale ATA, ecc.). 
Referente: Prof. Stefano Palasciano 

Progetto: La scuola del fare 
L’Istituto Di Istruzione Superiore “E. Majorana” di Martina franca (TA) è una grossa realtà scolastica con n° 1080  iscritti 
e frequentanti e cui si aggiungono gli studenti del corso serale che per ovvie ragioni non sono inclusi nel progetto. La sua 
offerta formativa spazia dal Liceo per le Scienze Applicate ai corsi per periti in  informatica e telecomunicazioni, 
elettronica ed elettrotecnica, alla sezione di Chimica e Biotecnologie dei materiali e per tecnici di professioni 
sanitarie, fino al settore di produzioni Industriali (Moda) e Meccanica. 

Si tratta di una realtà complessa che si insedia su due complessi scolastici entrambi ubicati alla contrada Pergolo della 
città di Martina Franca. Gli allievi provengono da un ampio territorio che comprende diversi comuni limitrofi: Massafra, 
Montemesola, Crispiano, Alberobello, Locorotondo, Cisternino, Fasano, Pezze di Greco, Statte, Grottaglie, Villa Castelli, 
ecc. Questo comporta, specie nel primo biennio del corso di studi, un notevole sforzo da parte di docenti e alunni 
all’adattamento al pendolarismo e alla coabitazione di culture che, per quanto vicine territorialmente, risultano diverse nei 
fatti. Risulta difficile in questa situazione riuscire a dare ai ragazzi la possibilità di una didattica operativa, che consenta a 
tutti di utilizzare appieno o anche in forma diversa da quella curriculare, i laboratori a disposizione degli studenti. Diventa 
altresì necessario, creare dei modi di fare scuola meno teorici e più pratici, specie per quegli alunni che solo attraverso 
l’uso delle mani riescono a motivare il loro stare a scuola. Le esperienze passate ci hanno dimostrato che sia i ragazzi più 
deboli che quelli più motivati, trovano nelle attività di laboratorio la loro giusta dimensione sia per stare a scuola con 
piacere che per imparare a fare oltre che a sapere. Si è altresì coscienti che non tutti hanno gli stessi interessi e che attività 
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pomeridiane che impegnano troppo a lungo risultano poco seguite dalla maggior parte degli studenti. L’idea è quindi 
quella di attivare una quantità di corsi che diversifichi l’offerta, e consenta a chiunque di trovare all’interno di esse un 
motivo di qualsivoglia interesse o stimolo, ogni Laboratorio della durata di 15-20 ore massimo prevede la partecipazione 
di ragazzi provenienti da classi diverse in modo che possano crearsi nuove relazioni e ci si possa confrontare con realtà 
differenti da quelle della propria classi, verranno privilegiate situazioni in cui si troveranno fianco a fianco ragazzi più 
grandi con ragazzi più piccoli al fine di innescare quel processo di peer-education e di tutoring  degli studenti degli ultimi 
anni nei confronti di quelli dei primi anni di corso. In base alle richieste dell’utenza e alla disponibilità economica, 
verranno attivati tutti o solo parte dei laboratori previsti. 

Ogni ciclo di laboratori prevede delle esperienze o prodotti finali, che verranno riassunte in brevi filmati e postati dalla 
sezione “New-tech” su una pagina facebook creata ad hoc e di libero accesso dal titolo appunto “I.I.S.S. – La Scuola del 
Fare”. Lo stesso dicasi per eventuali escursioni di un giorno previste in aziende o siti dei dintorni. 

 

Laboratori previsti: 

Laboratorio di Meccanica: (ore 20)  Creazione di oggetti metallici di uso quotidiano o funzionali a oggetti progettati e/o 
eseguiti dal settore moda. 

Laboratorio Moda : (ore 20) Creazione di costumi e capi di abbigliamento per una sfilata da tenersi a fine corso, 
completi di accessori. 

Laboratorio Musicale: (ore 15) Formazione di un gruppo scolastico con un concerto finale da tenersi in concomitanza 
con la sfilata di moda. 

Laboratorio teatrale: (ore 20) Creazione di una compagnia di attori che metta in scena uno spettacolo (o realizzi un 
filmato) che comprenda anche scenografo, costimista, regista ecc. 

Laboratorio di chimica :  (15 ore) Dalla tavola al laboratorio:  analisi di un’acqua, un olio e riconoscimento di alcune 
sostanze presenti nei nostri cibi. 

