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Premessa 

 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e 

progettuale delle istituzioni scolastiche (comma 14 legge 107/2015).  

La dimensione triennale del Piano rende necessario mantenere due piani di lavoro tra loro intrecciati. L’uno è 

destinato ad illustrare l’offerta formativa a breve termine, come la fotografia dell’esistente, l’altro è orientato a 

disegnare lo scenario futuro, l’identità dell’istituto auspicata al termine del triennio di riferimento, i processi di 

miglioramento continuo che si intendono realizzare. 

A partire dall’anno scolastico 2014-15 abbiamo avviato un percorso di autovalutazione del nostro istituto che 

ha portato alla stesura del rapporto di autovalutazione (RAV) che è visibile all’interno di Scuola in chiaro. Questo 

percorso ha segnato un profondo cambiamento all’interno della scuola ed ha coinvolto in varia misura tutta la 

comunità scolastica ed in primo luogo il nucleo di autovalutazione; questo nucleo è composto dalla sottoscritta e 

da 6 docenti (4 del liceo e 2 del tecnico) che hanno spontaneamente accettato di collaborare e raccogliere questa 

sfida. Partendo da dati oggettivi e misurabili abbiamo  individuato punti di forza e punti di debolezza, siamo usciti 

da una logica di autoreferenzialità, abbiamo guardato alla autovalutazione come ad un’occasione di 

miglioramento e di approfondimento della conoscenza della nostra scuola nella sua complessità ed interezza. 

All’interno del PTOF abbiamo inserito il piano di miglioramento (PdM) che individua priorità, traguardi e azioni 

da compiere per raggiungerli. 

La legge 107 invita le istituzioni scolastiche ad individuare gli obiettivi formativi prioritari (comma 7) 

interagendo con tutti i portatori di interesse della scuola (lavoratori, studenti, famiglie, territorio). La 

consultazione è avvenuta attraverso la convocazione all’inizio dell’anno scolastico dei docenti, dei rappresentanti 

dei genitori e degli studenti eletti negli Organi collegiali i quali, esprimendosi, hanno indicato il quadro 

complessivo di priorità che hanno guidato le scelte della scuola a lungo termine e la richiesta all’Ufficio Scolastico 

Regionale dell’organico per il potenziamento dell’offerta formativa.  

Il PTOF descrive quindi le mete educative e didattiche che la scuola intende raggiungere nell’arco del prossimo 

triennio con il contributo di tutti coloro che sono attori in questa impresa educativa secondo la propria specificità: 

docenti e non docenti, studenti e famiglie, territorio ed enti locali. 

Ogni anno ci rimetteremo in discussione per apportare le correzioni, gli aggiustamenti che l’esperienza 

fatta sul campo ci suggeriranno al fine di accompagnare i nostri ragazzi ad affrontare la realtà con sempre 

maggiore consapevolezza e decisione.  

Buona lettura 

Silvia Petricci  
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 Contesto, Territorio e Didattica 

 

1.1. Chi siamo 

  Istituto di Istruzione Superiore Ettore Majorana 

  
Liceo Scientifico 

Istituto Tecnico 

Settore Economico 

Codice meccanografico 
TOIS003003 

TOPS00301D TOTD003019 

Dirigenza e Uffici Via Frattini 11 - 10137 Torino 

Sede Via Frattini 11 - 10137 Torino Corso Tazzoli 209 - 10137 Torino 

Telefono 011.3099128 011.3114113 

Fax 011.3118900 011.3099647 

Email 

Certificata tois003003@pec.istruzione.it 

Istituto tois003003@istruzione.it 

Dirigente scolastico dirigente@majoranatorino.it 

Direttore dei SGA direttore@majoranatorino.it 

Segreteria didattica segreteria.didattica1@majoranatorino.it 

Referenti di sede vicepreside@majoranatorino.it istituto.tecnico@majoranatorino.it 

Sito www.majoranatorino.gov.it 

 
 

1.2. Organigramma 

Dirigente scolastico Ing. Silvia Petricci 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Sig. Vincenzo Orsino 

Collaboratore Vicario per la sezione scientifica Prof.ssa Cinzia Gallotti 

Collaboratore per la sezione tecnica Prof. Luigi Cinque 

mailto:tois003003@pec.istruzione.it�
mailto:tois003003@istruzione.it�
mailto:dirigente@majoranatorino.it�
mailto:direttore@majoranatorino.it�
mailto:segreteria.didattica1@majoranatorino.it�
mailto:vicepreside@majoranatorino.it�
mailto:Istituto.tecnico@majoranatorino.it�


 
IIS Ettore Majorana Torino – PTOF 2016/2019 – a.s. 2017/2018 

 6  
   

 
1.3. Indirizzi di studio 

 

L’Istituto ospita attualmente due indirizzi di studio: il liceo scientifico (LS) secondo il DPR 89/2010 e l’Istituto 

Tecnico per il Settore Economico (ITSE) secondo il DPR 88/2010. 

 

Sezione scientifica: 

Il Liceo Scientifico offre una preparazione completa ed 

equilibrata sia in ambito scientifico che umanistico, 

propedeutica a qualsiasi percorso universitario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Liceo Scientifico Scienze Applicate offre un’ampia 

preparazione scientifica rivolta a coloro che manifestano 

precocemente un’attitudine per quest’ambito. 
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Entrambi i diplomi conseguiti consentono l’accesso a tutti i percorsi universitari. 

 

Istituto tecnico economico - biennio: 

 

La preparazione offerta nei primi due anni è 

propedeutica e comune a tutte e tre le articolazioni 

del triennio.  

La scelta relativa all’articolazione che interessa 

avverrà all’atto dell’iscrizione alla classe terza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istituto tecnico economico – triennio: 

 

Il corso Amministrazione Finanza e Marketing fornisce 

un’ottima preparazione economica, aziendale e giuridica. 
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Il corso Sistemi Informativi Aziendali affianca ad una 

solida preparazione economica e giuridica un 

avviamento alla programmazione informatica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il corso Relazioni Internazionali per il Marketing coniuga la 

preparazione economico-aziendale-giuridica alla 

conoscenza di tre lingue straniere. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti  i diplomi conseguiti consentono l’accesso a qualsiasi facoltà universitaria (e in particolare: economia, 

giurisprudenza, scienze politiche, lingue, informatica, IULM, SAA) o l’inserimento diretto nel mondo del 

lavoro (amministrazione e contabilità, assicurazioni, import/export, banche, libera professione, marketing, 

pubblica amministrazione ed enti locali, forze armate). 
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1.4. Orario delle lezioni 

 

 Liceo Scientifico 

Liceo Scientifico Scienze Applicate 

Istituto Tecnico 

Settore Economico 

Ingresso 8.05 7.55 

Prima ora 8.10 - 9.10 8.00 – 9.00 

Seconda ora 9.10 – 10 05 9.00 – 9.55 

Primo intervallo 10.05 – 10.15 9.55 – 10.05 

Terza ora 10.15 – 11.10 10.05 – 11.00 

Quarta ora 11.10 – 12.05 11.00 – 11.55 

Secondo intervallo 12.05 – 12.15 11.55 – 12.05 

Quinta ora 12.15 – 13.10 12.05 – 13.00 

Sesta ora 13.10 – 14.10 13.00 – 14.00 

 

L’Istituto propone anche attività opzionali in orario pomeridiano. 

Le lezioni si svolgono secondo il seguente orario: 

▪ Liceo Scientifico biennio: Lunedì – Venerdì (8.10-14.10) per un totale di 27 ore settimanali 

▪ Liceo Scientifico triennio: Lunedì – Venerdì (8.10-14.10), Sabato (8.10-12.05), per un totale di 30 ore 
settimanali 

▪ Istituto Tecnico biennio: Lunedì – Venerdì (8.00-14.00) e un rientro pomeridiano (14.30-16.30), per un 
totale di 32 ore settimanali (da a.s. 2018-2019) 

▪ Istituto Tecnico triennio: Lunedì, Martedì, Giovedì (8.00-14.00), Mercoledì e Venerdì (8.00-13.00), 
Sabato (8.00-12.00) 

I genitori degli studenti che non si avvalgono dell’IRC (insegnamento religione cattolica) devono comunicare 

all’atto dell’iscrizione la scelta tra le seguenti opzioni: 

▪ Studio individuale 
▪ Studio assistito 
▪ Uscita dall’istituto 

 

Nota bene: le classi possono subire variazioni di orario per esigenze di servizio che verranno 

tempestivamente comunicate. 
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1.5. Criteri di accoglienza 

In caso di iscrizioni in esubero rispetto alle possibilità di accoglienza gli allievi vengono accettati sulla base di 

una graduatoria derivante dalla somma dei punteggi dei seguenti parametri. In caso di esuberi la scuola 

contatterà le famiglie degli studenti interessati. 

 

Criteri Punti 

▪ Studenti residenti nella circoscrizione 2 del comune di Torino o provenienti da scuole 
secondarie di primo grado di zona 

5 

▪ Studenti che hanno già fratelli/sorelle frequentanti la nostra scuola 5 

▪ Studenti residenti nelle circoscrizioni 1,3,9,10 e nei comuni di Beinasco e Borgaretto 3 

▪ Studenti residenti nelle altre circoscrizioni o comuni 0 

▪ Studenti residenti a Grugliasco, Collegno, Moncalieri, Nichelino e Orbassano 2 

▪ Genitori che lavorano nella circoscrizione 2 o nelle circoscrizioni e comuni limitrofi al comune 
di Torino 1 

1.6. Criteri di formazione classi 

All’interno del medesimo indirizzo le classi prime vengono formate in base ai seguenti criteri, in ordine di 

priorità: 

▪ eterogeneità della valutazione di licenza media; 

▪ distribuzione omogenea di genere; 

▪ distribuzione omogenea degli allievi stranieri con difficoltà linguistiche; 

▪ distribuzione equilibrata di studenti provenienti dalla stessa scuola media; 

▪ richieste delle famiglie. 

 

1.7. Il contesto territoriale 

Gran parte dell’utenza dell’IIS proviene dalla Circoscrizione 2 del Comune di Torino (Santa Rita - Mirafiori 

nord), nel cui territorio è collocato il nostro istituto. Una parte non trascurabile degli studenti proviene anche 

dalle circoscrizioni vicine e dai comuni della prima cintura più facilmente collegati dai mezzi pubblici di 

trasporto (Beinasco, Collegno, Grugliasco, Moncalieri, Orbassano).  

Le due sedi sono servite da numerose linee di trasporti urbani, tra cui le linee degli autobus: 

    5 - 5/ - 12 - 17 - 40 - 44 - 55 - 58 - 58/ - 62 - 71 - 74 
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1.8. La nostra storia 

 

Il Liceo Ettore Majorana nasce nel 1972 come VII Liceo Scientifico di Torino, prosegue nella sede di Corso 

Tazzoli per molti anni, poi organizza una sezione staccata in Orbassano, che dal 1999 viene aggregata all’IIS 

Amaldi di Orbassano.  

Dal 1998 il Liceo Scientifico Majorana di Torino diventa polo scolastico pluri-specialistico e polivalente, 

perché aggrega l’XI Istituto Tecnico Commerciale di Corso Tazzoli 209, a sua volta già risultato della fusione di 

altri due storici istituti: il Burgo e il Valletta.  

Nasce l’attuale Istituto di Istruzione Superiore (IIS): il Liceo Scientifico e gli uffici sono trasferiti nei locali 

appena ristrutturati di Via Frattini a partire dall’a.s. 2004/2005; la sede dell’Istituto tecnico commerciale 

rimane quella di corso Tazzoli 209. 

Con il passare del tempo la dimensione unitaria dell’istituto ha assunto un profilo sempre più marcato, 

superando le inevitabili difficoltà originate dai successivi e talora tumultuosi sviluppi della realtà scolastica 

torinese. L’unitarietà, nel rispetto delle specificità degli indirizzi ospitati, è data da molteplici elementi tra i 

quali si sottolineano i diversi progetti comuni (le varie educazioni: alla salute, alla cittadinanza, alla 

valorizzazione del patrimonio artistico e ambientale), i passaggi di indirizzo fra studenti dell’istituto, una 

comune linea didattica e pedagogica, la collaborazione a tutti i livelli fra le varie figure operanti nella scuola a 

partire del gruppo della dirigenza scolastica (dirigente e collaboratori, direttore e funzioni strumentali e 

referenti). 

Un aspetto significativo di questi anni è la ricerca di collaborazione con altre realtà operanti nel mondo della 

formazione, sia italiane sia straniere. Ciò consente di partecipare a progetti di ampio respiro a livello 

nazionale ed internazionale, facendo dell’istituto una scuola vitale, pienamente inserita nella realtà locale e 

consapevolmente aperta a una dimensione europea.  
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2. Finalità educative e obiettivi didattici 
 

2.1. I principi ispiratori  

 

L’Istituto Ettore Majorana di Torino, inteso come realtà educativa e formativa, accompagna lo studente nella 

scelta consapevole del proprio curriculum formativo e contribuisce, attraverso il dialogo e la concretezza 

delle proprie iniziative, a costruire un ambito adeguato al bisogno di crescita culturale e di formazione 

professionale, attraverso il lavoro quotidiano del personale dell'istituto in collaborazione con le famiglie e gli 

enti educativi presenti sul territorio. 

A partire dall’a.s. 2008/2009, in ottemperanza alla norma che ha introdotto l’obbligo scolastico nel biennio 

della scuola secondaria superiore, l’istituto ha aderito alla proposta di certificazione delle competenze 

avanzata dall’U.S.P. di Torino, la quale pone l’accento sul possesso delle competenze chiave di cittadinanza 

come descritte nell’allegato 2 al decreto ministeriale 139 del 22 agosto 2007: 

Imparare ad imparare  
▪ organizza il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie 

modalità di informazioni;  
▪ definisce le proprie strategie e il proprio metodo di lavoro e di studio in funzione dei tempi.  

Elaborare progetti  
▪ elabora e realizza progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro;  
▪ utilizza le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, 

valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati 
raggiunti.  

Comunicare  
▪ comprende messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di diversa 

complessità, trasmessi utilizzando linguaggi diversi mediante diversi supporti (verbale, 
matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 
multimediali);  

▪ rappresenta eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, 
emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e 
diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).  

Collaborare e partecipare  
▪ interagisce in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui 

capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione 
delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.  

Agire in modo autonomo e responsabile 
▪ si sa inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e fa valere al suo interno i propri diritti 

e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le 
responsabilità.  

Risolvere problemi  
▪ affronta situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le 

risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il 
tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.  
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Individuare collegamenti e relazioni  
▪ individua e rappresenta, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra 

fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello 
spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze 
ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica.  

