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Chi è Ettore Majorana 

 
 さAl ﾏoﾐdo ci soﾐo varie categorie di scieﾐziati; geﾐte di secoﾐdo e terzo raﾐgo, che fa del suo 
meglio ma non va lontano. C'è anche gente di primo rango, che arriva a scoperte di grande importanza, 

fondamentali per lo sviluppo della scienza. Ma poi ci sono i geni come Galileo e Newton. Ebbene Ettore era 

uno di quelli. Majorana aveva quel che nessun altro al mondo ha. Sfortunatamente gli mancava quel che è 

invece comune trovare negli altri uomini: il semplice buon seﾐso.ざ ふEﾐrico Ferﾏiぶ 
 
(Catania 1906 - mare Tirreno (?) 1938 ca.)  
 Fisico italiano. Laureatosi in fisica nel 1928, fu tra i più promettenti allievi di Enrico Fermi, 
sotto la guida del quale si occupò di spettroscopia atomica e successivamente di fisica nucleare. 
Le sue più importanti ricerche relative a quest'ultima disciplina riguardano una teoria sulle forze 
che assicurano stabilità al nucleo atomico: egli per primo avanzò infatti l'ipotesi secondo la quale 
protoni e neutroni, unici componenti del nucleo atomico, interagiscono grazie a forze di scambio. 
 La teoria è tuttavia nota con il nome del fisico tedesco Werner Heisenberg che giunse 
autonomamente agli stessi risultati e li diede alle stampe prima di Majorana. Anche nel campo 
delle particelle elementari egli formulò una teoria che ipotizzava l'esistenza di particelle dotate di 
spin arbitrario, individuate sperimentalmente solo molti anni più tardi. 
 I maggiori scienziati dell'epoca ne ammirano le straordinarie qualità speculative. Solitario, 
scontroso, riservato, il giovane Majorana ha le doti per arrivare a risolvere i problemi connessi 
con l'invenzione dell'atomica. 
 Nominato professore di fisica teorica all'Università di Napoli nel 1937 per meriti speciali 
(nomina che lo ferì nell'orgoglio, perché aspirava ad una cattedra a Roma), Majorana scomparve 
pochi mesi più tardi in circostanze oscure. Fu visto per l'ultima volta imbarcarsi da Palermo su un 
battello diretto a Napoli, dopo aver lasciato due lettere nelle quali esprimeva l'intenzione di 
togliersi la vita; poi non se ne seppe più nulla.  
 I familiari pensarono ad una fuga dettata dalla follia, ma a nulla servirono le ricerche dei 
servizi segreti, spronati dallo stesso Mussolini: il corpo non verrà ritrovato. 
 Numerose ipotesi sono state avanzate sulla sua scomparsa e sulla presunta correlazione 
di questo evento con i drammatici esiti bellici della ricerca nucleare, ma a tutt'oggi nessuna prova 
certa ha gettato luce sul mistero.  
 
 
 