Laboratorio di Biologia : (15 ore)  Realizzazioni di vetrini e visione al microscopio, preparazione di terreni di coltura e 
analisi batteriologica di alcuni alimenti. Gli ultimi due laboratori prevedono una visita al Centro Ortofrutticolo 
Meridionale di Fasano (la più grossa realtà di interscambio di prodotti agricoli del Sud Italia) e alla “Tecnoacque” azienda 
leader nella depurazione dell’acqua per usi civili e industriali. 

Laboratorio di Inglese: (15 ore): L’inglese attraverso la musica, tradurre testi originali  di canzoni inglesi mantenendone 
inalterata la musicalità,  rendendone possibile l’esecuzione. 

Laboratorio di Fisica: (15 ore) applicare i concetti di fisica a oggetti di uso quotidiano (bicicletta, elettrodomestici, ecc.) 

Laboratorio di robotica : (20 ore) costruzione di robot programmati per svolgere semplici azioni di ripetitività 
quotidiana. 

Laboratorio di elettronica : (15 ore) Realizzazione di circuiti funzionali alla domotica all’interno delle proprie abitazioni. 

Laboratorio di elettrotecnica: (15 ore) Le energie alternative: l’uso del pannello fotovoltaico nelle sue più varie 
applicazioni, anche di semplice utilizzo. 

Laboratorio New-Tech:  (15 ore) La funzione di questo laboratorio che è quella di creare testi e filmati, sarà quella 
trasversale, di raccogliere mano a mano il lavoro e i prodotti degli altri laboratori, migliorarli tecnicamente e postarli sulla 
pagina facebook che andranno a creare aggiornandola continuamente. 

L’aver solo sinteticamente espresso gli argomenti di indirizzo dei vari laboratorio è dovuta al fatto che durante gli incontri 
(tutti pomeridiani) si intende utilizzare una didattica di nuova metodologia che costituisce l’originalità del progetto . Si 
intende far riferimento infatti alla sperimentazione di “flipped classroom” (classe capovolta) , in cui le decisioni sugli 
argomenti specifici e le lezioni per la parte teorica vengono prese dagli alunni e tenute dagli stessi con brevi interventi di 
indirizzo sull’operatività del resto del gruppo. Poiché l’Istituto è già inserito nella rete del “Book in Progress”, verranno 
prodotti materiali che serviranno a integrazione dei testi in usotali da ampliarli e personalizzarli, così come previsto dalle 
regole che si sono dati gli Istituti che ne fanno parte. 

 Come si vede inoltre, l’obiettivo è quello di utilizzare nelle economie scolastiche la maggior parte delle risorse sia 
culturali che logistiche presenti nell’Istituto, che andranno integrate in alcuni laboratori dalla presenza di esperti ( Teatro , 
domotica e biochimica per alcune ore), e di rendere  l’offerta agli studenti la più varia possibile in modo che ognuno 
possa identificarsi con una qualsiasi passione in una delle attività elencate. Particolare attenzione nel coinvolgimento dei 
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percorsi laboratoriali verrà data agli alunni con programmazione differenziata  (N° 8 allievi con sostegno  e n° 12 allievi 
con BES) e agli alunni stranieri (n°31 allievi provenienti da varie nazioni) ai quali verrà data priorità di scelta dell’attività 
e dell’argomento da trattare, convinti come siamo che “fare” può risultare più semplice che “parlare” e che lavorare 
insieme crea più interesse che ascoltare seduti dietro un banco. 

Progetto: L’orientamento attraverso la realtà aumentata 
 

L’azione della scuola nell’orientare i ragazzi ad una scelta consapevole deve avere sia una valenza informativa, ma 
soprattutto formativa, secondo lo stesso dettato legislativo, che preveda e prefiguri un’ipotesi di orientamento a più 
dimensioni dei ragazzi; non più solo orientamento per scelte relative all’ambito scolastico o lavorativo, ma anche 
orientamento alla vita dell’alunno, delineando un percorso formativo continuo, che parta dalla capacità di scegliere 
conoscendo la realtà, ma anche e soprattutto se stessi. 
 
 Il progetto è realizzato in rete da tutte le scuole Medie  di Istruzione Secondaria  di I e II grado del Comune di 
Martina Franca (TA) . In pratica coinvolge tutte le scuole che si occupano del passaggio degli alunni tra la scuola Media 
Inferiore e la Scuola Superiore che costituisce il momento della prima vera scelta dei ragazzi nel percorso di crescita. 
Vengono interessati all’attuazione del progetto tutti i ragazzi della cittadina a partire dal secondo anno di frequenza della 
Scuola Media Primaria fina alla scelta dell’Istituto Superiore. 
Gli Istituti in  rete si propongono  di promuovere e sostenere processi di innovazione della didattica, finalizzati ad 
incrementare la qualità dell’insegnamento, tramite la formazione dei docenti, per un orientamento consapevole che 
accompagni gli studenti lungo tutto il percorso di formazione continua. 