Acquisire ed interpretare l’informazione  
▪ acquisisce ed interpreta criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso 

diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
 

2.2. Il patto educativo di corresponsabilità 

Il patto educativo del nostro istituto, formalizzato attraverso un “patto di corresponsabilità”, è finalizzato ad 

istituire una collaborazione consapevole fra scuola, famiglie ed allievi e deriva dalle indicazioni fornite dalla 

normativa (in particolare dal D.P.R. 235 del 2007) e dallo statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n. 

235 del 21 novembre 2007 e D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249). 

 

2.3. L’attività didattica 

L'Istituto si propone come centro di produzione e diffusione di cultura sul territorio, sviluppando la 

formazione completa dello studente. 

Il nostro Istituto intende offrire allo studente le occasioni e gli strumenti per lo sviluppo delle capacità 

critiche e di lettura del mondo. 

La collaborazione e la crescente assunzione di responsabilità contribuiranno a sviluppare, attraverso le 

opportune conoscenze disciplinari, le competenze e le abilità necessarie per essere adulti e cittadini 

consapevoli negli studi universitari e nel mondo del lavoro. 

Al raggiungimento di tali obiettivi contribuiscono i progetti dell’Istituto individuati ogni anno per 

l’arricchimento dell’offerta formativa.   

 

2.4. Saperi disciplinari, saperi fondamentali e competenze trasversali 

In riferimento a: 

▪ la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 2006; 
▪ le indicazioni fornite dalle linee guida ministeriali del 2011 volte a precisare i saperi disciplinari ed i 

risultati di apprendimento che ciascun docente è tenuto a perseguire nella didattica della propria 
disciplina; 

▪ la legge 107/2015; 

  le finalità formative si declinano in: 

▪ Conoscenze: acquisizione di informazioni attraverso un’interazione sistematica Insegnante allievo; 

▪ Abilità cognitive e pratiche: le capacità di applicare conoscenze e di portare a termine compiti e 
risolvere problemi; 

▪ Competenze: la capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, 
in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale 
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Saperi fondamentali:  

▪ la conoscenza e la padronanza della lingua italiana quale asse portante e trasversale di tutti i saperi, 
anche supportata al liceo dal latino, quale strumento di: 

- riflessione per rafforzare e sviluppare la padronanza delle strutture linguistiche (e attraverso 
queste sviluppare la propria competenza comunicativa); 

- consapevolezza di sé, delle proprie radici culturali; 
- interpretazione di messaggi complessi e stratificati nei diversi sistemi comunicativi;  

▪ lo studio avanzato e culturalmente articolato di una o più lingue della comunità europea, supportato 
dalla conoscenza storico-artistica ed economico giuridica quale strumento di riflessione per 
rafforzare e sviluppare nello studente la consapevolezza di sé come cittadino europeo;  

▪ il sapere scientifico, assicurato dallo studio della matematica, anche supportata dall’informatica e 
dalle scienze fisico chimiche e biologiche, quale strumento di: 

- indagine della realtà  attraverso  un metodo rigoroso e sperimentale; 
- conoscenza e sviluppo di linguaggi specifici; 
- acquisizione di una visione storico-critica dei rapporti tra le tematiche principali del pensiero 

matematico e il contesto filosofico scientifico e tecnologico; 

▪ l’area multimediale come strumento di: 

- cittadinanza  globale 
- acquisizione di strumenti critici e interpretativi nel mondo dei media 
- realizzazione di percorsi interdisciplinari anche attraverso il cinema ed il teatro;  
- l’apprendimento permanente finalizzato all’orientamento universitario e all’inserimento nel 

mondo del lavoro.  
 

Competenze fondamentali trasversali 

Si tratta delle competenze chiave di apprendimento permanente secondo la raccomandazione del 

Parlamento Europeo (18/12/2006), il DM 137/07 e la Legge 133/08:  

1. comunicazione in madrelingua;  

2. comunicazione nelle lingue straniere (potenziamento lingua inglese e seconda lingua straniera); 

3. competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;  

4. competenza digitale (ECDL);  

5. imparare a imparare;  

6. competenze sociali e civiche;  

7. spirito d’iniziativa e imprenditorialità. 
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2.5. Assi culturali e competenze di base  

 

Asse dei linguaggi: 

Lingua italiana:  

▪ padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l'interazione 
comunicativa verbale in vari contesti 

▪ leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo  
▪ produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 

 

Lingua straniera: 

▪ utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi ed operativi 
▪ utilizzare la lingua inglese in discipline non linguistiche nell’ultimo anno di corso (CLIL) 

 

Altri linguaggi: 

▪ utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario 
▪ utilizzare e produrre testi multimediali comunicativi 

 

Asse matematico 

▪ utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto 
forma grafica 

▪ confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni  
▪ individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 
▪ analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l'ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico 

▪ utilizzare le tecniche e le procedure dell’analisi matematica 
 

Asse scientifico-tecnologico 

▪ osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere 
nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità 

▪ analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 
dall'esperienza 

▪ essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui 
vengono applicate 

▪ risolvere problemi riguardanti le applicazioni delle macchine semplici nella vita quotidiana, avendo 
assimilato il concetto d’interazione tra i corpi e utilizzando un linguaggio algebrico e grafico appropriato 

▪ utilizzare correttamente e descrivere il funzionamento di sistemi e/o dispositivi complessi, anche di uso 
corrente 
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Asse storico-sociale 

▪ comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il 
confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culturali  

▪ collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell'ambiente  

▪ riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio territorio 

 

Si precisa che gli obiettivi dei singoli assi saranno perseguiti, nel corso del quinquennio, a livelli sempre 

crescenti di autonomia, padronanza e consapevolezza. 

 

2.6. Obiettivi trasversali funzionali allo sviluppo della personalità dello studente 

Nella programmazione didattica ed educativa nell’arco dei cinque anni di corso i Consigli di Classe si 

propongono di osservare e sviluppare i seguenti elementi: 

▪ autostima ed autoaffermazione: 

- consapevolezza di sé 
- capacità di trovare motivazioni nello studio 
- capacità di autovalutazione e di formazione autonoma 

▪ processi metacognitivi: 

- consapevolezza del proprio agire e del proprio vissuto 
- capacità di gestire i propri processi di apprendimento 
- capacità di usare strategie di pensiero 

▪ metodo e sistematicità: 

- capacità di lavorare per obiettivi dandosi criteri operativi 
- capacità di elaborare un metodo di lavoro personale 
- capacità di collaborare fra pari e con gli adulti. 
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3. Valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli studenti 
 

3.1. Aspetti della valutazione e dell’attività di verifica 

La valutazione è uno strumento fondamentale del percorso educativo. Si tratta di un processo complesso, 

che comporta l’analisi di molteplici fattori (interesse, impegno, partecipazione, conoscenze, abilità, 

competenze metodologiche, relazionali e di rielaborazione) di cui momento importante ma non esaustivo è 

la verifica, che tiene conto: 

▪ del livello di partenza metodologico e cognitivo; 
▪ degli obiettivi minimi comuni previsti dalla programmazione dei Dipartimenti; 
▪ degli obiettivi individuati dal docente nell’ambito del Consiglio di classe. 
 

In sede di scrutinio è prevista un’unica valutazione per ciascuna disciplina. 

 

3.2. Criteri per la valutazione del rendimento  

I criteri comuni alle diverse discipline sono espressi attraverso la griglia riportata di seguito. La sufficienza è 

espressa col voto ‘sei’; il voto ‘cinque’ segnala una insufficienza, mentre il voto ‘quattro’ segnala una 

insufficienza grave; i voti inferiori al ‘quattro’ segnalano insufficienze gravissime; quelli superiori al ‘sei’ 

indicano un progressivo innalzamento della prestazione misurata, fino all’eccellenza.  

La valutazione delle prove scritte e orali prevede: 

▪ esplicitazione dei descrittori agli studenti; 
▪ trasparenza e tempestività nell’assegnazione del voto; 
▪ analisi con gli allievi degli esiti delle prove al fine di sviluppare il processo di autovalutazione. 

I parametri di valutazione vengono individuati dai dipartimenti e adattati dai docenti in funzione delle diverse 

tipologie di verifica proposte (scritta oppure orale). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
VOTO CONOSCENZA COMPRENSIONE APPLICAZIONE ANALISI SINTESI CAPACITÀ CRITICHE 

1-2 

Nessuna 
(Il foglio è consegnato in 

bianco, l’allievo è 
impreparato). 

Non comprende le 
consegne. 

Non riesce ad applicare le 
conoscenze già acquisite 

nemmeno in compiti 
semplici e con linguaggio 

semplice. 

Non è in grado di effettuare 
alcuna analisi. 

Non sa sintetizzare 
nemmeno le conoscenze 

già acquisite. 

Anche se guidato non sa 
effettuare valutazioni 

nemmeno parziali. 

3-4 Molta scarsa e molto 
lacunosa. 

Commette errori molto 
gravi. 

Non è in grado di applicare 
le conoscenze in modo 
corretto nemmeno con 

linguaggio semplice. 

Non è In grado di effettuare 
alcuna analisi in modo 

corretto. 
Non sa sintetizzare le 

conoscenze già acquisite. 
Anche se guidato non sa 

effettuare valutazioni 
nemmeno parziali. 

5 Frammentaria, lacunosa e 
superficiale. 

Commette errori non gravi 
anche nell’esecuzione di 

compiti semplici. 

Sa applicare le conoscenze 
in compiti semplici ma 

commette errori. Si 
esprime con linguaggio 

semplice e talvolta 
scorretto. 

È in grado di effettuare 
analisi solo parziali, 

superficiali e lacunose. 
Sa fare una sintesi solo 
parziale e con errori. 

Se guidato sa effettuare 
valutazioni solo parziali e 

lacunose. 

6 Corretta. 
Non commette errori 

nell’esecuzione di compiti 
semplici. 

Applica le conoscenze in 
compiti semplici anche se 

con imprecisioni. Si esprime 
con linguaggio semplice ma 

corretto. 

Sa effettuare analisi 
corrette anche se non 

approfondite. 
Sintetizza le conoscenze ma 
necessita di essere guidato. 

Se guidato sa effettuare 
valutazioni anche se non 

approfondite. 
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7-8 Corretta. 
Completa e coordinata. 

Non commette errori 
nell’esecuzione di compiti 
complessi anche se può 

incorrere in imprecisioni. 

Applica i contenuti e le 
procedure acquisiti anche 

in compiti complessi anche 
se a volte con imprecisioni. 
Si esprime con linguaggio 

corretto e appropriato 
all’ambito disciplinare. 

Sa effettuare analisi 
complete e approfondite 

anche se guidato. 

Ha acquistato autonomia 
della sintesi anche se 

possono restare incertezze. 

Effettua valutazioni 
autonome anche se non 

sempre approfondite. 

9 
Corretta. 

Completa, coordinata e 
molto approfondita. 

Non commette errori e 
imprecisioni 

nell’esecuzione di compiti 
anche molto complessi. 

Applica correttamente le 
procedure e le conoscenze 
in compiti nuovi. Si esprime 

con linguaggio molto 
corretto, ricco e 

decisamente appropriato 
alla disciplina. 

Coglie tutti gli elementi di 
un insieme anche se molto 
complesso e ne stabilisce le 
relazioni autonomamente e 

in modo creativo. 

Organizza in modo 
autonomo, completo e 
creativo procedure e 
conoscenze acquisite. 

Effettua valutazioni 
autonome, critiche, 

complete e approfondite. 

10 Livello superiore a 9 e con 
eccellenza. 

Livello superiore a 9 e con 
eccellenza. 

Livello superiore a 9 e con 
eccellenza. 

Livello superiore a 9 e con 
eccellenza. 

Livello superiore a 9 e con 
eccellenza. 

Livello superiore a 9 e con 
eccellenza. 
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3.3. Criteri per la ammissione o non ammissione alla classe successiva o all’esame di stato.
 Criteri per la sospensione del giudizio con attribuzione di debito formativo nello scrutinio    di 
giugno.                                                                                                                                            
 Criteri per la valutazione delle assenze 
 

Tenuto conto della normativa vigente, tra cui l’O.M. 90/2001 (norme sugli scrutini), il D.M. 80/2007 e l’O.M. 

92/2007 (norme sui corsi di sostegno e recupero), la legge 169/2008 e il D.P.R. 122/2009 (norme sulla 

valutazione e sulle assenze), il Collegio dei Docenti sottolinea che: 

▪ i Consigli di Classe rimangono sovrani nel momento della valutazione; 
▪ le valutazioni dei singoli docenti sono proposte e divengono voti definitivi dopo l’approvazione da parte 

del Consiglio di Classe; 
▪ la media dei voti ai fini dell’attribuzione del credito scolastico è data dalla somma delle singole 

valutazioni disciplinari (inclusa la valutazione in scienze motorie e la valutazione del comportamento) 
divisa per il numero di voti utili considerati; 

▪ i docenti di sostegno partecipano allo scrutinio a pieno titolo e hanno diritto di voto su tutti gli studenti 
della classe;  

▪ il docente di IRC ha diritto di voto per gli studenti che si avvalgono dell’insegnamento dell’IRC ma la 
valutazione dell’IRC non influisce sulla determinazione della media. 

 

3.3.1. Criteri di valutazione e conteggio delle assenze 

Il D.P.R. 122/2009 ha stabilito che per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente sia richiesta la 

frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Il collegio dei docenti  ha deliberato le 

seguenti modalità applicative della norma: 

▪ la quota di orario annuale personalizzato valida ai fini della valutazione conclusiva si calcola sommando 
le quote registrate nelle singole discipline; 

▪ in caso di grave difformità tra le quote delle singole discipline pur nel raggiungimento della quota 
necessaria per accedere alla valutazione conclusiva, tale grave difformità sarà considerata nella 
valutazione della singola disciplina interessata, anche con la possibilità di assegnare il giudizio di ‘non 
classificato’;  

▪ il giudizio di ‘non classificato’ nel secondo periodo anche in una sola disciplina comporta l’esclusione 
dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva; 

▪ le attività curricolari svolte durante l’orario di lezione del mattino vanno computate nel monte ore di 
ciascuna delle discipline coinvolte da tali attività (anche quando esse si svolgono in forme che 
prevedono l’uscita dalla scuola oppure che prevedono il superamento dell’unità classe come 
conferenze, assemblee, etc. e che si svolgono a scuola);  

▪ la deroga alla quota minima dell’orario annuale personalizzato utile per la valutazione finale è data a 
discrezione del consiglio di classe per motivi di salute,  personali o di famiglia,  debitamente 
documentati. 
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3.3.2. Criteri per la ammissione o non ammissione alla classe successiva o all’esame di stato e 
criteri per la sospensione del giudizio con attribuzione di debito formativo nello scrutinio di 
giugno 

 

 Ammissione alla classe successiva (classi dalla 1^ alla 4^) 

L’ammissione è deliberata in presenza di una Media (M) almeno pari a 6/10 in ciascuna disciplina del 
curriculum in sede di scrutinio finale. 