Cos'è il P.O.F.? - Finalità 

 
 Il Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.) è il documento programmatico fondamentale della 
scuola, che descrive il suo modo di funzionare e rivela la sua idealità e progettualità  e interessa 
tutte le componenti dell’Istituto rivolgendosi, in primo luogo, ai genitori e agli studenti dell’ITIS “E. 
Majorana” in quanto utenti della scuola; ma sarà anche utile agli studenti della terza media ed ai 
loro genitori, fornendo loro strumenti e informazioni per la scelta della scuola in cui proseguire gli 
studi. 
 Il presente documento (Piano dell’Offerta Formativa) viene approvato ogni anno dal 
Collegio dei docenti e adottato dal Consiglio d’Istituto e una volta adottato, il POF ha valore 
vincolante per l'intera comunità scolastica e per le attività programmate dal Collegio dei Docenti e 
dai Consigli di Classe. 
 Il POF definisce l’offerta formativa che l’Istituto elabora a favore dei propri studenti perché 
possano usufruire delle strutture, dei servizi, delle risorse umane, culturali e didattiche della 
scuola stessa. 
 Naturalmente IL P.O.F. È UNO STRUMENTO DINAMICO NELL'INTERAZIONE 
DOCENTI, STUDENTI, GENITORI ed è quindi suscettibile di variazioni anche in corso d'anno 
scolastico, anche alla luce di nuove disposizioni ministeriali. 
 La linea d'azione primaria che l’Istituto si prefigge è una solida preparazione tecnica, 
coniugata armonicamente con una formazione culturale e umana completa, per consentire allo 
studente di esplicare al meglio le proprie capacità ed esperienze. 
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 Il rapporto tra insegnanti, alunni e genitori è basato su un Patto educativo, detto di 
corresponsabilità che, in attuazione delle norme vigenti, assume integralmente le finalità generali 
e le linee guida del P.O.F ed intende definire, in maniera condivisa, l’impegno reciproco di diritti e 
doveri nel rapporto tra scuola studenti e famiglie. 
 L’Istituto chiede ai genitori ed agli allievi, all’atto dell’iscrizione o all’inizio di ogni anno 
scolastico, di sottoscrivere il Patto educativo di corresponsabilità per promuovere un’azione 
coordinata tra famiglia e scuola, nell’ottica della condivisione di principi e obiettivi del processo 
educativo e formativo, anche, al fine di rendere effettiva la partecipazione, ai sensi della 
normativa vigente. Il patto educativo di corresponsabilità è, dunque, UN’AUTENTICA ALLEANZA 
EDUCATIVA  TRA FAMIGLIE, STUDENTI E L’ISTITUTO. 
 L’istituto offre, per le varie specializzazioni, la possibilità di partecipare a progetti e attività 
inerenti a tematiche disciplinari più settoriali (Olimpiadi della Matematica, della Fisica, della 
Chimica, di Informatica); inoltre realizza numerosi contatti con aziende ed enti allo scopo di offrire 
agli studenti la possibilità di visite tecniche e stages; inoltre, sono anche presenti  proposte 
culturali per stimolare e migliorare l’acquisizione di strumenti critico-espressivi accanto a quelli 
tecnici specifici (musica, concorsi letterari, preparazione alle certificazioni di lingua, viaggi di 
istruzione). 
 Infine partecipa con i suoi studenti a gare sportive di zona e a Campionati Studenteschi. 
 Data la caratteristica della scuola, che nei laboratori prevede l’uso di macchinari e 
strumenti, la scuola si riserva di richiedere, se necessario, una certificazione che attesti il 
possesso delle capacità minime per accedere ai laboratori senza rischio per sé e per gli altri. 
 La finalità è formare uomini e donne con competenze non solo professionali, capaci di 
scegliere e svolgere un proprio ruolo nel mondo produttivo e nella società, con spirito di 
responsabilità, iniziativa e creatività. 
 
 

Modalità di attuazione del P.O.F. 
 
 Ogni Consiglio di Classe predispone un Piano di Lavoro mirato ai bisogni educativi ed alle 
esigenze didattiche della singola classe. 
 Ogni Docente elabora il Piano di Lavoro personale (sequenze tematiche, strumenti e 
risorse) adeguato agli obiettivi didattici, specifici della singola disciplina, all'interno dell'indirizzo, 
ed agli obiettivi didattico-educativi, individuati dal Consiglio di Classe; indicando anche i periodi di 
recupero. 
 Lo scopo del Piano di Lavoro è ottimizzare tempi e risorse per far conseguire risultati 
soddisfacenti al maggior numero possibile di studenti. 
 Nell'apprendimento, il tempo è una variabile significativa: i tempi di apprendimento non 
sono uguali per tutti gli allievi, ma variano, in rapporto a ciò che gli studenti apprendono 
("difficoltà" delle discipline) e alla situazione d'apprendimento (personale, del gruppo classe, 
ecc.). 
 Di conseguenza, il Docente, per ottenere risultati soddisfacenti dal maggior numero 
possibile di studenti, dedica parte della lezione:  all'ascolto dei problemi degli studenti, di natura sia cognitiva ("non ho capito l'argomento"), 

sia motivazionale ("non riesco a studiare");  all'analisi e correzione degli errori come orientamento per l'avvio di un processo di 
recupero finalizzato al miglioramento;  all'organizzazione del recupero curricolare, assegnando attività di rinforzo agli studenti che 
necessitano e valorizzando gli altri allievi, ad esempio come tutor. 