Il progetto è pertanto sviluppato nell’ottica dell’apprendimento permanente, dell’empowerment dei singoli (docenti e 
studenti) attraverso apprendimento learner-centred, quindi caratterizzato da approccio bottom-up, personalizzazione e 
utilizzo delle nuove tecnologie (realtà aumentata, coding, QR-code)  e metodologie (peer education, cooperative lerning, 
problem solving, mappe concettuali) come mezzo di ri-mediazione reticolare della conoscenza.  

Il progetto si articola su due focus tematici: 
 
1) Il primo prevede l’informazione ed orientamento attraverso l’uso di una tecnologia come quella della realtà 
aumentata  
 
2) Il secondo prevede la creazione di un curriculo verticale che risponda alle competenze di base degli alunni con 
delle lezioni concordate fra la Scuola Primaria e quella Secondaria.  
 
- PRIMO FOCUS TEMATICO 
 
La finalità principale della prima fase della proposta progettuale è quella di offrire agli alunni e alle famiglie del nostro 
territorio una modalità innovativa di orientamento. Infatti si prevede l’uso di tecnologie digitali avanzate quali la 
realtà aumentata con finalità di rendere più efficace detta attività e ridurre in modo sensibile l’insuccesso e la dispersione 
scolastica, affiancandola ai tradizionali strumenti di orientamento (manifesti, brochure, ecc). 
La realtà aumentata permette anche di superare le difficoltà che hanno gli alunni con DSA e BES nell’approcciarsi agli 
strumenti tradizionali, oltre che ad educare i giovani al corretto uso dei sistemi informatici. 
In tal modo si cercherà di diffondere competenze e buone pratiche dell’e-citizen che ogni cittadino deve possedere. 
 
-SECONDO FOCUS TEMATICO 
La seconda fase del progetto riguarda la creazione di un curricolo verticale al fine di imparare ad imparare, promuovere 
l’approfondimento dei contenuti in contesti diversi con mezzi diversi, favorire l’interdisciplinarietà dei saperi per un 
curricolo orientativo, favorire la continuità tra i vari gradi di scuola.. 
Alla base delle lezioni offerte dalle scuole secondarie vi sono esperienze laboratoriali dei settori STEAM. Dagli Stati 
Uniti all'Europa infatti i  dati raccolti ci dicono che il futuro formativo e professionale delle società globalizzate, sempre più 
competitive e tecnologiche, si giocherà nei settori STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics). 
 
Pertanto, la costruzione del curricolo verticale, impegnerà il lavoro dei gruppi di ricerca-azione partecipata. La 
progettazione del curricolo verterà su: La selezione e scelta di contenuti e temi essenziali, attorno ai quali avviare una 
progressiva differenziazione ed articolazione delle conoscenze L’individuazione di abilità procedurali che consentano di 
padroneggiare consapevolmente l’apprendimento. L’utilizzo di una didattica  innovativa (attraverso l’implementazione 
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dei format citati ), che sposta il perno metodologico dall’insegnamento all’apprendimento, una didattica di tipo 
laboratoriale, partecipativo, interattivo, che crea situazioni di sfida, dalle quali scaturiscono domande, curiosità, problemi 
da affrontare e risolvere.  

Integrazione di materiale di apprendimento cartaceo e digitale attraverso QR code, coding, realtà aumentata, finalizzati a 
personalizzazione e flessibilità (anytime, anywhere) dell’apprendimento. I contenuti multimediali e multicanale racchiusi 
dal docente saranno decodificabili da un software gratuito installabile o già presente su diverse devices mobili o 
programmati e installati.  I format saranno adattabili a tutte le discipline 

Libri Digitali 
Le nuove tecnologie sono prepotentemente entrate nella nostra vita quotidiana: l’uso degli smart-phone già da 

qualche anno ha modificato completamente le modalità di comunicare con il mondo.  

E’ arrivato il momento di sfruttare tali tecnologie nel campo della formazione e dell’istruzione, favorendo un 
“sapere aperto” dove ogni alunno diventa il principale protagonista della propria formazione. 

 In quest’ottica va affrontato il corso proposto in quanto prevede di fornire ai destinatari il necessario supporto 
di conoscenze e di competenze per la realizzazione di contenuti didattici e libri digitali altamente interattivi. 