 

 Sospensione del giudizio finale e attribuzione del debito formativo (classi dalla 1^ alla 4^ della 
sezione scientifica) 
 
Il giudizio può essere sospeso in sede di scrutinio finale di giugno se: 

▪ i decimi mancanti al raggiungimento della media del 6 in tutte le discipline non superano i 3. 

 

 Non ammissione alla classe successiva (classi dalla 1^ alla 4^ della sezione scientifica) 
 
Il giudizio di non ammissione è deliberato in sede di scrutinio finale di giugno se: 

▪ i decimi mancanti al raggiungimento della media del 6 in tutte le discipline superano i 3; 
▪ valutazione del comportamento inferiore a 6/10, indipendentemente dalla valutazione del 

rendimento scolastico; 
▪ frequenza inferiore a tre quarti dell’orario annuale personalizzato (DPR 122/2009). 

 

 Sospensione del giudizio finale e attribuzione del debito formativo (classi 1^ della sezione tecnica) 

Il giudizio può essere sospeso in sede di scrutinio finale di giugno se: 

▪ i decimi mancanti al raggiungimento della media del 6 in tutte le discipline non superano i 4. 
 

 Non ammissione alla classe successiva (classi 1^ della sezione tecnica) 

Il giudizio di non ammissione è deliberato in sede di scrutinio finale di giugno se: 

▪ i decimi mancanti al raggiungimento della media del 6 in tutte le discipline superano i 4; 
▪ valutazione del comportamento inferiore a 6/10, indipendentemente dalla valutazione del 

rendimento scolastico; 
▪ frequenza inferiore a tre quarti dell’orario annuale personalizzato (DPR 122/2009). 

 

 Sospensione del giudizio finale e attribuzione del debito formativo (classi dalla 2^ alla 4^ della 
sezione tecnica) 

Il giudizio può essere sospeso in sede di scrutinio finale di giugno se: 

▪ i decimi mancanti al raggiungimento della media del 6 in tutte le discipline non superano i 3. 
 

 Non ammissione alla classe successiva (classi dalla 2^ alla 4^ della sezione tecnica) 

Il giudizio di non ammissione è deliberato in sede di scrutinio finale di giugno se: 
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▪ i decimi mancanti al raggiungimento della media del 6 in tutte le discipline superano i 3; 
▪ valutazione del comportamento inferiore a 6/10, indipendentemente dalla valutazione del 

rendimento scolastico; 
▪ frequenza inferiore a tre quarti dell’orario annuale personalizzato (DPR 122/2009). 

 

Si considera una aggravante il fatto che le insufficienze siano il frutto di numerose valutazioni intermedie 
negative, comprese quelle delle verifiche dei corsi di recupero e/o si ripetano invariate nel corso degli anni 
di carriera scolastica dello studente. 

 

 Ammissione agli Esami di Stato 

Il Consiglio della classe quinta delibera l’ammissione all’Esame di Stato degli studenti che riportino una 
valutazione del comportamento e una valutazione in ciascuna disciplina eguale o superiore a 6/10, in sede 
di scrutinio finale (cfr. art. 6 c. 1 D.P.R. 122/2009).  

 

 Non ammissione agli Esami di Stato 

Il Consiglio della classe 5^ delibera la non ammissione all’Esame di Stato degli studenti: 

▪ che presentino una o più valutazioni inferiori a 6/10 indipendentemente dalla media dei voti; 
▪ valutazione del comportamento inferiore a 6/10, indipendentemente dalla valutazione del 

rendimento scolastico (cfr. art. 6 c. 1 D.P.R. 122/2009); 
▪ frequenza inferiore a tre quarti dell’orario annuale personalizzato (DPR 122/2009). 

 

 

3.4. Criteri per la ammissione o non ammissione alla classe successiva per allievi 
che abbiano riportato la sospensione del giudizio nello scrutinio di giugno  

 

Al termine delle attività estive di recupero il consiglio di classe, nello scrutinio che avviene di solito nei primi 

giorni di settembre, tiene conto del risultato della verifica e dell’eventuale miglioramento sostanziale 

rispetto al livello di partenza. Con l’espressione ‘miglioramento sostanziale’ si intende un progresso 

significativo nell’acquisizione di conoscenze e abilità nel complesso delle discipline sottoposte a 

verifica.L’istituto ha scelto di svolgere le prova finale di verifica nei primi giorni di settembre perché ritiene 

indispensabile un periodo di studio individuale, successivo ai corsi estivi di recupero, anche svolto sulla base 

delle indicazione impartite dal docente della disciplina interessata. 

Si considera una aggravante il fatto che le insufficienze riportate nelle verifiche di settembre siano state 

precedute, nel corso dell’anno, da valutazioni intermedie negative, comprese quelle delle verifiche dei corsi di 

recupero e/o si ripetano invariate nel corso degli anni di carriera scolastica dello studente. 
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3.5. Criteri per la valutazione del comportamento 

 

Il voto di condotta concorre alla valutazione dello studente e viene attribuito secondo i criteri e le motivazioni in tabella: 

 COMPORTAMENTO ATTEGGIAMENTO NOTE DISCIPLINARI USO DEL MATERIALE E DELLE 
STRUTTURE DELLA SCUOLA FREQUENZA, ASSENZE E RITARDI RISPETTO DELLE CONSEGNE 

10 

 
MOLTO CORRETTO 

 
L’alunno è sempre corretto nei 
comportamenti con i docenti, con i 
compagni, con il personale della 
scuola, rispetta gli altri e i loro diritti 
nel riconoscimento delle differenze 
individuali. 

 
IRREPRENSIBILE 

 
Molto disciplinato negli 
atteggiamenti tenuti a scuola. 
Mostra una costante 
consapevolezza e interiorizzazione 
delle regole. Segue con interesse 
continuo le proposte didattiche e 
collabora attivamente alla vita 
scolastica. 

 
NESSUNA 

 
Non ha a suo carico provvedimenti 
disciplinari. 

 
APPROPRIATO 

 
Utilizza in maniera responsabile il 
materiale e le strutture della scuola. 
È sempre munito del materiale 
necessario. 

 
REGOLARE 

 
Frequenta con assiduità le lezioni e 
rispetta gli orari. Nel caso di assenze 
giustifica con tempestività. 

 
PUNTUALE E COSTANTE 

 
Assolve alle consegne in maniera 
puntuale e costante. 

9 

 
ORDINARIAMENTE CORRETTO  

 
L’alunno è generalmente corretto 
nei comportamenti con i docenti, 
con i compagni, con il personale 
della scuola. Rispetta gli altri e i loro 
diritti nel riconoscimento delle 
differenze individuali. 

 
DISCIPLINATO  

 
Negli atteggiamenti tenuti a scuola. 
Segue con interesse le proposte 
didattiche e collabora alla vita 
scolastica. 

 
NESSUNA  

 
Non ha a suo carico provvedimenti 
disciplinari. 

 
APPROPRIATO 

 
Utilizza in maniera responsabile il 
materiale e le strutture della scuola. 
È sempre munito del materiale 
necessario. 

 
REGOLARE 

 
Frequenta con assiduità le lezioni e 
rispetta gli orari. Nel caso di assenze 
giustifica con tempestività. 

 
PUNTUALE E COSTANTE  

 
Assolve alle consegne in maniera 
puntuale e costante.  

8 

 
CORRETTO 

 
Il comportamento dell’alunno nei 
confronti dei docenti, dei compagni 
e del personale della scuola è 
sostanzialmente corretto. Rispetta 
gli altri e i loro diritti. 

 
ADEGUATO 

 
Non sempre irreprensibile, ma, se 
richiamato, si adopera per 
recuperare l’atteggiamento giusto. 
Segue con interesse le proposte 
didattiche e collabora alla vita 
scolastica. 

 
NESSUNA  

 
Non ha a suo carico provvedimenti 
disciplinari. 

 
RARAMENTE INAPPROPRIATO  

 
Non sempre utilizza in maniera 
diligente il materiale e/o le strutture 
della scuola. È solitamente munito 
del materiale necessario. 

 
TALVOLTA IRREGOLARE  

 
Frequenta con assiduità le lezioni ma 
non sempre rispetta gli orari. Nel 
caso di assenze giustifica entro i tre 
giorni consentiti dal Regolamento 
d'istituto. 

 
NON SEMPRE PUNTUALE E 

COSTANTE  
 
Nella maggioranza dei casi rispetta le 
consegne. 
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7 

 
POCO CORRETTO  

 
L’alunno ha talvolta comportamenti 
poco corretti nei confronti dei 
docenti, dei compagni, e del 
personale della scuola. Talvolta 
assume atteggiamenti poco 
rispettosi degli altri e dei loro diritti. 

 
REPRENSIBILE 

 
L’alunno viene spesso richiamato 
dagli insegnanti. Si riconoscono 
tuttavia, in progressione, dei 
possibili miglioramenti. Segue con 
sufficiente partecipazione le 
proposte didattiche e 
generalmente collabora alla vita 
scolastica. 

 
SPORADICHE 

 
Ammonizioni non superiori a tre 
nell'arco del periodo. 

 
INADEGUATO 

 
Utilizza in maniera poco diligente il 
materiale e le strutture della  
scuola. Spesso non è munito del 
materiale necessario. 

 
IRREGOLARE 

 
La frequenza è connotata da assenze 
e ritardi non sempre giustificati nei 
tempi previsti dal regolamento 
d'istituto. 

 
CARENTE  

 
Non assolve alle consegne in 
maniera puntuale e costante. 

6 

 
NON CORRETTO 

 
Il comportamento dell’alunno nei 
confronti dei docenti, e del 
personale della scuola è spesso 
connotato da azioni sconvenienti. 
Costruisce rapporti problematici e a 
volte conflittuali  con i compagni  
Mostra scarsa consapevolezza e 
rispetto delle regole. 

 
BIASIMEVOLE 

 
L’alunno viene ripetutamente 
ripreso per l’arroganza con cui si  
atteggia nei confronti dei docenti, 
dei compagni e del personale della 
scuola. Se richiamato non si 
corregge. Mostra una 
partecipazione passiva ed un 
interesse discontinuo e molto 
selettivo per le attività didattiche. 

 
FREQUENTI 

 
Ammonizioni superiori a tre nell’arco 
di ciascuna sezione dell’anno. 

 
NEGLIGENTE 

 
Utilizza in maniera trascurata il 
materiale e le strutture della scuola. 
Ordinariamente non porta il 
materiale necessario per le lezioni. 

 
DISCONTINUA 

 
Frequenta in maniera discontinua le 
lezioni e non sempre rispetta gli 
orari. Si rende spesso responsabile di 
assenze e/o ritardi non giustificati o 
giustificati con notevole ritardo. 

 

 

5 

 
DECISAMENTE SCORRETTO 

 
Il comportamento dell’alunno è 
scorretto e/o violento nei rapporti 
con insegnanti, compagni e/o 
personale della scuola, segnalato 
con precisi provvedimenti 
disciplinari. 

 
RIPROVEVOLE 

 
L’alunno viene sistematicamente 
ripreso per la spavalderia con cui si 
atteggia nei confronti dei docenti, 
dei compagni e del personale della 
scuola. Non dimostra alcun 
interesse per il dialogo educativo 
ed è sistematicamente fonte di 
disturbo durante le lezioni.  

 
RIPETUTE E GRAVI 

 
Ammonizioni per violazioni gravi che 
hanno comportato la sospensione 
dalle lezioni per più di 14 giorni con 
l'esclusione dallo scrutinio finale. 

 
IRRESPONSABILE 

 
Utilizza in maniera assolutamente 
irresponsabile il materiale e le 
strutture della scuola e si rende 
pericoloso per sé e per gli altri. È 
normalmente sprovvisto del 
materiale necessario. 

 
DISCONTINUA E IRREGOLARE 

 
Frequenta in maniera discontinua le 
lezioni. Si rende responsabile di 
ripetute assenze e ritardi che 
restano ingiustificati o giustificati 
con notevole ritardo. 

 
INESISTENTE 

 
Non rispetta le consegne.  
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3.6. Credito Scolastico e Credito Formativo 

Il Credito Scolastico è un punteggio annualmente assegnato agli allievi di triennio sulla base della media dei voti 

conseguiti nello scrutinio finale secondo i criteri sintetizzati nella seguente tabella, in cui M rappresenta la media 

dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico.  

 

3.6.1. Credito scolastico (“Regolamento sugli Esami di Stato”, D.P.R. 23 Luglio 1998 n. 323, artt. 11 e 12 
e modifiche introdotte dalla legge 1/2007 e dai successivi D.M. 42/2007 e D.M. 99/2009). 

 

Candidati interni Credito scolastico (Punti) 

Media dei voti terzo anno quarto anno quinto anno 

M = 6 3-4 3-4 4-5 

6 < M ≤ 7 4-5 4-5 5-6 

7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7 

8 < M ≤ 9 6-7 6-7 7-8 

9 < M ≤ 10 7-8 7-8 8-9 

 
 

La somma dei punti di Credito Scolastico acquisiti nel corso del triennio concorre alla determinazione del voto 
dell’Esame di Stato. All’alunno non promosso non viene attribuito alcun Credito Scolastico. 

La definizione del punteggio di Credito Scolastico all’interno della fascia corrispondente alla media dipende dai 
seguenti criteri, definiti dalla normativa e resi applicativi dalle delibere del Collegio dei docenti: 
▪ in base alla media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale, all’allievo ammesso alla classe successiva, 

viene attribuito il punteggio previsto per ciascuna banda di oscillazione. 

In particolare il punteggio superiore di ciascuna fascia è attribuito se si verifica almeno una delle seguenti 
condizioni: 
▪ media (M) dei voti superiore di 0,5 rispetto al punteggio minimo della fascia (es. M=8,6 nel quinto anno 

implica 8 punti di Credito Scolastico); 
▪ assiduità nella frequenza scolastica unita a motivazione, interesse ed impegno nella partecipazione al 

dialogo educativo; 
▪ partecipazione ad attività complementari ed integrative (extracurricolari) del IIS “Majorana”, utili per 

l’acquisizione di Crediti Formativi; 
▪ riconoscimento da parte del consiglio di classe di altre attività, esterne all’istituto, utili alla acquisizione di  

Crediti Formativi. 

È quindi importante ricordare che il riconoscimento da parte del consiglio di classe, in sede di scrutinio, di 
eventuali crediti formativi per attività debitamente documentate ha esclusivamente l’effetto di fare assegnare il 
massimo punteggio nella fascia di credito scolastico corrispondente alla media dei voti conseguita, e non può in 
alcun modo comportare il cambiamento nella fascia corrispondente alla media M dei voti. 
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Per delibera del Collegio dei Docenti agli allievi che abbiano riportato una sospensione del giudizio nello 
scrutinio di giugno e siano stati ammessi alla classe successiva nello scrutinio di settembre va sempre attribuito 
il punteggio minimo della fascia corrispondente la media dei voti conseguiti, indipendentemente da tutti gli altri 
fattori.  

