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Capitolo 1 – Informazioni generali
1.1 Chi siamo
Istitutodi Istruzione Superiore Ettore Majorana
Istituto Tecnico

Liceo Scientifico

Codice meccanografico

TOIS003003
TOPS00301D

Dirigenza e Uffici
Sede

Settore Economico

TOTD003019

Via Frattini 11 - 10137 Torino
Via Frattini 11 - 10137 Torino

Corso Tazzoli 209 - 10137 Torino

Telefono

011.3099128

011.3114113

Fax

011.3118900

011.3099647

Certificata

tois003003@pec.istruzione.it

Istituto
Email

tois003003@istruzione.it

Dirigente scolastico

dirigente@majoranatorino.it

Direttore dei SGA

direttore@majoranatorino.it

Segreteria didattica
Referenti di sede

segreteria.didattica1@majoranatorino.it
vicepreside@majoranatorino.it

Sito

istituto.tecnico@majoranatorino.it

www.majoranatorino.it

1.2Organigramma
Dirigente scolastico

Ing. Silvia Petricci

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

Sig. Vincenzo Orsino

Collaboratore Vicario per la sezione scientifica

Prof. Andrea Macchia

Collaboratrice per la sezione tecnica

Prof.ssa Manuela Barbero
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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

universitario.

Il Liceo Scientifico Scienze Applicate offre un’ampia
preparazione scientifica rivolta a coloro che manifestano
precocemente un’attitudine per quest’ambito.

Entrambi i diplomi conseguiti consentono l’accesso a tutti i percorsi universitari.
5
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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 e tre 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
Ingresso
Prima ora
Seconda ora
Primo intervallo
Terza ora
Quarta ora
Secondo intervallo
Quinta ora
Sesta ora

8.05
8.10 - 9.10
9.10 – 10 05
10.05 – 10.15
10.15 – 11.10
11.10 – 12.05
12.05 – 12.15
12.15 – 13.10
13.10 – 14.10

Istituto Tecnico
Settore Economico
7.55
8.00 – 9.00
9.00 – 9.55
9.55 – 10.05
10.05 – 11.00
11.00 – 11.55
11.55 – 12.05
12.05 – 13.00
13.00 – 14.00

L’Istituto propone anche attività opzionali in orario pomeridiano.
Le lezioni sono scansionate secondo il seguente prospetto:


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: Lunedì, Martedì, Giovedì (8.00-14.00), Mercoledì e Venerdì (8.00-13.00), Sabato (8.0012.00)
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



Uscita dall’istituto
Nota bene: le classi possono subire variazioni di orario per esigenze di servizio che verranno

tempestivamente comunicate.

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:


Studenti residenti nella circoscrizione 2 del comune di Torino o provenienti da scuole
secondarie di primo grado di zona ……………………………………………………………..……………………….…….punti 5



Studenti che hanno già fratelli/sorelle frequentanti la nostra scuola..……………………………..………….punti 5



Studenti residenti nelle circoscrizioni 1,3,9,10 e nei comuni di Beinasco e Borgaretto………..….…..punti 3



Studenti residenti nelle altre circoscrizioni o comuni.….………………….………………………………….……… punti 0



Studenti residenti a Grugliasco, Collegno, Moncalieri, Nichelino e Orbassano……………………….…….punti 2



Genitori che lavorano nella circoscrizione 2 o nelle circoscrizioni e comuni limitrofi al comune
di Torino ………………………………………………………………………..……………………………………………………………punti 1
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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 e 5/ - 12 - 17 - 40 - 44 - 55 - 58 e 58/ - 62 - 71 e 74.

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
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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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Capitolo 2 – Le Finalità Educative
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. Lo studente:
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
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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.

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.
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Capitolo 3 – Gli obiettivi didattici
3.1 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,

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

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.
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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;

3.2 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
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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

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.

3.3 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 meta-cognitivi:
-

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
15
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-

capacità di elaborare un metodo di lavoro personale

-

capacità di collaborare fra pari e con gli adulti
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Capitolo 4 – La programmazione didattica ed educativa
4.1 Educazione alla cittadinanza e alla contemporaneità
Con l’obiettivo di formare un cittadino consapevole si attivano annualmente progetti attinenti diverse aree:
quella più professionalizzante scientifico o giuridico-economica (area A), quella linguistico-umanistica (area B),
quella artistico-espressiva (area C) e quella sociale (area D).

4.2 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.

4.3 Educazione all’attività sportiva
Numerosi sono i progetti promossi dai docenti di scienze motorie finalizzati ad un armonico sviluppo psicofisico della persona, all’acquisizione di capacità di collaborazione e al potenziamento di attitudini sportive
specifiche.

4.4 Certificazioni
Vengono attivati corsi pomeridiani, con esami in sede, per il conseguimento delle certificazioni linguistiche
(in inglese: Cambridge English Preliminary – PET – e Cambridge English First – FIRST, francese e spagnolo) e
informatiche (ECDL).

4.5 GLI, Gruppo di Lavoro per l’Inclusione
Il gruppo di lavoro per l’inclusione si occupa della progettualità legata all’accoglienza e all’inclusione dei
ragazzi disabili e della programmazione personalizzata di allievi con certificazione DSA o segnalazione di BES.