Referente  Prof. Genualdo Giancarlo 

Albo d’oro Majorana 
Questo progetto, che fa uso di un gruppo chiuso di Facebook, è rivolto agli studenti dell’ultimo anno scolastico, 

intende informare gli stessi sulle modalità operative e sulle finalità dell’Albo. Questo rappresenta un modo per legare gli 
alunni e gli ex-alunni della scuola e fare in modo che ci sia uno scambio continuo fra di essi allo scopo di portare a 
conocenza di  nuove attività e/o eventi  nell’ambito lavorativo/scolastico, favorire l’orientamento nel proseguimento 
degli studi e al mercato del lavoro, il consolidamento dell’immagine dell’istituto nel territorio e la promozione 
dell’offerta formativa dell’istituto. 

Referente   Prof.: A. Oliva 

Facebook Majorana 
Questo progetto è rivolto agli studenti della scuola. Lo scopo è, principalmente,quello di informare gli alunni sulle 

attività in essere che coinvogono a scuola e/o i suoi rappresentanti(aluni,docenti,personale in genere). 

Per i prossimi anni si ripropone di gestire la pagina ufficiale del sito Majorana su Facebook, dopo l’esperienza molto 

positiva degli  anni precedenti. Si ricorda che il primo anno l’iniziativa è stata realizzata in modo volontario dallo 

scrivente per valutarne problematiche e benefici per l’Istituto e per evitare il proliferare di pagine non ufficiali di alunni 

del Majorana, di classi e di gruppi dove le notizie pubblicate non potevano essere in alcun modo controllate. Da ciò si è 

deciso di realizzare una pagina ufficiale, per la quale è poi iniziata la fase di acquisizione di fan. Oggi abbiamo superato 

gli 850 fan, In questa settimana (dal 24/09/2015 al 30/09/2015) abbiamo avuto 3929 clic su post, 187 mi piace, 9 

commenti, 17 condivisioni. Se poi si fa un minimo investimento in inserzione pubblicitaria FB superiamo agevolmente le  

20000 visualizzazioni di utenti del territorio entro i 50 Km. di distanza dall’istituto. 

Referente   Prof.: A. Oliva 

Progetto: Network Scuola - Impresa 
La nostra scuola ha aderito al progetto denominato “Network Scuola-Impresa” che il Consorzio ELIS per la formazione 

professionale superiore promuove e realizza e che ha come obiettivo la creazione di un ponte fra la scuola e il mondo 

imprenditoriale, avvicinando gli studenti più meritevoli al mondo del lavoro, tramite l’allineamento dell’offerta 

formativa scolastica e le reali esigenze delle aziende.  

A questo progetto aderiscono, attualmente, aziende quali Accenture, Acea Distribuzione, eFM, Enel, ENI, Ferrovie dello 

stato, Telecom Italia, Marcopolo, Saipem. Partecipando a questo progetto, i nostri alunni possono candidarsi per 

ricevere borse di studio per i percorsi formativi ELIS, o partecipare a stage formativi.  
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ELIS, inoltre, mette a disposizione della scuola il programma “ELIS Fellow” per favorire l’integrazione fra scuola e 

impresa facendo incontrare, a scuola, top manager e docenti universitari con gli studenti. 

Nell’ambito del programma Network Scuola Impresa , la nostra scuola è stata selezionata per partecipare alla VIII 

edizione del progetto per l'anno scolastico 2015-2016 con l’azienda Telecom, che ha messo la sua scuola in cima alla 

propria lista di preferenze su nostro suggerimento. L’adesione della sua scuola, qualora la nostra proposta trovi il 

positivo riscontro che ci auguriamo, è totalmente gratuita in quanto finanziata dalle aziende aderenti. 

Referente Prof. Angelo Oliva 

Book in Progress 
Agevolare l’apprendimento degli allievi utilizzando un linguaggio più semplice e più comprensibile, lasciando comunque 

alla libera iniziativa degli insegnanti la creazione di materiale didattico tradizionale o digitale per favorire la diffusione 

delle nuove tecnologie informatiche nell’istituto.  

Creare una relazione didattica più produttiva tra docenti e studenti, e riducendo, tra l’altro, la spesa per l’acquisto dei 

libri di testo. 

La scuola fa parte del coordinamento nazionale per i dipartimento di discipline informatiche, produzione dei testi di 

informatica in adozione nelle scuole aderenti alla rete. 

Referente   Prof.: G.Genualdo, A. Oliva 

Progetto: Dalle aule parlamentari alle aule di scuola 
Elaborazione di un e- book dal titolo “ Il labirinto delle verità”, da realizzarsi in ore extracurricolari con un gruppo di circa 

15 alunni delle seconde classi del Tecnico, nel periodo che va da novembre 2015 a marzo 2016, utilizzando il laboratorio 

New Tech dell’Istituto con la collaborazione del Prof. Giancarlo Genualdo. 