 

3.6.1. Credito Formativo 

Ai sensi del D.M. 49/2007 sono accettati su indicazione del Collegio dei Docenti, quali Crediti Formativi, i 
certificati attinenti alle seguenti aree: 

▪ partecipazione a corsi di studio promossi da Università, Enti e Associazioni in Italia e all’estero; 
▪ vincita di concorsi esterni promossi da Università, Enti e Associazioni in Italia e all’estero. L’attestazione 

della vincita deve essere firmata dall’Ente promotore; 
▪ stage lavorativi esterni in Italia o all’estero. L’attestazione deve essere firmata dall’azienda; 
▪ stage di studio e percorsi di Eccellenza promossi e certificati dall’Ente organizzatore; 
▪ partecipazione a Convegni e Conferenze/corsi solo se attestati dall’Ente Promotore; 
▪ corsi di lingua extracurricolari svolti presso istituti riconosciuti o organizzati da altri organismi ministeriali o 

riconosciuti, documentati con certificazione che indichi la durata, il punteggio e/o il livello raggiunto; 
▪ corsi di lingua interni extracurricolari interni con certificazione finale; 
▪ esami di Lingua 2 quali: PET, FIRST, DELF, DALF, o altri; 
▪ E.C.D.L. (Patente Europea del Computer); 
▪ sport agonistico: certificato dalle società di appartenenza, attestanti una frequenza minima di due 

allenamenti la settimana e la partecipazione a tornei e a gare dell’atleta nel triennio; 
▪ arbitri: certificazione con attestati che riportino il numero delle partite arbitrate per stagione nel triennio; 
▪ brevetti sportivi attestati da documentazione che certifichi attività costante legata al brevetto; 
▪ volontariato organizzato da Enti, movimenti, Associazioni, scoutismo, gruppi parrocchiali: è richiesto 

l’attestato del Responsabile dell’Associazione (o del parroco) circa l’attività, i tempi e la partecipazione, con 
valutazione finale. 

Le esperienze formative devono rispondere ad entrambi i seguenti requisiti: 

▪ continuità dell’attività che, per essere pertinente, dovrà essere coerente con il PTOF; 
▪ certificazione specifica, che attesti le capacità acquisite, la durata e la frequenza. 

La documentazione utile all’attribuzione del Credito Formativo deve essere presentata da ciascuno studente in 
ogni  anno del triennio al proprio coordinatore di classe prima degli scrutini di giugno. La documentazione è 
valida solo per l’anno scolastico in cui viene presentata. 

Per i candidati esterni il calcolo del credito scolastico avviene sulla base di quanto previsto dal DM n.42/2007 
come  modificato dal successivo DM 99/2009. 

3.7. Esami di idoneità e integrativi 

Gli esami di idoneità si svolgono di solito nelle prime settimane di settembre, secondo il calendario delle prove 

fissato  dalla dirigenza, previa richiesta scritta del candidato e presentazione dei programmi di studio al 

Dirigente Scolastico che li trasmette  alla Commissione esaminatrice. Gli esami di idoneità e integrativi si svolgono 

secondo la normativa vigente e le prove d’esame sono coerenti e compatibili con quanto previsto dai Dipartimenti 

delle singole discipline  nell’elaborazione dei piani di studio. 



 
IIS Ettore Majorana Torino – PTOF 2016/2019 – a.s. 2017/2018 

 27  
   

 

 

3.8. Attività di sostegno e di recupero 

Anche le attività extracurriculari (finalizzate al sostegno ed al recupero) sono oggetto di valutazione come previsto 

dal  decreto ministeriale 80/2007 e dall’ordinanza ministeriale 92/2007. Tali attività sono definite ed organizzate 

ogni anno  dal Collegio dei Docenti in considerazione delle esigenze didattiche e delle risorse disponibili. 

 

3.8.1. Tipologie di attività 

Nel corso dell’anno l’istituto offre diverse occasioni di sostegno e recupero, tra cui: 

▪ attività di studio assistito pomeridiano con un docente e due studenti tutor delle classi quarte e quinte; 
▪ attività di tutoraggio peer-to-peer; 
▪ attività per classi parallele e di livello per recupero, consolidamento e potenziamento; 
▪ attività di recupero in itinere; 
▪ corsi in orario extra-scolastico; 
▪ settimana di stop didattico per lo svolgimento delle attività di recupero; 
▪ attività di recupero e sportello pomeridiano grazie all’organico di potenziamento. 

Resta allo studente e alla famiglia la responsabilità della scelta di quale attività extra-curriculari o pomeridiane    
eventualmente frequentare e di darne tempestiva comunicazione. 

 

3.8.2. Le verifiche del recupero 

La verifica proposta agli studenti che abbiano conseguito debiti nel primo periodo: 

▪ ha carattere obbligatorio per tutti gli allievi, anche per coloro che non si avvalgono dei corsi proposti dalla 
scuola; 

▪ è organizzata al termine delle attività di recupero con tempi e modalità decise dai singoli dipartimenti e/o 
docenti. 

La verifica proposta agli studenti con sospensione del giudizio nel mese di giugno: 

▪ ha carattere obbligatorio per tutti gli allievi, anche per coloro che non si avvalgono degli eventuali corsi 
proposti dalla scuola; 

▪ ha forma di prova scritta e/o orale secondo quanto stabilito dai dipartimenti ad inizio anno e 
tempestivamente comunicato alle famiglie; 

▪ è comune, secondo i vari livelli, nelle classi parallele. 
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4. Auto Valutazione di Istituto, Piano di Miglioramento e Obiettivi prioritari 
 

4.1. Rapporto di Auto Valutazione  (a.s. 2017-2018) 

Il RAV è un documento annuale elaborato per riflettere sugli aspetti caratterizzanti dell’istituto: contesto e 
risorse, esiti, processi educativi e didattici. Sulla base di queste rilevazioni, che si avvalgono di indicatori e dati 
del MIUR e della scuola, vengono identificati priorità e traguardi da perseguire.  

Dal RAV, consultabile nella pagina dedicata del sito “Scuole in Chiaro”, emergono le priorità, i traguardi e gli 
obiettivi di processo indicati nella tabella seguente: 

 

Ambito 

priorità 
Descrizione priorità Traguardi Aree  di processo 

Risultati 

scolastici 

Diminuzione delle 

non ammissioni 
▪ Diminuzione del 

20% delle non 

ammissioni nell’arco 

del triennio 2016-19 

▪ Curricolo, progettazione e valutazione 

▪ Inclusione e differenziazione 

▪ Ambiente di apprendimento 

▪ Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

▪ Integrazione territorio e rapporti con le 

famiglie 

▪ Continuità e orientamento 

Risultati 

prove 

Invalsi 

Miglioramento dei 

risultati in 

particolare nella 

prova di 

Matematica 

▪ Riduzione del 10% 

del numero di alunni 

con esito di livello 1 

(<6) 

▪ Curricolo, progettazione e valutazione 

▪ Orientamento strategico e organizzazione 

della scuola 

▪ Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

▪ Continuità e orientamento 

 
 

4.2. Piano di Miglioramento (PdM) 

Il PdM è l’azione progettuale conseguente al RAV. È composto dall’elenco delle azioni che determineranno il 
processo di miglioramento (obiettivi di processo), che vengono disposte per scala di rilevanza, fattibilità e 
impatto. Vengono poi ipotizzati i risultati attesi e le modalità di monitoraggio periodiche.  

Lo sforzo descrittivo del PdM non avrebbe né efficacia, né rilevanza se non fosse conosciuto e condiviso da tutta 
la comunità scolastica, e per questo è parte integrante del PTOF. 

Dal PdM emergono le azioni da attivare nell’arco del triennio 2016-2019 riportate schematicamente di seguito: 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 
TABELLA SINOTTICA 

  2.1 Risultati scolastici 2.2 Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali  

 
Diminuzione delle non ammissioni, in 
particolare nel biennio della sezione 

tecnica 

Migliorare i risultati in matematica 
nella sezione Tecnica rispetto alla 

media nazionale 

3A.1 Curricolo, progettazione e valutazione   
  
  

  
  

Subarea: Progettazione didattica      
  

  
  

                Programmazione prove comuni  
                e simulazioni     

 Azione A 
 

Azione A 
  

              Potenziamento attività di recupero   
 

Azione C 
  

  
 Azione C 

Subarea: Valutazione studenti       
  

                Elaboraz. criteri di valutaz. comune  
                nei dipartimenti     

 Azione A 
 

Azione A 
  

3A.2 Ambiente di apprendimento     
  

  
  

Subarea: Dimensione organizzativa     
  

  
  

                Rimodulazione gruppi classe   Azione C 
  Azione C 

               Potenziamento supporti  tecnologici   
Azione E 

  
 Azione E 

Subarea: Dimensione metodologica     
  

  
  

             Potenziamento didattica laboratoriale   
Azione E 

  
  

Subarea: Dimensione relazionale     
  

  
  

             Sportello di ascolto   Azione D 
  

  
  

3A.3 Inclusione e differenziazione     
  

  
  

Subarea: Recupero e potenziamento     
  

  
                   Potenziamento attività  

                di peer tutoring   Azione C Azione C 
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               Attivazione sportelli di recupero   Azione C Azione C 
 

 
 
 
 
 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 
TABELLA SINOTTICA 

  2.1 Risultati scolastici 2.2 Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali  

 
Diminuzione delle non ammissioni, in 
particolare nel biennio della sezione 

tecnica 

Migliorare i risultati in matematica 
nella sezione Tecnica rispetto alla 

media nazionale 

3A.4 Continuità e orientamento   
  
  

  
  

Subarea: Continuità     
  

  
  

                Attivare rete per lo studio assistito   Azione C 
  Azione C 

3B.5 Orientamento strategico e organizzione 
della scuola     

  
  
  

Subarea: Controllo dei processi     
  

  
  

               Attivazione di procedure di controllo  
              e misura delle azioni   Azione F Azione F 

Subarea: Organizzazione delle risorse umane     
  

  
  

                Riorganizzazione azioni  
               del dipartimento   Azione A  

Azione A 

              Utilizzo dell'organico  
             del potenziamento    Azione C 

  
Azione C  

  

3B.6 Sviluppo e valorizzazione delle risorse 
umane     

  
  
  

Subarea: Formazione     
  

  
  

                Formazione uso TIC   Azione E 
  

  
  

Subarea: Valorizzazione delle competenze     
  

  
  

               Formazione didattica  
              per competenze   Azione B Azione B 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 
TABELLA SINOTTICA 

  2.1 Risultati scolastici 2.2 Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali  

 
Diminuzione delle non ammissioni, in 
particolare nel biennio della sezione 

tecnica 

Migliorare i risultati in matematica nella 
sezione Tecnica rispetto alla media 

nazionale 

3B.7 Integrazione  con il territorio e rapporti 
con le famiglie     

  
  
  

Subarea: Coinvolgimento delle famiglie     
  

  
  

              Facilitazione rapporti scuola-famiglia   
Azione D 

 
  
  

             Riorientamento   
Azione D 

 
  
  

            Individuazione precoce delle difficoltà   
Azione D 

 
  

 Azione D 

      

Azione A  Agisce sulle modalità di lavoro dei dipartimenti disciplinari 

      

Azione B  Agisce sulla formazione dei docenti e sulle metodologie didattiche di 
apprendimento 

      

Azione C  Agisce sulla pianificazione oraria, sull’utilizzo dei docenti del 
potenziamento e degli studenti tutor 

      

Azione D  Agisce sui rapporti  scuola famiglia e sui supporti all’inclusione 

      

Azione E  Agisce su formazione dei docenti su metodologie didattiche con l’uso 
delle nuove tecnologie 

      

Azione F  Agisce sul monitoraggio e la valutazione delle azioni di miglioramento 
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4.3. Obiettivi formativi prioritari (comma 7) 

Come già esposto in premessa, per l’individuazione degli obiettivi formativi prioritari, è stata fatta una 
rilevazione fra docenti, studenti e genitori, che si sono espressi evidenziando quali fossero, fra le scelte 
possibili, le aree sulle quali concentrarsi maggiormente. Il grafico riassuntivo sotto riportato mostra 
come il mondo adulto (docenti e genitori) focalizzi l’attenzione sulla valorizzazione delle competenze 
linguistiche e sul potenziamento delle competenze logico-matematiche e scientifiche. 

Buon interesse riscuote anche il potenziamento dell’area artistica e delle competenze di cittadinanza 
attiva.I ragazzi invece danno la loro preferenza al potenziamento delle metodologie laboratoriali, 
all’alternanza scuola-lavoro, e all’orientamento. 

Un risultato stimolante, che introduce elementi di riflessione sulle differenti prospettive di generazioni 
diverse: gli adulti si affidano e ribadiscono l’importanza di competenze legate ad ambiti disciplinari 
fondamentali, gli studenti chiedono uno sforzo di innovazione nella didattica e un più stretto 
collegamento tra la scuola e il mondo del lavoro e dell’università. 

Si riporta qui di seguito l’elenco degli obiettivi formativi previsti dalla L.107, comma 7 art.1: 

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 (CLIL); 

b. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;  

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

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

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

f. alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;  

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

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;  

i. potenziamento delle  metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;  

j. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di  ogni forma di discriminazione e  
del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo 
studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e  
personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed 
educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo 
per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero  
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca il 18 dicembre 2014;  
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k. valorizzazione della  scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di   
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese;  

l. apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe 
o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o 
rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;  

m. incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;   

n. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti;  

o. individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli  alunni e degli studenti;   

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

q. definizione di un sistema di orientamento 
 

Si riporta il grafico riassuntivo dei risultati in seguito alla consultazione:  
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4.4. Priorità strategiche e potenziamento delle risorse  

L’istituto ha preso in considerazione e messo in relazione gli aspetti emersi dal RAV e dalle consultazioni con 

docenti, genitori e studenti sugli obiettivi formativi prioritari. A seguito dell’analisi puntuale ed attenta di 

questi dati l’istituzione scolastica ha articolato la propria azione progettuale e fatto richiesta 

prioritariamente nei campi di potenziamento scientifico, socio-economico, umanistico e laboratoriale per 

raggiungere i seguenti obiettivi formativi:a, b, i, o, s, g, d, l (vedi pagg. 29 e 30). 