4.5.1 Bisogni Educativi Speciali (BES) e Disturbi Specifici dell’Apprendimento(DSA)
Nei casi di BES e DSA è cura dei singoli Consigli di Classe predisporre percorsi personalizzati volti alla
realizzazione del successo formativo, attraverso una collaborazione tra docenti, referente, personale
specializzato, famiglie.

4.5.2 Diversabilità
All’interno dell’Istituto è presente un gruppo di lavoro sulle disabilità (GLHI) che promuove l’integrazione
scolastica degli studenti diversamente abili, con progetti finalizzati alla piena realizzazione del diritto allo studio.
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4.6 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 e sono analiticamente descritti nella sezione Progetti del sito dell’istituto.

4.7 Orientamento
Le attività di orientamento riguardano l’accoglienza dei nuovi iscritti, attraverso contatti 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
preparazioneai test di ingresso universitari, predisposizione di curricula e simulazioni di colloqui di lavoro.

4.8 La valutazione
4.8.1 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.

4.8.2 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.

18

IIS Ettore Majorana Torino - POF

19

IIS Ettore Majorana Torino - POF
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).

4.8.3 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. 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;

Criterio 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
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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;

Ammissione alla classe successiva (classi dalla 1^ alla 4^)
L’ammissione è deliberata in presenza di una votazione 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 1^ dell’ITSE)
Il giudizio può essere sospeso in sede di scrutinio finale di giugno se:


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

Sospensione del giudizio finale e attribuzione del debito formativo (classi dalla 1^ alla 4^ del LS e classi dalla 2^
alla 4^ dell’ITSE)
Il giudizio può essere sospeso in sede di scrutinio finale di giugno se:


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

Non ammissione alla classe successiva (classi 1^ dell’ITSE)
Il giudizio di non ammissione è deliberato in sede di scrutinio finale di giugno se:


i decimi mancanti al raggiungimento alla votazione 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).

Non ammissione alla classe successiva (classi dalla 1^ alla 4^ del LS e classi dalla 2^ alla 4^ dell’ITSE)
Il giudizio di non ammissione è deliberato in sede di scrutinio finale di giugno se:


i decimi mancanti al raggiungimento alla votazione 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.
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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).

4.8.4 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.

4.8.5 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:
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10

9

8

7

6

5

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.

FREQUENZA, ASSENZE E
RITARDI

COMPORTAMENTO

ATTEGGIAMENTO

CORRETTO
Lo studente 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.

LODEVOLE
Molto disciplinato negli
atteggiamenti tenuti a scuola.
Consapevole, dimostra di aver
interiorizzato le regole. Segue
con interesse continuo le
proposte didattiche, è propositivo
e collabora attivamente alla vita
scolastica.
DISCIPLINATO
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.

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.

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.
REPRENSIBILE
Lo studente 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.
BIASIMEVOLE
Lo studente 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.
RIPROVEVOLE
Lo studente 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.

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.
INADEGUATO
Utilizza in maniera poco diligente
il materiale e le strutture della
scuola. Spesso non è 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.
IRREGOLARE
La frequenza è connotata da
assenze e ritardi non sempre
giustificati nei tempi previsti dal
regolamento d'istituto.

NON SEMPRE PUNTUALE E
COSTANTE
Nella maggioranza dei casi
rispetta le consegne.

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.

MOLTO CARENTE
Solo saltuariamente rispetta le
consegne.

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.

CORRETTO
Lo studente 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.
CORRETTO
Il comportamento dello studente
nei confronti dei docenti, dei
compagni e del personale della
scuola è sostanzialmente
corretto. Rispetta gli altri e i loro
diritti.
POCO CORRETTO
Lo studente 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.

NON CORRETTO
Il comportamento dello studente
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.
DECISAMENTE SCORRETTO
Il comportamento dello studente
è scorretto e/o violento nei
rapporti con insegnanti,
compagni e/o personale della
scuola, segnalato con precisi
provvedimenti disciplinari.

NOTE DISCIPLINARI

USO DEL MATERIALE E
DELLESTRUTTURE
DELLA SCUOLA
APPROPRIATO
Utilizza in maniera responsabile
il materiale e le strutture della
scuola. È sempre munito del
materiale necessario.

SPORADICHE
Ammonizioni non superiori a tre
nell'arco del periodo.
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CARENTE
Non assolve alle consegne in
maniera puntuale e costante.
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4.8.6 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.

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 DM 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. Allo studente 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.

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 P.O.F.;



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.
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4.8.7 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.

4.9Attività 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.

4.9.1 Tipologie di attività
Nel corso del primo periodo di attività didattica (settembre-dicembre) si svolgono unicamente attività in
itinere (lavoro in classe in orario curricolare) o di studio autonomo individuale su indicazione del docente; da
gennaio a luglio sarà anche possibile attivare, compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate all’Istituto,
corsi in orario extrascolastico finalizzati al recupero.
Nel caso di corsi in orario pomeridiano, si precisa che gli studenti indirizzati ai corsi di recupero sono tenuti
a parteciparvi e devono quindi giustificare eventuali assenze. Le famiglie hanno comunque facoltà di dichiarare
alla scuola che non intendono fruire del servizio offerto, ma che provvederanno autonomamente al recupero.

4.9.2 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 dei corsi proposti dalla
scuola;



può essere in forma scritta e/o orale a seconda di quanto stabilito nei vari dipartimenti a inizio anno e
comunicato agli allievi,



è comune, secondo i vari livelli, nelle classi parallele.
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