Lo schema del progetto  è stato selezionato dal MIUR  e parteciperà alla premiazione che si svolgerà il 2  

giugno 2016 alla Camera dei Deputati 

Referente Prof.ssa:  Palma Spinelli 

Progetto:  I LUOGHI DELLE ISTITUZIONI. 
 

Il progetto prevede la visita guidata ai Palazzi simbolo delle nostre Istituzioni: quest’anno è stata organizzata una visita 

guidata alla Camera dei Deputati in Roma per il giorno 8 marzo 2016.L’attività è rivolta a tutti gli studenti dell’Istituto. 

Referente Prof.ssa:  Palma Spinelli 

Attività laboratoriale per l’orientamento degli alunni delle scuole medie inferiori  
Il progetto è rivolto agli alunni delle classi III delle scuole medie inferiori e alunni del nostro istituto in qualità 
di tutor. 
Lo scopo del progetto è guidare gli alunni delle scuole medie inferiori ad una scelta consapevole e ragionata 
per affrontare il passaggio alla scuola superiore. 
Due le finalità del progetto: 

• maturare la capacità di prendere decisioni per scegliere in modo autonomo il proprio futuro 
• prevenire le cause dell'insuccesso scolastico 

 
Il progetto si propone di mettere in contatto i ragazzi delle scuole medie con la realtà laboratoriale, e con 
semplici esperienze che siano per loro comprensibili, indurli quindi a estrapolare i concetti dai fenomeni con il 
vantaggio di poter toccare con mano strumenti e apparecchiature.  
Saranno previste attività di : 

• laboratorio di chimica 
• laboratorio di robotica 
• laboratorio per la Produzione di e-book in ambito scientifico 
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• laboratorio moda 
• laboratorio meccanica 

Referenti: Prof.Raguso Piero – Lab.Informatica Industriale  
  Prof.De Carolis Leonardo – Lab.Chimica 
  Prof.Genualdo Giancarlo – Lab. Scienze 
  Prof.Oliva Donato – Informatica 

Prof.  Antonio Petraroli  Lab. di Elettrotecnica e  Automazione  

Robotica 
La robotica è il coniugarsi di fare e pensare, è una nuova scienza interdisciplinare nata da: Informatica, Automazione, 
Cibernetica, Intelligenza Artificiale. Un robot è fatto di una parte meccanica, che deve essere realizzata e progettata con 
cura e di una parte software. Gli alunni lavoreranno sia singolarmente che in piccoli gruppi dove ognuno di loro a 
rotazione svolgerà i seguenti compiti : sistemazione dei pezzi Lego, ricerca dei pezzi giusti per la costruzione del robot, 
seguendo le istruzioni, programmazione del movimento, utilizzo dei sensori… 
La robotica si è rilevata un valido strumento didattico per sviluppare negli alunni capacità logiche, di analisi, sintesi e di 
progettazione. 
L’introduzione della robotica a scuola permette agli studenti di conoscere concetti che sono necessari per comprendere, 
lavorare e vivere nella società del futuro dove andranno a operare. Il programma informatico che lo istruisce su cosa 
dovrà fare una volta avviato., è quindi questo un valido strumento didattico per sviluppare negli alunni capacità logiche, 
di analisi, sintesi e di progettazione. 
Gli alunni lavoreranno sia singolarmente (al PC) che in piccoli gruppi (cooperative learning), ognuno di loro a rotazione 
svolgerà i seguenti compiti: sistemazione dei pezzi Lego, ricerca dei pezzi giusti per la costruzione del robot, seguendo le 
istruzioni, programmazione del movimento, utilizzo dei sensori, ecc... 
Referente:  Prof. Raguso Piero 

Progetto La chimica per tutti 
Il progetto, rivolto principalmente agli alunni del triennio del Liceo delle Scienze Applicate, ha come scopo quello di 

preparare gli studenti più motivati per partecipare alla selezione regionale dei "Giochi della Chimica" e, per gli studenti 

dell'ultimo anno, fornire una preparazione ai test di ammissione universitari, facendo acquisire familiarità coi test stessi, 

sottoponendo le prove degli anni precedenti. 

Referente   Prof. Antonella Laddomada 

Progetto A vele spiegate 
Il progetto si propone, attraverso attività teorico-pratiche,  di contribuire alla formazione culturale e alla crescita 

psicologica dei giovani. Sviluppa conoscenze e competenze trasversali e capacità alla collaborazione e lavoro di gruppo. 

Il progetto ha anche lo scopo di educare alla sostenibilità valorizzando l'ambiente e focalizzando su particolari ricchi di 

storia e di tradizioni. 