 

4.4.1. Organico per il potenziamento 

Si prevede di utilizzare il personale dell’organico per il potenziamento in diverse tipologie di attività 
secondo le specializzazioni e le competenze di ognuno in un’ottica di integrazione e flessibilità per 
rendere possibile una più ampia offerta formativa: 

▪ Attività di sportello e recupero individuali e sotto forma di piccolo gruppo; 
▪ Attività di potenziamento, consolidamento o approfondimento per classi parallele e/o aperte e/o di 

livello in collaborazione con i docenti curricolari ed eventuali articolazioni di classe; 
▪ Supporto ai docenti curricolari nelle ore di attività funzionali all’insegnamento relative 

all’organizzazione di eventi, attività, stage, soggiorni o viaggi di istruzione; 
▪ Progetti di potenziamento della didattica nell’ottica della flessibilità del curricolo scolastico; 
▪ Collaborazione con i docenti curricolari nella realizzazione di orari modulari; 
▪ Organizzazione di compresenze per lo sviluppo e l’implementazione di nuove metodologie 

didattiche; 
▪ Sostituzione dei docenti curricolari assenti; 
▪ Insegnamento di discipline opzionali; 
▪  Partecipazione alla stesura, gestione e valutazione dei progetti di istituto e dei bandi ministeriali; 
▪ Partecipazione ad attività che favoriscano l’inclusione e l’apertura della scuola al territorio, che 

contrastino la dispersione scolastica e che rinforzino le capacità di orientamento; 
▪ Collaborazione alla gestione delle reti di scuole ed enti sul territorio. 

 

4.4.2. Progettazione organizzativa e flessibilità didattica 

L’utilizzo degli strumenti di flessibilità, già previsto dal DPR 275/99, trova un rinnovato impulso nel 
comma 3 della Legge 107; si sottolinea infatti come la piena realizzazione del curricolo di scuola e il 
raggiungimento degli obiettivi non possano prescindere dalle forme organizzative che ciascuna scuola 
adotta all’interno del proprio contesto. 

Dal punto di vista organizzativo la scuola ha al suo interno un organigramma dove vengono individuati 
docenti cui vengono assegnati incarichi specifici (‘funzioni strumentali’, si veda elenco a seguire) e che 
hanno funzione di coordinamento di commissioni che operano in ambiti riconosciuti fondamentali per 
l’identità della scuola e composte da docenti che offrono la loro disponibilità. 

Il dirigente scolastico si avvale per l’ambito organizzativo della collaborazione del docente vicario che 
opera nella  sede centrale e di altri docenti nella misura massima del 10% dell’organico complessivo; per 
quanto riguarda l’ambito amministrativo/gestionale il dirigente scolastico è coadiuvato dal Direttore dei 
servizi generali e amministrativi e dagli assistenti amministrativi.  

Il Collegio dei docenti è organizzato al suo interno in dipartimenti disciplinari (si veda elenco a seguire). 
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I consigli di classe designano al loro interno il coordinatore di classe che cura in modo specifico i rapporti 
con le famiglie. Tali rapporti sono favoriti durante l’anno in apposite riunioni, tramite richiesta specifica di 
appuntamento con il docente e attraverso l’uso del registro elettronico. 

Le forme organizzative flessibili, grazie anche alla collaborazione dei collaboratori scolastici, consentono il 
potenziamento dell’orario scolastico anche oltre i modelli dei quadri orari (doposcuola pomeridiani, 
sportelli di studio e attività di tutoraggio peer-to-peer, attività extracurricolari legate all’alternanza scuola 
lavoro, certificazioni linguistiche, ECDL, etc.); la flessibilità didattica è facilitata attraverso la formulazione 
dell’orario settimanale che consente il lavoro per classi aperte e per gruppi di livello in tutte le classi e per 
tutte le discipline in modo da svolgere esperienze di recupero-consolidamento-potenziamento in itinere; 
la didattica laboratoriale è incoraggiata grazie ad una attenzione che si pone sugli ambienti di 
apprendimento e con la collaborazione degli assistenti tecnici che supportano il docente all’interno 
dell’attività didattica. 

 

Funzioni strumentali 

▪ Alternanza scuola-lavoro e orientamento in uscita 

▪ Nuove tecnologie 

▪ PTOF e RAV 

▪ Orientamento in entrata 
 
 

Dipartimenti LS ITSE 

▪ Disegno e Storia dell’Arte   

▪ Economia Aziendale e Diritto   

▪ IRC   

▪ Lettere (Italiano, Latino, Geostoria)   

▪ Lettere (Italiano e Storia, Geografia)   

▪ Lingue straniere   

▪ Matematica, Scienze, Fisica e Informatica   

▪ Matematica, Fisica e Informatica   

▪ Scienze   

▪ Scienze motorie e sportive   

▪ Sostegno   



 
IIS Ettore Majorana Torino – PTOF 2016/2019 – a.s. 2017/2018 

 36  
   

▪ Storia e Filosofia   

 
 

4.4.3. Ambienti di apprendimento e Piano Nazionale Scuola Digitale 

L’Istituto ha accolto con entusiasmo il piano di dematerializzazione e digitalizzazione della scuola ed ha 
pertanto avviato dall’anno scolastico 2014-2015 un piano quinquennale di innovazione tecnologica che si 
pone i seguenti obiettivi: 

▪ Copertura delle due sedi con rete wireless (a.s. 2015/16); 
▪ Acquisto di un tablet per ogni docente per l’implementazione del registro elettronico (a.s. 2015/16); 
▪ Attivazione di una casella di posta elettronica individuale per ogni docente e personale dell’istituto 

(a.s. 2015/16); 
▪ Attivazione di account personale per ogni genitore e studente dell’istituto (a.s. 2015/16); 
▪ Predisposizione del nuovo sito scolastico e adeguamento dell’area riservata esistente (a.s. 2015/16); 
▪ Acquisto di un dominio sulla rete per il lancio del nuovo sito scolastico (a.s. 2015/16); 
▪ Acquisto di LIM per tutte le aule; 
▪ Predisposizione di un’aula aumentata presso la sede del liceo scientifico; 
▪ Adeguamento dell’hardware dei laboratori alle novità tecnologiche; 
▪ Predisposizione di due aree di interazione tecnologica (totem) e di divulgazione delle attività 

dell’istituto per gli studenti e le famiglie; 
▪ Creazione e adeguamento degli spazi esistenti a luoghi adatti a diverse forme espressive e didattiche; 
▪ Adeguamento dei locali e del sistema di biblioteca dell’istituto; 

La presenza della figura dell’animatore digitale garantirà l’intensificazione e la diffusione capillare tra il 
personale della scuola dell’utilizzo delle nuove tecnologie secondo le indicazioni del Piano Nazionale 
Scuola Digitale. 
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STATO DI ATTUAZIONE PNSD a.s. 2017-2018 

ACCESSO SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO IDENTITA’ DIGITALE AMMNISTARZIONE DIGITALE 

Azione #1 Fibra per banda ultra-larga alla 
porta di ogni scuola 
• Al liceo rete didattica: fibra con ultimo 

tratto in rame con nuovo contratto 
Telecom 50M con 4M/4M banda minima 
garantita 

• Al liceo rete uffici: fibra con ultimo tratto 
in rame con nuovo contratto Telecom 
30M con 256k/256k banda minima 
garantita 

• Al tecnico: fibra con ultimo tratto in rame 
con nuovo contratto Telecom 30M con 
1M/1M banda minima garantita 

 
Azione #2 Cablaggio interno di tutte le 
scuole (LAN/W-Lan) 
• Al liceo: cablate ala sud e aule ala nord 

con LIM già installata 
• Le altre aule del liceo e le aule del 

tecnico non cablate 
• Al tecnico: armadio Rack nuovo 
• Al liceo: cablaggio completo 
 
Azione #3 Canone di connettività: il 
diritto a Internet parte a scuola 
CONNETTIVITA’: 
• Al liceo: sostituiti i contratti Telecom e 

Fastweb dati con due nuovi contratti 
Telecom didattica e uffici 

• Al tecnico: sostituito il contratto Telecom 
dati con nuovo contratto Telecom 

• Invariati i contratti telefonici Telecom per 
voce e ascensori 

• Rinnovato il contratto di assistenza, 
entro le 48 ore, con Informatica System, 
con recupero ore residue 

Azione #4 Ambienti per la didattica 
digitale integrata 
LABORATORI, PC E LIM liceo e loro 
assegnazione: 
• LABORATORIO DI INFORMATICA 

(Enrica) 
• LABORATORIO LINGUISTICO 

(manutenzione:; funzionamento:) 
• AULA 3.0 e laboratorio mobile  
• LIM  
• PC uffici  
• Protocollo di installazione condiviso con 

elenco software richiesti dai dipartimenti 
• Congelamento PC con software free 
• Completamento installazione PC e LIM 
• ECDL: eventuale acquisto di pacchetti 

in autoistruzione 
LABORATORI, PC E LIM tecnico e loro 
assegnazione: 
• LABORATORIO DI INFORMATICA  
• LABORATORIO DI SOSTEGNO  
• LIM  
• Protocollo di installazione condiviso con 

elenco software richiesti dai dipartimenti 
• Congelamento PC con software free 
• Videoproiettore rotto sostituito con 

quello nuovo acquistato con il quinto 
d’obbligo I gara LIM 

BANDI PON E GARE: 
• Acquisto MiniPC sostitutivi del Portatili 

vecchie LIM 
• Stesura bozza di capitolato PON 

laboratori in attesa di bando  
 
Azione #5 Challenge Prize per la scuola 
digitale (Ideas’ Box) 
• Ricerca di eventuali iniziative adeguate 

alla nostra utenza 
 
Azione #6 Linee guida per politiche attive 
di BYOD (Bring Your Own Device) 
• Filtro: contattata Associazione Dschola 

per installazione 
• Monitoraggio rete internet per eventuale 

Azione #8 Sistema di Autenticazione 
unica (Single-Sign-On) 
 
Azione #9 Un profilo digitale per ogni 
studente 
 
Azione #10 Un profilo digitale per ogni 
docente 

Azione #11 Digitalizzazione 
amministrativa della scuola  
• Fattura elettronica 
• Dematerializzazione 

 
Azione #12 Registro elettronico 
Per la valutazione, la verbalizzazione e la 
comunicazione con le famiglie 
• Creato un canale di comunicazione 

telefonico e via mail con Argo 
• Archivio verbali: su Argo quelli dell’a.s. 

in corso e contemporaneamente su 
Moodle per l’archiviazione definitiva 

• Lettere alle famiglie 
• Formazione per docenti per acquisire le 

nuove competenze e predisposizione di 
un tutorial su Moodle 

• Creazione di protocolli condivisi per il 
team su moodle 

• Sezione dedicata all’alternanza 
scuola/lavoro 

 
Azione #13 Strategia “Dati della scuola" 

http://www.formazionepnsd.it/strumenti/accesso/#collapse-105�
http://www.formazionepnsd.it/strumenti/accesso/#collapse-105�
http://www.formazionepnsd.it/strumenti/accesso/#collapse-107�
http://www.formazionepnsd.it/strumenti/accesso/#collapse-107�
http://www.formazionepnsd.it/strumenti/accesso/#collapse-111�
http://www.formazionepnsd.it/strumenti/accesso/#collapse-111�
http://www.formazionepnsd.it/strumenti/spazi-e-ambienti-per-lapprendimento/#collapse-125�
http://www.formazionepnsd.it/strumenti/spazi-e-ambienti-per-lapprendimento/#collapse-125�
http://www.formazionepnsd.it/strumenti/spazi-e-ambienti-per-lapprendimento/#collapse-169�
http://www.formazionepnsd.it/strumenti/spazi-e-ambienti-per-lapprendimento/#collapse-169�
http://www.formazionepnsd.it/strumenti/spazi-e-ambienti-per-lapprendimento/#collapse-172�
http://www.formazionepnsd.it/strumenti/spazi-e-ambienti-per-lapprendimento/#collapse-172�
http://www.formazionepnsd.it/strumenti/identita-digitale/#collapse-184�
http://www.formazionepnsd.it/strumenti/identita-digitale/#collapse-184�
http://www.formazionepnsd.it/strumenti/identita-digitale/#collapse-192�
http://www.formazionepnsd.it/strumenti/identita-digitale/#collapse-192�
http://www.formazionepnsd.it/strumenti/identita-digitale/#collapse-194�
http://www.formazionepnsd.it/strumenti/identita-digitale/#collapse-194�
http://www.formazionepnsd.it/strumenti/amministrazione-digitale/#collapse-202�
http://www.formazionepnsd.it/strumenti/amministrazione-digitale/#collapse-202�
http://www.formazionepnsd.it/strumenti/amministrazione-digitale/#collapse-202�
http://www.formazionepnsd.it/strumenti/amministrazione-digitale/#collapse-202�
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BYOD 
 
Azione #7 Piano per l'apprendimento 
pratico 
• Artigianato digitale (AUTOCAD) 
• Coding (Progetto Diderot “Programmo 

anch’io” per LSOSA) 
• Physical Computing (robotica: Settimo 

2016) 
 
Sinergie Edilizia Scolastica Innovativa 

 

 

 

 

 

http://www.formazionepnsd.it/strumenti/spazi-e-ambienti-per-lapprendimento/#collapse-176�
http://www.formazionepnsd.it/strumenti/spazi-e-ambienti-per-lapprendimento/#collapse-176�
http://www.formazionepnsd.it/strumenti/spazi-e-ambienti-per-lapprendimento/#collapse-182�
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4.4.4. Piano di Aggiornamento e formazione dei docenti  triennio 2016-19 

Il comma 124 della Legge 107 parla di “formazione in servizio” strettamente correlata agli adempimenti 
connessi alla funzione docente che deve essere “obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di 
formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta 
formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80”. Al comma 12 dell’art. 
1 della Legge 107 è altresì specificato che il Piano dell’offerta formativa triennale dovrà contenere anche 
la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e 
ausiliare. 

L'aggiornamento da parte del docente va nella direzione di: 

▪ adeguare i contenuti della propria disciplina ai nuovi percorsi didattici; 
▪ riformulare la propria didattica in vista del raggiungimento degli obiettivi e delle competenze 

individuati nelle linee guida. 

A ciò si affianca un'offerta di corsi di aggiornamento e formazione a carico dell'Istituto in una dimensione 
trasversale, al fine di un confronto e di una collaborazione tra i docenti. 

Il grafico qui riportato sintetizza l'orientamento emerso tra i docenti dell'Istituto. 
 

 
 

Il Collegio docenti ha approvato il seguente piano di Formazione e Aggiornamento per il triennio 2016-
2019.   

Il piano integra quello relativo all’anno scolastico 2015/2016, presente nella precedente versione del 
PTOF e rappresenta un supporto utile al raggiungimento di obiettivi trasversali attinenti la qualità delle 
risorse umane ed è pertanto un’azione tendente a migliorare il clima nell’organizzazione, per creare 
condizioni favorevoli al raggiungimento degli obiettivi del PTOF oltre che al tentativo di dare corpo ad 
attività di confronto, di ricerca e sperimentazione previste dall'Autonomia. Rimangono obbligatori i corsi 
relativi alla sicurezza per il personale inserito nell’organigramma specifico (ASPP, RLS, addetti antincendio, 
primo soccorso). 

0 

8 
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http://www.orizzontescuola.it/guide/legge-107-buona-scuola-formazione-dei-docenti-diventa-obbligatoria-e-va-retribuita#id=10LX0000786903ART0,__m=document�
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Ambito e finalità del corso 
(in linea con gli obiettivi del PDM 

di Istituto e della nota MIUR n. 
2915 del 15/09/2016) 

Titolo corso aggiornamento Breve descrizione 

COMPETEN
ZE DI 

SISTEMA 

Autonomia didattica 
e organizzativa 

La fisica moderna nel pensiero 
contemporaneo 

Il corso,  incentrato sul passaggio culturale dalla teoria classica 
deterministica a quella moderna indeterministica, porterà  a 
riflettere  su  come i  principali elementi delle teorie fisiche del 
novecento (Teoria della Relatività e Meccanica quantistica) 
abbiano stravolto il concetto classico di scienza e propongano 
nuovi percorsi ed un nuovo approccio alla filosofia della 
conoscenza. 

Didattica per 
competenze e 
innovazione 

didattica 

Apprendere dall’esperienza 
per costruire competenza. Un 

approccio evidence-based: 
Self Assessement, Imaging 

Il corso, iniziato lo scorso anno,  offre alcune conoscenze 
teoriche(di psicologia cognitiva)  sui modi in cui la mente apprende 
e prosegue nella presentazione  delle strategie dimostratesi 
efficaci nella sperimentazione sul campo. 

Apprendimento Cooperativo Introduzione al cooperative learning 

Innovative design thinking Sperimentare nuove modalità di lavoro con gli alunni 

Valutazione e 
miglioramento 

Metodo Kaizen – Toyota Kata Gestione dei processi organizzativi nel mondo della scuola 
secondo la modalità del miglioramento continuo.  

COMPETEN
ZE PER IL 

21° SECOLO 

Lingue straniere Inglese Certificazioni  PET e FIRST per metodologia CLIL 

Competenze digitali 
e nuovi ambienti per 

l’apprendimento 

Corso Moodle Utilizzo didattico della piattaforma  

Corso App di Google Apps di Google (Google Apps for Education) e Microsoft Office 
365. 

Software grafici 
Comandi di base; passaggio dal 2D al 3D; operazioni anche 
complesse con oggetti tridimensionali, impaginazioni per la 
stampa; disamina approfondita delle varie metodologie di stampa. 

Software Argo Utilizzo del software di gestione del registro elettronico e dei 
documenti 

Competenze digitali 
e nuovi ambienti per 

l’apprendimento   
e innovazione 
metodologica 

Media Education Orientarsi tra vecchi e nuovi “media” 

Scuola e Lavoro 
Alternanza: una partnership 

per il futuro dei giovani Intervento formativo del prof. Dario Eugenio Nicoli  

COMPETEN
ZE PER UNA 

SCUOLA 
INCLUSIVA 

Integrazione, 
competenze di 
cittadinanza e 

cittadinanza globale 

La strategia dei saperi e delle 
competenze per una 
cittadinanza attiva nella 
società liquida della 
globalizzazione 

Immaginare e condividere ipotesi di progettazione didattica, 
metodologica ed interdisciplinare   

Inclusione e 
disabilità 

Metodologie didattiche 
inclusive per alunni con 

bisogni educativi speciali 
Il corso di formazione affronta la tematica della personalizzazione 
del percorso formativo 

Coesione sociale e 
prevenzione del 
disagio giovanile 

Comunicazione Scuola-
famiglia Gestione delle relazioni tra scuola e famiglia 
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Emergono i seguenti indirizzi d'intervento per il personale docente in una prospettiva triennale coerente con 
il PdM: 

▪ significativa rilevanza della formazione linguistica, anche finalizzata al CLIL; 
▪ attenzione alle situazioni di bisogno degli studenti, nella direzione di una didattica più personalizzata; 
▪ approfondimenti dell'area disciplinare didattica; 
▪ impiego delle nuove tecnologie al fine di una diversa fruizione dei contenuti disciplinari secondo le linee 

individuate dal Piano Nazionale Scuola Digitale; 
▪ approfondimenti sulle metodologie didattiche e sulla valutazione. 

La scuola attiverà nell’arco del triennio collaborazioni in rete con altre realtà scolastiche e professionali per 
favorire la realizzazione degli obiettivi indicati. 

Di tali attività verranno dettagliate annualmente la consistenza oraria e le risorse professionali implicate. 

Nell’anno 2015-16 sono stati attivati corsi in relazione alla formazione linguistica, alla didattica per 
competenze e all’impiego delle nuove tecnologie che proseguiranno nel triennio di riferimento. A partire 
dall’anno 2015-16 è prevista la formazione specifica per l’animatore digitale. 

 

4.4.5.  Programmazione delle attività formative rivolte al personale ATA 

La legge 107 contempla l’attività di formazione in servizio per tutto il personale come già richiamato nel cap. 
4 paragrafo 4.4.4. Nel corso del triennio l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle seguenti attività 
formative per il personale ATA, che saranno specificate nei tempi e modalità nella programmazione 
dettagliata per anno scolastico: 

 

Attività formativa 
Personale 

coinvolto 
Priorità strategica correlata 

Uso dei software gestionale per 

adeguamento normativa de- 

materializzazione e fatturazione 

elettronica 

DSGA e Ass. 

amministrativi 

Perseguire finalità Piano nazionale 

Scuola Digitale 

Sicurezza Personale ATA 
Sviluppare cultura della sicurezza e assolvere 

compiti formativi legge 81/2008 

Uso strumenti laboratoriali e nuove 

tecnologie 
Assistenti tecnici 

Perseguire finalità Piano nazionale Scuola 

Digitale, sviluppare competenze per  svolgere 

supporto per la didattica laboratoriale 

 

Per le attività formative la scuola parteciperà alle iniziative proposte dal MIUR, dall’USR e dagli ambiti 
territoriali. La formazione potrà essere svolta anche attraverso iniziative interne dell’Istituzione scolastica 
organizzate in forma autonoma o in rete con altre realtà scolastiche.  
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1. OFFERTA DELLE ATTIVITÀ E DEI PROGETTI CURRICOLARI ED EXTRA-

CURRICOLARI FORMATIVI 
 

Le attività si identificano con pratiche già consolidate e monitorate negli anni al fine di offrire agli 

studenti una formazione più completa e attenta alla realtà, coerente agli indirizzi in cui si articola il 

nostro Istituto. L’ampia offerta si differenzia secondo le classi e in accordo con la didattica dei docenti, 

all'interno dei quattro ambiti individuati come caratterizzanti l'Istituto. 

I progetti rappresentano nuove attività proposte agli studenti in modo differenziato e graduale per 

completare l’offerta formativa. Divisi per ambiti, come le attività, potranno essere riproposti negli anni 

successivi o rimanere esperienze uniche; sarà preoccupazione dei docenti, dopo aver valutato la 

significatività degli stessi, monitorare l’utilità e l’interesse di tali progetti. 

 

1.1. Ambito matematico e scientifico 

Quest'ambito è specifico dell'indirizzo del Liceo, ma anche del Tecnico per il metodo con cui si 

perseguono gli obiettivi formativi prioritari. Le attività riguardano, pertanto, sia il potenziamento di 

abilità e competenze acquisite nella didattica curricolare, sia l'affronto di aspetti disciplinari non 

previsti dalla programmazione didattica. Fanno parte di quest’ambito anche le attività di orientamento 

verso il mondo universitario e la preparazione ai test d’ingresso per le facoltà scientifiche. Alcune 

attività, quindi, sono rivolte alle eccellenze, articolate in percorsi extracurricolari che prevedono 

attività laboratoriali o competizioni. L’apprendimento dell’uso delle tecnologie è uno strumento 

trasversale, impiegato in tutti gli ambiti, che trova, tuttavia, in questo settore la sua applicazione più 

specifica. 

 

1.2. Ambito linguistico 

Tale ambito è finalizzato all’acquisizione di competenze nell’impiego dello strumento linguistico per la 

comunicazione, l’interpretazione della realtà presente e passata, la consapevolezza di sé. 

Le attività, pertanto, favoriscono un utilizzo efficace sia della lingua italiana che di quella inglese e di 

altre lingue oggetto di studio. La prima attraverso la fruizione di testi contemporanei e l’analisi di 

linguaggi utili alla comprensione della realtà; la produzione di testi ed elaborati orientati alla 

contemporaneità. Il potenziamento delle lingue straniere ha come obiettivo il raggiungimento di 

certificazioni linguistiche richieste dall'Università e dal mondo del lavoro. 
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1.3. Ambito di cittadinanza 

Tale ambito si propone di rendere gli studenti consapevoli del proprio ruolo nella società attraverso 

tutte le declinazioni di cui è costituita. L’educazione alla lettura della storia contemporanea, attraverso 

l’incontro con figure rappresentative e con figure istituzionali; l’educazione alla salute e ad 

un’espressione consapevole di sé; la correttezza nelle relazioni interpersonali e il rispetto dell'altro; 

l’attenzione all’ambiente e la cura di ciò che abbiamo intorno appartengono a quelle competenze di 

cittadinanza che risultano trasversali e fondamentali per lo sviluppo di una personalità adulta. Anche 

l’alternanza scuola-lavoro, ormai istituzionale, fa parte del progetto di creare relazioni col mondo 

adulto e di mettere alla prova quelle conoscenze e quelle competenze apprese a scuola. 

 

1.4. Ambito economico e giuridico 

Tale ambito nasce dall’esigenza di approfondire e ampliare quelli che sono i contenuti specifici 

dell'Istituto Tecnico del settore economico. Mette in evidenza l'importanza attribuita nel curriculum 

agli studi giuridici e aziendali, la curvatura in senso finanziario dell’insegnamento della matematica e la 

specializzazione tecnica nell’apprendimento delle lingue straniere. L’attività progettuale ha, perciò, lo 

scopo di approfondire questi temi, utilizzando le risorse professionali esistenti e/o aderendo a progetti 

proposti da Enti pubblici e privati. Anche a quest’ambito attengono le iniziative di Alternanza scuola-

lavoro. 

 

 
1.5. Macro aree progettuali 

Queste le macro aree progettuali che il nostro Istituto ha individuato per l’articolazione e 

l’ampliamento dell’offerta formativa: 

 

1.5.1. Orientamento in ingresso e in uscita 

Le attività di orientamento riguardano l’accoglienza dei nuovi iscritti, attraverso contatti e progetti 
con le scuole di provenienza e visite in Istituto.  
La preparazione all’ingresso nel mondo universitario e del lavoro avviene tramite collaborazioni con 
l’Università, il Politecnico e le agenzie attive sul territorio attraverso stage, corsi di preparazione ai 
test di ingresso universitari, predisposizione di curricula e simulazioni di colloqui di lavoro.  

 

1.5.2. Alternanza scuola/lavoro 

In ottemperanza a quanto previsto dalla L.107, l’istituto attiva, per il triennio, percorsi di stage, 
visite aziendali, incontri formativi con esperti, corsi di sicurezza sul lavoro, progetti di impresa 
formativa simulata e di impresa reale. 
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1.5.3. Innovazione didattica e nuove tecnologie 

In relazione agli obiettivi formativi prioritari l’Istituto promuove la didattica per competenze, 
attraverso l’uso delle TIC, della Peer education, del cooperative learning e delle classi aperte. 
Vengono attivati corsi pomeridiani, con esami in sede, per il conseguimento delle certificazioni 
informatiche (ECDL).  

 

1.5.4. Educazioni (salute, cittadinanza, contemporaneità, sicurezza…) 

Si articolano in: 

▪ Educazione alla cittadinanza e alla contemporaneità.  

Con l’obiettivo di formare un cittadino consapevole si attivano progetti attinenti diverse aree: 
quella più professionalizzante scientifico o giuridico-economica, quella linguistico-umanistica, 
quella artistico-espressiva e quella sociale. 

▪ Educazione alla salute.  

Si attivano ogni anno interventi di prevenzione alle dipendenze, di educazione alimentare e 
all’affettività e lo sportello di ascolto e consulenza psicologica. Sono inoltre previsti percorsi di 
preparazione al primo soccorso e all’uso del defibrillatore. 

▪ Educazione alla sicurezza 

Si  attivano, all'inizio dell'anno e rivolti in particolare alle classi prime,  percorsi di informazione 
sulla gestione e sulle modalità di comportamento adeguato nelle situazioni di pericolo. 
 

 
 

1.5.5. Inclusione 

Il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione è l'organo che definisce annualmente il livello di inclusività 
dell'Istituto ed opera  attraverso l'analisi ed il monitoraggio delle criticità e dei punti di forza 
riscontrati all'interno del proprio ambito di intervento, con lo scopo di incrementare costantemente 
il livello di inclusività generale della scuola. Collabora in sinergia con le altre istituzioni territoriali, gli 
Enti locali e le reti di supporto relative all'integrazione scolastica, presenti sul territorio, attraverso 
specifici accordi di programma.  

Il campo di intervento del GLI comprendente l'intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES):  

▪ BES di prima fascia, ossia alunni diversabili per i quali è prevista la strutturazione di un Piano 
Educativo Individualizzato; 

▪ BES di seconda fascia, ossia alunni con disturbi evolutivi dell'apprendimento per i quali è 
prevista la strutturazione di un Piano Didattico Personalizzato; 

▪ BES di terza fascia, ossia alunni appartenenti alle aree dello svantaggio socioeconomico, 
linguistico e/o culturale per i quali è prevista la strutturazione di un Piano Didattico 
Personalizzato. 

Il GLI, presieduto dal Dirigente Scolastico, è costituito ai sensi della normativa vigente ed integrato 
da tutte le risorse specifiche e di coordinamento presenti nella scuola. Formula le ipotesi di utilizzo 
funzionale delle risorse presenti, pone in essere azioni mirate che concorrono a migliorare gli 
interventi didattico-educativi, raccoglie e coordina le proposte formulate dai singoli GLHO e si 
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articola come centro di consulenza e supporto per i docenti sulle strategie/metodologie di gestione 
delle classi. 

Al GLI fanno eventualmente capo tutte le eventuali sotto-articolazioni che l'istituzione scolastica 
decida di istituire con il fine di migliorarne l'efficacia e la funzionalità. 

 

 

1.5.6. Potenziamento e valorizzazione delle eccellenze 

L’Istituto promuove un ventaglio di opportunità educative e formative che consentano e 
favoriscano l’espressione delle attitudini e dei talenti individuali. I progetti spaziano in ambito 
scientifico, storico-sociale, linguistico, economico e sportivo. 