Referenti   Proff.:Cecilia Delfini, Antonio Lorenzo Castiglia, Angelo Oliva 

Progetto  Arduino in pratica 
Il progetto si propone di promuovere la conoscenza di una piattaforma elettronica che sta incontrando l'interesse dei 

giovani, grazie alle innumerevoli applicazioni che con essa si possono sviluppare. Durante il progetto, gli alunni 

utilizzeranno conoscenze di elettrotecnica ed elettronica per sviluppare nuove applicazioni. 

Referente   Prof.: A. Pietrafesa 

Progetto:   Laboratorio di teatro , musica e danza 
Lo scopo di questo progetto è quello di recuperare la dispersione scolastica, offrire a tutti gli allievi dell'istituto, ma 

soprattutto a quelli meno motivati nel normale lavoro scolastico (e quindi rivolto prioritariamente ai discenti del 

biennio), occasioni ed alternative per raggiungere obiettivi educativi attraverso scelte didattiche diverse vivendo più 
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serenamente nell'ambiente scolastico. Il progetto, inoltre, offre agli studenti opportunità per socializzare, abitua a 

lavorare in gruppo nel rispetto delle regole e tempi, rende gli studenti responsabili nel sapersi assumere incarichi e 

compiti, infine, rende gli studenti protagonisti nella crescita della propria personalità e consapevoli delle proprie 

potenzialità creative. 

Obiettivi: 

-  Allestire un coro dell'Istituto 

- Organizzare spettacoli teatrali e musicali 

- Svolgere progetti in rete con altre scuole del territorio.(uno di questi è stato già presentato a novembre 2015 con la 

Scuola Media Grassi) 

- Organizzare tra fine maggio e inizi giugno La festa di fine anno comprendente anche l'altra espressione artistica , oltre 

il teatro, la musica e il canto, presenti nel nostro Istituto, ossia la moda. 

- Ideazione di possibili rassegne teatrali e musico-canore rivolte al coinvolgimento di altre scuole del territorio. 

Obiettivi specifici concernenti il laboratorio teatrale: 

- Conoscere il linguaggio del corpo e della voce  

- Cogliere e interiorizzare le caratteristiche di un dato personaggio 

- Drammatizzare un testo 

- Predisporre la scenografia e le coreografie 

Obiettivi specifici concernenti il laboratorio musicale: 

- Potenziare il senso della ricerca sonora 

-Comprendere alcune basilari regole che disciplinano l'ordinamento dei suoni 

- Migliorare il senso musicale con la propria voce e con lo strumento (laddove è possibile avere uno strumento) 

FINALITA' 

- MOTIVARE ALLA PARTECIPAZIONE ATTIVA 

- MIGLIORARE LA SOCIALIZZAZIONE DEGLI ALUNNI 

- SVILUPPARE, NEL GRUPPO E NEI SINGOLI, ATTEGGIAMENTI DI COLLABORAZIONE E DI SOLIDARIETA' 

- UTILIZZARE I LINGUAGGI ESPRESSIVI E SONORI COME MEZZI PER UNO SVILUPPO ARMONICO DELLA PERSONA 

 

Referente   Prof.: A. Caramia 

Progetto:  Cisco Essentials 
Il corso fornisce le conoscenze necessarie per comprendere i principi di funzionamento di un Personal Computer e 

delle reti Informatiche. Lo studente imparerà ad assemblare un Personal computer, installare e configurare un sistema 
operativo, a valutare ed attuare aggiornamenti hardware e software, ad installare periferiche esterne, a riconoscere gli 
apparati di rete, i protocolli in uso nelle reti pc e a comprenderne il funzionamento, ad effettuare analisi sui 
malfunzionamenti e implementare soluzioni ai problemi rilevati. 

Il corso indirizza gli studenti ad una professione nel mondo ICT, e prepara come tecnico di computer, assemblatore e 
tecnico di help desk. 

Il corso è inoltre un valido strumento propedeutico ai corsi Cisco CCNA 

 Referente   Prof.: Donato Oliva, Piero Raguso 

Moda ad Majora..na 
La dimensione formale e storica della moda e del costume nel settore dell'abbigliamento e della confezione è di 

primaria importanza perchè rappresenta un'irrinunciabile contenitore di spunti, di idee, sollecitazione da conoscere e 

utilizzare a fondo.  

Educare al buon gusto formando nell'allieva una sensibilità estetica e anche dal punto di vista della confezione. 
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Educare nell'osservazione delle differenze o similitudini di linee, stili o particolari del costume nella sua realizzazione 

pratica. 