Vengono inoltre attivati corsi pomeridiani, con esami in sede, per il conseguimento delle 
certificazioni  linguistiche: 

▪ Inglese: Cambridge English Preliminary – PET, Cambridge English First – FIRST e Cambridge                            
 Advanced Certificate – ADVANCED; 

▪ Francese: DELF 

▪ Spagnolo: DELE 

▪ Tedesco: Zertifikat A1 
 

1.5.7. Attività sportive 

Numerosi sono i progetti promossi dai docenti di scienze motorie finalizzati ad un armonico 
sviluppo psico-fisico della persona, all’acquisizione di capacità di collaborazione e al potenziamento 
di attitudini sportive specifiche.  

 

1.5.8. Progetti cofinanziati, buone pratiche ed eventi 

L’Istituto partecipa a bandi di finanziamento indetti da enti pubblici e privati, tra cui MIUR (con 
particolare attenzione per i fondi strutturali europei - PON), Regione Piemonte, Città 
Metropolitana, Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT. 

Questa sezione include anche le attività, gli incontri, le conferenze, gli spettacoli che i singoli 
insegnanti propongono in collaborazione con enti, associazioni e istituzioni territoriali. 
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AMBITO SCIENTIFICO 

ATTIVITA’ DESCRIZIONE FINALITA’ 

Tutors in Matematica e 
Fisica 

Turoraggio da parte di 
studenti selezionati dai 
docenti per allievi più 
giovani. 

Favorire il successo scolastico. 
Sviluppare capacità di lavoro in gruppo. 
Fornire alle eccellenze occasioni di peer 
tutoring. 

Peer education in 
laboratorio di Fisica 

Lezioni aperte agli allievi di 
terza media preparate da 
studenti di terza e quarta 
dell’Istituto. 

Promuovere condivisione di esperienze 
tra ragazzi di età e scuola diverse come 
orientamento. 
Offrire l’opportunità agli studenti di 
Liceo di sperimentare le proprie 
competenze. 

Recupero Matematica 
biennio 

Quattro ore di 
potenziamento settimanale 
tenute da un docente ai 
ragazzi del biennio. 

Sostenere nello studio studenti in 
difficoltà, fornendo loro un metodo di 
studio efficace. 

Recupero Fisica biennio 

Due ore di potenziamento 
settimanale tenute da un 
docente ai ragazzi del 
biennio. 

Sostenere nello studio ragazzi che 
presentino difficoltà, fornendo loro un 
metodo di studio efficace. 

Visita ai Laboratori del 
Centro Tumori di Candiolo 

Visita in orario curricolare 
per le classi quarte del Liceo 
di Scienze Applicate. 

Conoscere l’organizzazione di un 
laboratorio istologico d’eccellenza. 

Orientamento formativo 
Politecnico e Architettura 

Partecipazione degli studenti 
interessati delle classi quinte 
a lezioni dimostrative al 
Politecnico e percorso di 
esercitazioni di matematica 
e fisica in preparazione al 
test d’ingresso. 

Opportunità di prendere coscienza 
delle proprie potenzialità per una scelta 
ragionata del percorso universitario. 
Superare con successo i test d’ingresso 

Olimpiadi di Fisica e Giochi 
di Anacleto 

Gare proposte agli studenti 
interessati che si articolano 
su tre livelli: d’Istituto, 
locale, nazionale 

Opportunità di mettere alla prova le 
proprie competenze e attitudini in 
campo nazionale 
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AMBITO SCIENTIFICO 

ATTIVITA’ DESCRIZIONE FINALITA’ 

Mercatino delle idee 

Partecipazione ad un 
concorso attraverso le fasi di 
progettazione scientifica e 
realizzazione degli apparati e 
presentazione del progetto 
ad una commissione. 

Entusiasmare gli studenti nei confronti 
della sperimentazione. 
Valorizzare il nome della scuola sul 
territorio. 
Misurare le proprie capacità di 
comunicazione. 

Gare matematiche 
Allenamenti pomeridiani da 
parte di docenti alle gare 
matematiche. 

Incentivare le eccellenze. 
Fornire occasioni di approfondimento 
delle proprie abilità. 
Potenziare le capacità logiche. 
Sviluppare la capacità di lavorare in 
gruppo. 

Fisica Moderna e nuova 
didattica della Fisica 

Proposta di percorsi di fisica 
da parte di esperti con 
approfondimenti per le 
eccellenze per le classi 
quinte e simulazioni d’esame 
anche nelle terze. 

Avvicinare gli allievi alla Fisica 
contemporanea anche in vista 
dell’orientamento universitario. 
Mettere a contatto studenti di diversi 
Istituti. 
Coinvolgere gli alunni nei processi di 
ricerca attraverso nuove metodologie. 

ECDL 

Sessioni d’esame con 
cadenza quindicinale e 
consegna di materiale di 
autoistruzione. 

Fornire un certificato di competenza 
informatica spendibile nel mondo del 
lavoro e in Università. 

Digital Mate Training 

Percorso on line con 
problemi di matematica  
contestualizzati nella realtà 
da risolvere utilizzando 
Maple. 

Utilizzare un ambiente di calcolo 
evoluto in situazioni tratte dalla vita 
reale. 

INRIM 

Partecipazione alla 
settimana della Cultura 
Scientifica e Tecnologica 
deliberata dal MIUR. 

Osservare strumenti di misura e 
modalità operative inconsuete. 
Conoscere un Centro di eccellenza per 
la ricerca scientifica. 
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AMBITO SCIENTIFICO 

ATTIVITA’ DESCRIZIONE FINALITA’ 

LPM: Liceo Potenziato in 
Matematica 

Percorso pomeridiano ad 
opera di docenti rivolto a 
studenti particolarmente 
motivati. 

Offrire alle eccellenze l’opportunità di 
approfondire contenuti scientifici. 

Una matematica inclusiva 
in classe 

Attività costituita da alcune 
ore di lezione da parte di 
docenti con progetti anche 
trasversali in merito ai 
programmi curricolari. 

Innalzamento dell’apprendimento di 
tutti gli studenti tramite strategie 
inclusive. 

Programmo anch’io 
Attività laboratoriale 
finalizzata alla creazione di 
videogame, storytelling, quiz 

Sviluppare la creatività. 
Esercitare la logica e il ragionamento 
tramite problem-solving. 

Laboratorio di microscopia Rivolto alle seconde di 
Scienze Applicate. 

Verificare l’interesse e la 
predisposizione per le attività 
scientifiche. 

Colture batteriche presso 
l’Orto Botanico 

Rivolto alle terze di S.A.: 
allestimento di colture 
batteriche. 

Migliorare le abilità laboratoriali. 

Scienze della vita 

Esercitazioni di laboratorio e 
incontri con giovani 
ricercatori per le quinte di 
S.A. 

Offrire un’esperienza completa di 
biotecnologie. 

Avviamento a Sketchup 

Ore di lezione e 
progettazione di tecnologie 
digitali per la 
modellizzazione in 3D. 

Avvicinare gli studenti alle tecnologie 
digitali. 
Visualizzare un problema 
bidimensionale in 3D. 

L’angolo del problema 

Affissione mensile di un 
problema in uno spazio 
accessibile a tutti; Proposte 
di risoluzione su  faceschool; 
correzione e risoluzione da 
parte di studenti scelti. 

Aumento dell’interesse verso la 
matematica e la fisica. 
Potenziamento delle competenze di 
problem-solving. 

La geometria euclidea “a 
ristroso” 

Didattica laboratoriale per la 
riformulazione del percorso 
che ha condotto Euclide alla 
composizione del Libro degli 
Elementi. 

Potenziare le competenze degli 
studenti mediante l’apprendimento dei 
fondamenti della geometria euclidea. 
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AMBITO SCIENTIFICO 

ATTIVITA’ DESCRIZIONE FINALITA’ 

Recupero Disegno 
geometrico per biennio 

Lezioni di recupero 
extracurricolari per studenti 
in difficoltà. 

Favorire il successo scolastico di 
studenti in difficoltà. 
Rendere omogenei i prerequisiti di 
studenti provenienti da situazioni 
diverse. 

Potenziamento di Disegno 
geometrico per biennio 

Lezioni per classi parallele e 
in compresenza strutturate 
per livelli. 

Migliorare l’uso di strumenti tecnici 
Favorire l’autonomia nell’esecuzione 
degli esercizi grafici. 

Recupero disegno tecnico 
per terze e quarte 

Interventi mirati per 
sostenere allievi in difficoltà. 

Favorire il successo formativo. 
Recuperare prerequisiti. 

Potenziamento di 
progettazione 
architettonica 

Interventi di sostegno e  
indirizzo per la 
progettazione  dell’elaborato 
finale sullo studio di 
architettura da presentarsi 
all’esame. 

Migliorare l’approccio verso la 
progettazione. 
Favorire l’autonomia nella ricerca di 
soluzioni. 

La scuola dei compiti 

Attività di supporto 
scolastico ad opera di 
studenti universitari del 
corso di laurea magistrale 
coordinati dai docenti. 

Favorire il successo scolastico. 
Rafforzare le competenze nelle 
discipline fondamentali. 
Sperimentare una didattica innovativa 
comprensiva del tutoring. 
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AMBITO CITTADINANZA 

ATTIVITA’ DESCRIZIONE FINALITA’ 

NHSMUN 

Corso di preparazione, parte 
in inglese, in diverse 
discipline per formare una 
delegazione che si recherà a 
New York presso l’ONU per 
esporre il lavoro prodotto in 
collaborazione con studenti 
stranieri. 

Rafforzare le competenze trasversali di 
cittadinanza. 
Consolidare e mettere alla prova la 
conoscenza della lingua Inglese. 
Partecipare ad un’esperienza unica di 
alto profilo. 

Verde Majo 

Interventi di falciatura, 
potatura, irrigazione delle 
aree verdi del Liceo e 
realizzazione di un’aiuola di 
farfalle. 

Sensibilizzare i ragazzi sui problemi 
ecologici e ambientali. 
Acquisire conoscenze più approfondite 
di botanica. 
Tenere in ordine il giardino. 

Peer Education e 
prevenzione delle malattie 
sessualmente trasmissibili 

Percorso di formazione a 
cura dell’ASL per i ragazzi 
delle classi terze, che 
riporteranno le informazioni 
alle classi seconde 
attraverso una didattica 
attiva e con l’ausilio di giochi 

Sensibilizzare ed informare i ragazzi sui 
rischi per la salute legati ai 
comportamenti  affettivi e sessuali. 

Progetto Arcobaleno 
Partecipazione a un torneo 
di pallavolo con il carcere 
minorile 

Stimolare il senso di solidarietà e 
favorire la crescita personale. 

Aula sul Mare 
Esperienza di tecnica 
marinara in barca a vela con 
nozioni di fisica (Isola d’Elba) 

Acquisizione di tecniche di 
navigazione. 
Sviluppo del senso di collaborazione e 
condivisione. 

Centro Sportivo Scolastico 
Tornei di pallavolo, calcio, 
basket e campionati 
studenteschi di atletica. 

Integrazione scolastica attraverso 
attività sportive. 
Verifica delle proprie potenzialità. 

Mountain Bike 
Attività curricolare a 

pagamento rivolta alle classi 
prime 

Condividere capacità per favorire un 
risultato comune. 
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AMBITO CITTADINANZA 

ATTIVITA’ DESCRIZIONE FINALITA’ 

Arrampicata 
Attività curricolare a 
pagamento rivolta alle classi 
seconde. 

Sviluppare le qualità motorie 
Favorire la relazione attraverso il 
confronto. 

Flag Football Attività curricolare rivolta al 
triennio. 

Favorire la socializzazione,il rispetto 
delle regole e dell’avversario. 

Tiro con l’arco Attività curricolare rivolta al 
triennio. 

Favorire la capacità di concentrazione. 
Diffondere uno sport poco conosciuto. 

Bioetica in classe Lezioni-dibattito con esperti 
su temi di bioetica. 

Favorire la riflessione sul rapporto tra 
progresso scientifico e confini etici. 

Yearbook 2017-18 Realizzazione dell’Annuario 
attraverso incontri e progetti 

Sviluppare competenze tecniche e 
digitali per la grafica. 
Organizzazione di un flusso di lavoro. 

In concreto (disegno e 
creatività) 

Attività volta a migliorare 
l’utilizzo di strumenti per il 
disegno tecnico. 

Apprendimento delle tecniche 
grafiche. 
Sensibilizzazione verso  l’ambiente e i 
beni culturali. 

Banco Alimentare 

Attività di raccolta di generi 
alimentari presso un 
supermercato da destinarsi 
a persone bisognose. 

Sensibilizzare verso il problema della 
povertà. 
Riflettere su un uso consapevole delle 
risorse alimentari. 

Il piacere della disputa 

Incontro di filosofia 
dell’argomentazione presso 
la Biblioteca S. Tommaso 
d’Aquino. 

Migliorare le abilità argomentative e 
sviluppare il pensiero critico. 
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AMBITO CITTADINANZA 

ATTIVITA’ DESCRIZIONE FINALITA’ 

Incontro con Salvatore 
Borsellino 

Conferenza-dibattito con 
Borsellino e Agende Rosse. 

Conoscere una parte importante della 
storia contemporanea. 
Svolgere un ruolo attivo e consapevole 
contro la realtà delle mafie 

Visita al Tribunale di 
Torino 

Visita al Tribunale 
accompagnati dalla 
magistrata Raffaelli. 

Chiarire il funzionamento di un 
processo e i ruoli implicati. 
Riflettere sul significato di diritto 

Diventiamo cittadini 
europei 

Concorso attraverso la 
progettazione di un testo. 

Formare in una prospettiva 
sovranazionale i giovani per un’Europa 
unita e interdipendente 

Affettività e sessualità 
Rivolto alle quarte del Liceo; 
incontri con esperti medici, 
psicologi. 

Acquisizione di maggiore 
consapevolezza di sé e del proprio 
corpo. 
Disponibilità a mettersi in discussione 
per la costruzione dell’io. 

Porte Aperte all’ARPA 

Rivolto alle prime di S.A. 
Visita guidata per conoscere 
le tecnologie  per la 
misurazione dei parametri 
ambientali. 

Sensibilizzare alle tematiche 
ambientali e al rispetto dell’ambiente. 

Spettacolo Teatrale sul 
tema dell’AIDS 

Visione di uno spettacolo 
teatrale dell’Associazione 
Giobbe rivolto alle Terze 
dell’Istituto. 

Sviluppare una maggiore conoscenza 
della patologia. 
Favorire comportamenti responsabili. 

Agricoltura, cibi e 
cambiamenti climatici 

Lezioni dibattito con un 
esperto nelle classi del 
triennio del Liceo. 

Sviluppo della conoscenza di 
interelazioni tra agricoltura e 
sostenibilità dello sviluppo. 
Favorire la formazione di una 
cittadinanza attiva e consapevole. 
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AMBITO CITTADINANZA 

ATTIVITA’ DESCRIZIONE FINALITA’ 

Hic sunt homines 

Incontro rivolto alle prime 
con una testimone e 
approfondimenti di alcune 
culture africane. 

Focalizzare l’attenzione sul fenomeno 
delle migrazioni. 
Integrazione e rispetto delle diversità. 

Scuola Confortevole 

Rivolto al triennio, il 
progetto si propone di 
migliorare gli spazi educativi 
in modo innovativo. 

Migliorare la qualità degli spazi di 
studio e lavoro. 
Coinvolgere gli studenti nella cura e 
gestione dei locali scolastici. 
Consolidare un legame identitario con 
la scuola. 

Accoglienza classi prime 

Giornata presso il PAV con lo 
svolgimento di un’attività 
culturale e sociale insieme ai 
docenti. Condivisione del 
pranzo. 

Favorire la conoscenza reciproca degli 
studenti e coi docenti. 
Approcciare in modo pluridisciplinare il 
tema ambientale. 

Scuola sicura 

Momenti didattici di 
conoscenza ed 
approfondimento della 
gestione delle situazioni di 
pericolo. 

Gli interventi sono finalizzati alla 
costruzione della coscienza del bisogno 
di sicurezza riconoscendo 
nell'ambiente i rischi, le indicazioni per 
evitarli e le figure professionali di 
riferimento. 

Debate 

Laboratorio di dibattito 
formale in -italiano e -
inglese per squadre e 
mediante gare rivolto al 
triennio. 

Promuovere il principio della 
cittadinanza attiva. 
Formare un gruppo di debaters per 
una prossima peer education. 

Olimpiadi di Filosofia 
Gara rivolta alle terze e 
quarte del Liceo su un tema 
indicato. 

Valorizzare le eccellenze. 
Sviluppare la capacità di 
argomentazione. 
Padroneggiare gli strumenti linguistici 
ed espressivi. 
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AMBITO CITTADINANZA 

ATTIVITA’ DESCRIZIONE FINALITA’ 

Torneo del paesaggio-FAI 

Concorso su base nazionale 
con partecipazione a 
squadre sul tema del 
paesaggio e dei beni 
culturali. 

Responsabilizzare gli studenti sul tema 
ambientale e di conservazione dei beni 
culturali. 

Ravensbruck tra scrittura e 
fotografia 

Suggestioni da creare dopo 
la lettura del romanzo di 
Beccaria Rolfi e un lavoro su 
mostra fotografica con la 
realizzazione di un percorso 
sul tema ad opera degli 
studenti. 
 

Acquisizione di competenze di ricerca 
storica 
Acquisizione di competenze tecniche 
sulla fotografia analogica. 
Sviluppo di competenze di cittadinanza 
e imprenditorialità. 

Cicero: soggetti da 
scoprire e valorizzare  

Sviluppare la metaprogettazione 
la capacità organizzativa e il parlare in 
pubblico. 

Coro del Majorana 
Creazione di una corale rock 
sotto la guida della direttrice 
Roberta Magnetti. 

Favorire l’inclusione. 
Sviluppare le abilità canore. 

Orchestra del Majorana 

Creazione di una gruppo 
musicale formato da allievi 
ed ex allievi sotto la guida di 
docenti dell’istituto. 

Favorire l’inclusione. 
Contributo alla realizzazione di eventi 
di istituto. 

Filosofiamo 

Formazione di studenti di 
classi quarte quali formatori 
di alunni di scuola 
elementare su tematiche 
idonee e preparate. 

Acquisire consapevolezza degli 
strumenti concettuali e dialogici 
implicati nello studio della filosofia. 
Capacità di rimodellare ed adattare 
contenuti per studenti più giovani. 
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AMBITO LINGUISTICO 

ATTIVITA’ DESCRIZIONE FINALITA’ 

Incontro con l'autore 

Preparazione di un 
momento di incontro e di 
confronto con un autore 
scelto dal salone del libro, 
attraverso la lettura del 
testo e attività proposte 

Offrire la possibilità di una riflessione 
consapevole sulla letteratura 
contemporanea. 

“Leggermente in classe” 

Scelta di un romanzo di 
recente pubblicazione tra 
una rosa di titoli proposti 
dalla Cascina Roccafranca e 
gli insegnanti aderenti 
finalizzata all'incontro con 
l'autore e ad altre attività. 

Avvicinare gli studenti alla lettura 
autonoma e  consapevole. 

La Pubblicità 

L’attività propone di trattare 
il linguaggio pubblicitario e 
cinematografico nelle classi 
prime, della sezione 
scientifica e tecnica. Tre 
incontri per classe della 
durata di due ore. I primi 
due di lezione con esperto, 
l’ultimo a carattere 
laboratoriale: esposizione 
dei lavori di gruppo.  

Sviluppare la capacità di analisi e di 
comprensione di messaggi anche non 
verbali.  Iniziare a capire aspetti 
significativi della realtà 
contemporanea. 

Laboratorio di Giornalismo 

Tre incontri da due ore per 
gruppi di due classi alla volta 
rivolti alle classi seconde 
della sezione scientifica e 
tecnica. 

Far conoscere agli studenti il 
linguaggio giornalistico, avviare alla 
scrittura dell’articolo di giornale, 
stimolare alla lettura dei quotidiani, 
coinvolgere  gli studenti nell’attività 
del giornalino scolastico. 

Majdiremajo 

Quattro incontri di due ore 
in tutte le terze e 
avviamento all’attività di 
redazione. 

Sviluppare interesse per la realtà 
scolastica e del territorio - Sviluppare 
una didattica laboratoriale con le 
nuove tecnologie e ambienti di 
apprendimento. 
Migliorare le competenze di scrittura 
in vista della prima prova di maturità. 
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AMBITO LINGUISTICO 

ATTIVITA’ DESCRIZIONE FINALITA’ 

#iovadoalmajo 

Attività di analisi e studio 
teorico del piano di 
comunicazione della scuola. 
Implementazione e gestione 
di strumenti di 
comunicazione (sito, 
giornalino, registro 
elettronico, logo, …). 

Creare un’eredità di metodologie e 
competenze che consentano di 
proseguire nel tempo un approccio 
manageriale alle strategie di 
comunicazione. 

Liceo Internazionale 
Cambridge 

Percorsi disciplinari; Accesso  
studi universitari in ambito 
europeo. 

Potenziamento delle competenze 
linguistiche e di cittadinanza. Sviluppo 
delle capacità di problem solving. 
Accesso a percorsi universitari e 
lavorativi. 

Rendere giustizia al passato 

Incontro con esperta 
ebraista e successiva visione 
di un film tratto da una 
storia vera, “Woman in 
Gold.” 

Approfondire la storia della Shoah da 
una prospettiva diversa, attraverso il 
racconto della razzia nelle case degli 
ebrei perseguitati. 

Esplora i dizionari digitali 

Sperimentare una 
piattaforma informatica per 
usare i dizionari informatici 
e migliorarne l’uso. Test 
interattivi sulla piattaforma 
Maple. 

Migliorare le competenze nell’uso 
delle risorse digitali; migliorare le 
competenze linguistiche e 
grammaticali. 

Laboratorio teatrale Incontri settimanali. 

Attraverso l’azione teatrale, divenire 
più consapevoli di se stessi e più 
attenti alla relazione con l’altro. 
Realizzazione di uno spettacolo finale. 

Lezioni spettacolo 

Incontro di due ore per ogni 
modulo: 

- Il teatro medievale 
- La commedia 

dell’arte 
- Il teatro moderno 

Avvicinare i ragazzi al mondo del 
teatro e stimolarne l’interesse. 
Approfondire argomenti generalmente 
studiati in astratto. 
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AMBITO ECONOMICO-GIURIDICO-AZIENDALE 

ATTIVITA’ DESCRIZIONE FINALITA’ 

Biblioteca Ulisse Apertura settimanale e 
laboratori di lettura 

Promuovere un atteggiamento 
favorevole verso la lettura 

Educazione finanziaria  

Attività laboratoriali in 
compresenza, rivolti agli 
studenti del triennio della 
sezione scientifica. 

Colmare deficit nelle conoscenze 
economiche finanziarie.  
Arricchire la comprensione storica 
attraverso un approccio economico. 
Migliorare la comprensione delle 
dinamiche economico-finanziarie. 

Impresa in azione 

Ore extra curricolari a scuola 
e sul territorio rivolto a 
gruppi di studenti per 
adesione volontaria. 

Incoraggiare l’auto-imprenditorialità. 
Partecipare a competizioni, acquisire 
una certificazione ESP. 
 Imparare a lavorare in team e ad 
assumersi  responsabilità. 

Impresa sociale 
Lezioni frontali e attività 
laboratoriali, rivolti agli 
studenti della classe 3A. 

Colmare deficit nelle conoscenze 
economico finanziarie.  
Arricchire la comprensione storica 
attraverso un apporto economico. 

Gestionale1 Educational  

Simulazione di gestione 
aziendale con software 
G1EDU, rivolto alle classi 
terze della sezione tecnica. 

Utilizzare procedure  aziendali 
aggiornate alle ultime disposizioni 
normative.  
Saper creare una propria azienda 
simulando casi di ordinaria 
amministrazione, vendite e acquisti. 

Attività di recupero in 
Economia Aziendale 

Interventi su studenti e 
piccoli gruppi, segnalati dai 
docenti della disciplina, della 
sezione tecnica. 

Miglioramento delle performance 
nella materia e degli esiti scolastici. 
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AMBITO ECONOMICO-GIURIDICO-AZIENDALE 

ATTIVITA’ DESCRIZIONE FINALITA’ 

Programma UniCredit a 
supporto dell’Alternanza 
Scuola lavoro 

Didattica on-line certificata 
individualmente (30 ore 
ASL). Eventuale seconda 
fase: project-work (120 ore 
ASL), rivolto alle classi terze 
della sezione tecnica. 

Aumentare la Financial Literacy degli 
studenti, far conoscere i principali 
processi  produttivi del settore 
creditizio, sostenere lo sviluppo del 
pensiero imprenditoriale, conoscere i 
principali processi produttivi del 
settore creditizio. 
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6. Fabbisogno di organico, di attrezzature e infrastr. materiali 

6.1. Fabbisogno di organico 

 
6.1.1. Posti comuni e di sostegno 

 
Classe di concorso e/o 

sostegno 

a.s. 

2016-2017 

a.s. 

2017-2018 

a.s. 

2018-2019 

Motivazione 

(piano classi 

previste e loro 

caratteristiche) 

Liceo Scientifico 

e 

Liceo Scientifico 

Scienze Applicate 

A051 14 15 15 

Da 37 a 39 classi 

A049/A047 14 14 15 

A037 5 5 5 

A346 6 6 6 

A042 1 1 2 

A060 6 7 7 

A025 4 4 4 

A029 4 4 4 

IRC 2 2 2 

Istituto Tecnico 

Settore Economico 

A050 4 4 4 

Da 12 a 14 classi 

A346 2 2 2 

A246 2 2 2 

A446 (completam.) 0,5 0,5 0,5 

A048 2 2 2 

A017 3 3 3 

A019 2 2 2 

A039 1 1 1 
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A060 1 1 1 

A042 1 1 1 

A049 (completam.) 0 0 0 

A029 1 1 1 

IIS Sostegno 14 15 16 
Da 28 a 32 allievi 

diversabili 

 
 

6.1.2.   Posti per il potenziamento 

Tipologia 
Numero 

docenti 

Motivazione (in riferimento alle priorità strategiche e progettazione 

curricolare, etc.) 

A048 

A049 

A042 

3 
Sviluppo competenze matematico-logico scientifiche, didattica laboratoriale, 

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, valorizzazione eccellenze 

A017 

A019 
3 

Sviluppo competenze socio-economiche, educazione alla cittadinanza, 

didattica laboratoriale, alternanza scuola lavoro, prevenzione e contrasto 

della dispersione scolastica 

A346 1 
Sviluppo competenze linguistiche, prevenzione e contrasto della dispersione 

scolastica, supporto Clil, attività di collaborazione con il Dirigente Scolastico 

A037 

A051 

A025 

3 

Ambito umanistico, prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, 

potenziamento competenze espressive, educazione alla cittadinanza, attività 

di collaborazione con il Dirigente Scolastico 

 
 

6.1.3.  Posti per il personale amministrativo e ausiliario (comma 14 art. 1 legge 107/2015) 

Tipologia Numero 

Assistente amministrativo 9 

Collaboratore scolastico 16* 

Assistente tecnico 7 

* di cui 5 sostituiti da personale di ditta di pulizie esterne come previsto da legge. 
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6.2. Fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali 

È indubbia l’importanza crescente di un utilizzo delle nuove tecnologie. A questo scopo la scuola, a 

partire da un’analisi puntuale delle necessità più urgenti e in coerenza con i traguardi prefigurati nel 

Piano di miglioramento, individua un fabbisogno di attrezzature e/o infrastrutture per raggiungere gli 

obiettivi in un’ottica  “dinamica” che potrà subire modifiche e aggiustamenti nel corso del triennio. 

 

Infrastruttura 

o 

Attrezzatura 

Motivazione (in riferimento alle priorità 

strategiche e progettazione curricolare, etc.) 
Fonti di finanziamento 

Aule aumentate 3.0 
Didattica laboratoriale, flessibilità didattica, 

flipped classroom 
Fondi Pon 

Lim Didattica laboratoriale Fondi scuola Piano quinquennale 

Laboratori scientifici 
Didattica laboratoriale, valorizzazione eccellenze, 

orientamento 
Fondi Pon 

Laboratorio 

multimediale 

Didattica laboratoriale, flessibilità didattica, 

didattica con software dedicati 
Fondi scuola Piano quinquennale 

Aula video conferenza 
Alternanza scuola-lavoro, potenziamento 

competenze trasversali 
Fondi scuola Piano quinquennale 

Aula musica 

Didattica laboratoriale, inclusione, diminuzione 

dispersione, potenziamento competenze 

espressive 

Bandi MIUR 

Lab. artistico 

Didattica laboratoriale, inclusione, 

diminuzione dispersione, potenziamento 

competenze espressive 

Bandi MIUR 

Teatro 

Didattica laboratoriale,inclusione, 

diminuzione dispersione, potenziamento 

competenze espressive 

Bandi MIUR 

Aula biblioteca 
Potenziamento eccellenze, inclusione, 

potenziamento competenze trasversali 
MIUR 
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Adeguamento 

infrastrutture 

Interventi di adeguamento delle barriere 

architettoniche delle infrastrutture per 

l’accoglienza di persone diversabili 

MIUR 

Attrezzature varie 

Acquisto di PC portatili e software didattici 

specifici per favorire l’inclusione degli studenti 

BES 

Fondi scuola Piano quinquennale 

 
 

L’effettiva realizzazione del Piano nei termini indicati resta comunque condizionata dalla 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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