Condurre l'allieva in tutta la fase progettuale del prodotto-moda e renderlo consapevole dell'importanza del supporto 

degli elementi acquisiti, negli anni precedenti, e del supporto interdisciplinare di modellistica, storia della moda e 

dell'arte, disegno professionale. 

Il progetto prevede la realizzazione di una collezione di moda, analizzando, in tutte le sue fasi, i meccanismi, il target, la 

linea di abiti, colore, ecc. 

Referenti: proff.Piera Scarano, M.Carmela Dompietro,  Beatrice Ancona 

Progetto “Gli Ambienti Intelligenti” 
Il progetto si propone di rendere estesa la conoscenza dei possibili  sistemi di automazione degli impianti tecnici 

domestici evidenziandone le positive ricadute  prestazionali degli stessi. Un sistema di automazione domestica e sociale 

infatti,  coordina gli impianti della casa, rendendoli più efficienti, migliornadone le prestazioni, riducendo i consumi, 

rivelando inedite forme di utilizzo. Il progetto è prevalentemente rivolto agli alunni dei trienni di specializzazione di 

Elettrotecnica, Elettronica ed Informatica sostanziandosi in attività teorico-laboratoriali. 

Referenti Proff. Antonio Petraroli, Pierfrancesco Ruggieri. 

 

Progetto CINA – Progetto Russia 
La nostra scuola ha aderito alla rete che prevede scambi con le due grandi nazioni Russia e Cina. 

Attività di visite e scambi culturali 

Progetto:  Visite Guidate/ Viaggi d’istruzione/ Viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo/ 
viaggi annessi ad attività sportive  
 Il progetto mira ad offrire agli studenti l’opportunità di viaggi e/o visite in località di interesse tecnico, artistico e 

culturale 

• Educare alla condivisione di esperienze formative in ambito extra-scolastico  

• Favorire la socializzazione fra studenti della stessa classe e dell’istituto.  

Referente Prof. : M.Intini  

Attività di autovalutazione 

Progetti CAF 
Pur essendo state presentate le attività da inserire nel PTOF, lo stesso non è stato rielaborato/approvato dal  

Collegio docenti per l’incertezza derivante dal finanziamento, che si presume ridotto ancora rispetto alla  

esiguità del precedente. Le attività presentate sono in linea con l’obiettivo del miglioramento continuo. 

Il PdM non solo si integra nel PTOF ma ne diviene il nucleo intorno al quale far ruotare tutte le altre attività  

didattiche ed educative da porre in essere per innescare il processo di miglioramento all’interno della scuola  

e nei confronti della realtà esterna. 
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Progetto Priorità 

Implementazione di un sistema di customer satisfaction  1 

e-Partecipation 2 

Scuola@Azienda 3 

 

Progetto: Implementazione di un sistema di customer satisfaction 

L’Istituzione scolastica realizza la sua vision e la sua mission utilizzando politiche e strategie, focalizzate sui portatori di 

interesse dai quali rileva opinioni e percezioni. Tali opinioni sono state raccolte, nel nostro Istituto, solo in forma 

sporadica e parziale; mancano quindi dati relativi al grado di soddisfazione dei principali portatori di interesse. 

Il progetto intende avviare una azione sistematica di raccolta di informazioni e percezioni relative al personale interno, 

agli studenti, alle loro famiglie, ai partner (aziende, istituzioni locali, scuole in rete, associazioni del terzo settore) 

attraverso la somministrazione annuale di questionari di soddisfazione da compilare in modalità web e da archiviare in 

un data base da interrogare con web services ai fini della cooperazione applicativa con portali web e altri sistemi 

informativi. 

Si andrà a monitorare: 

• Per quanto riguarda gli studenti e le famiglie: l’immagine complessiva dell’organizzazione, il coinvolgimento nei 
processi decisionali, l’accessibilità dei servizi, la trasparenza dei regolamenti e della valutazione, le certificazioni 
e i diplomi in uscita, la qualità dei processi formativi, la qualità dei servizi accessori, la fornitura di informazioni, 
la capacità di innovazione e miglioramento, … 

• Per quanto riguarda il personale: la performance e l’immagine dell’organizzazione, i rapporti con la dirigenza e il 
sistema di gestione, le condizioni lavorative, la motivazione e lo sviluppo della carriera e delle competenze,… 

• Per quanto riguarda i partner: la preparazione degli studenti, qualità degli insegnamenti mpartiti e dei dei servizi 
erogati, apertura al territorio, immagine pubblica della scuola 

Obiettivi 

• Coinvolgere i portatori di interesse in esame nell’implementazione di politiche e strategie; 

• Facilitare la verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi ed eventualmente rivedere gli obiettivi, strategici 
ed operativi, dell’Istituzione; 

• Rivedere e aggiornare le politiche e strategie dell’Istituzione, dando priorità ai bisogni e le aspettative dei 
portatori di interesse; 

• Valutare la situazione esistente in termini di prodotti, servizi e risultati; 

• Permettere la creazione di trend, in termini di risultati e di gradimento, confrontabili negli anni. 
Il progetto prevede la preparazione, somministrazione, raccolta di questionari di soddisfazione e la  

elaborazione e pubblicazione dei risultati. 

 

Progetto: e-Partecipation 

Il nostro Istituto utilizza le tecnologie dell’informazione e della comunicazione principalmente per informare attraverso 

il portale istituzionale, le Google Apps, gli SMS, le piattaforme di e-learning. 
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Tale comunicazione è unidirezionale, dall’alto verso il basso, manca il verso opposto per permettere agli utenti di 

esprimere suggerimenti, idee, reclami garantendo il diritto alla e-partecipation così come definito dalla normativa 

afferente il Ministero della Funzione Pubblica. 

Il confronto e l'interazione con gli utenti rappresenta un supporto prezioso ai decision maker pubblici, sia in fase di 

progettazione che di correzione o ripensamento delle politiche pubbliche e dei servizi al cittadino. L'adozione degli 

strumenti e delle logiche di open policy cioè caratterizzate da una forte interazione tra pari, devono diventare parte 

integrante delle modalità con cui la pubblica amministrazione si rivolge agli utenti. Diventa oggi prioritario per i siti e i 

servizi web delle pubbliche amministrazioni dotarsi di strumenti che aumentino la partecipazione degli utenti attraverso  

l'interazione tra pubblica amministrazione e cittadini.Le iniziative di e-Participation devono essere accompagnate da 

specifiche azioni di inclusione allo scopo di: 

• facilitare la partecipazione delle persone più svantaggiate, con attenzione ai loro deficit specifici (sensoriali, motori, 
cognitivi, ecc.), e quindi alle soluzioni software e ai canali di comunicazione più adeguati per compensarli e 
attenuarli; 

• promuovere il dialogo tra cittadini e istituzioni già a partire dalla fase di avvio della progettazione, attivando 
strumenti di discussione e confronto on line (forum pubblici, indagini e consultazioni online, chat tematiche, ecc.) 
allo scopo di condividere le regole e il modello di interazione proposti. 

Il progetto si prefigge di integrare nel portale istituzionali strumenti di e-partecipation 

Progetto: Scuola@Azienda 

Il nostro Istituto negli anni è stato impegnato in diverse iniziative formative realizzate in collaborazione con aziende del 

territorio e non, quali corsi post-diploma, IFTS, alternanza scuola-lavoro in Italia e all’estero, grazie ai progetti FSE PON e 

POR. 

Spesso risulta molto difficile risalire ad informazioni su queste aziende, specialmente per quello che riguarda il tipo di 

relazione intercorsa e le attività realizzate. Il progetto si propone di realizzare una mappatura dei vari rapporti di 

collaborazione tra il nostro Istituto ed il territorio, che verrà tradotto in una vera e propria banca dati (DB).Tale attività 

di mappatura sarà oggetto di monitoraggio al fine diverificare, almeno una volta all’anno, nuovi contatti che rendano 

necessario aggiornamenti,integrazioni e/o revisioni del DB stesso e delle funzionalità del software di gestione. 

L’esigenza diorganizzare una tale Banca dati nasce per permettere a tutti i docenti di conoscere le aziende che 

collaborano con l’Istituto e gli scopi di tale collaborazione. In questo modo i docenti che necessitino di contatti con 

queste aziende per attività di vario tipo che potrebbero svolgere con i propri studenti potranno in tempi molto rapidi 

valutare le varie possibilità attraverso la consultazione del DB. Il DB dovrebbe anche censire le aziende che hanno o 

hanno avuto alle proprie dipendenze nostri ex alunni. 

Il progetto sarà articolato nelle seguenti fasi: 

fase 1: progettazione di un DB per l’archiviazione dei dati (valutazione delle informazioni chiave e quindi dei campi che 

dovranno essere compilati) e implementazione del software di gestione in modalità Web Application. 

fase 2: ricerca dei vari contatti con le aziende, agenzie formative o privati che hanno avuto rapporti con l’Istituto negli 

ultimi anni. 

fase 3: inserimento nel DB di tutte le informazioni utilizzando il software di gestione. 

fase 4:monitoraggio utilizzo sistema. 

Referente Prof.S. Ignazzi 
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ALLEGATI 

• Atto di indirizzo, approvato dal collegio 

• Regolamento interno 

• Piano di miglioramento 

 