 
Si premette che nel rispetto della libertà di insegnamento e compatibilmente con la situazione di 
partenza della classe e l’andamento della programmazione delle classi da cui provengono gli 
alunni, il Docente o il Consiglio di Classe intero possono modificare in itinere la propria 
programmazione, allo scopo di conseguire gli obiettivi prefissati; in ogni caso essi sono coerenti 
con i programmi ministeriali e con le competenze da certificare. 
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Studiare al Majorana …. Perché? 
 
 L'ITIS “E. Majorana” non è soltanto una scuola dotata di una lunga e solida tradizione, ma 
un ambiente in cui ogni studente realmente motivato può acquisire una solida formazione 
professionale e culturale, usufruendo di ottimi laboratori e attrezzature e di una serie di stages, 
progetti e attività complementari che contribuiscono ad arricchire il suo percorso formativo e a 
fornirgli una preparazione flessibile, completa e adeguata ad affrontare le sfide del futuro. 
 Gli studenti hanno inoltre la possibilità di fruire di una didattica che sfrutta tutte le 
possibilità offerte dalle attrezzature multimediali, presenti nelle aule e nei laboratori. 
 L'esistenza di solidi rapporti tra l'Istituto e la realtà produttiva presente sul territorio, le 
attività connesse all'orientamento in uscita e l'unicità e la validità dei progetti inclusi nell'offerta 
formativa, inoltre fanno sì che i diplomati possano inserirsi con ottime opportunità di successo nel 
mondo del lavoro. 
 
Perché scegliere l’Istituto Tecnico settore Tecnologico 
 E' bene chiarire che un Istituto tecnico non forma degli operai specializzati, bensì dei periti 
tecnici, dotati di competenze che non sono esclusivamente pratiche, ma anche teoriche. 
 Un perito tecnico dispone di competenze e abilità che gli consentono, se lo desidera, di 
proseguire gli studi a livello universitario, oppure di inserirsi nel mondo del lavoro con ottime 
possibilità di successo. 
 Da anni, nonostante la crisi economica abbia portato alla chiusura di numerose aziende 
anche nel territorio e nell'hinterland romano, si registra Infatti una sensibile discrepanza tra la 
richiesta di periti tecnico-industriali da parte del mondo produttivo e il numero di figure 
professionali che gli istituti tecnici riescono a formare, insufficiente a soddisfare la domanda 
proveniente dalle aziende. 
 Un perito tecnico industriale oltre a proseguire gli studi presso qualsiasi università, può di 
diritto: inserirsi in un'azienda come lavoratore dipendente, avviare un'attività imprenditoriale in 
proprio, diventare un libero professionista (previa iscrizione all'albo dei periti). 
 Quindi ha, alla fine del percorso formativo, maggiori possibilità di scelta per quanto 
riguarda la costruzione del proprio futuro. 
 
Perché scegliere il Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 
 Per quanto riguarda gli studenti del “Liceo Scientifico - opzione Scienze Applicate”, la 
scelta di frequentare una scuola che è nata come Istituto Tecnico Industriale comporta il 
vantaggio di poter utilizzare laboratori moderni, le loro attrezzature sempre aggiornate, di operare 
in ampi spazi e di usufruire di strumenti multimediali avanzati.  
 La specificità dell'indirizzo “Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate” non consiste tanto 
nel mancato inserimento dello studio del Latino tra le discipline curricolari, quanto in una 
preparazione più marcatamente tecnico-scientifica che viene fornita agli studenti che affrontano 
questo percorso formativo. 
 Infatti, rispetto al Liceo Scientifico tradizionale, essi acquisiscono delle competenze 
decisamente più solide nei campi dell'Informatica e delle Scienze Naturali. 
 L'informatica è presente, come materia curricolare, dal primo al quinto anno di corso, 
 Per lo studio delle Scienze Naturali, è prevista un'ora settimanale in più rispetto al Liceo 
Scientifico tradizionale. 
 Gli studenti del Liceo perciò acquisiscono non solo delle competenze puramente teoriche, 
ma affrontano anche esperienze di carattere pratico che confermano la teoria appresa, ne 
facilitano l’apprendimento e rendono la preparazione veramente solida e completa. 
 Chi sceglie questo indirizzo di studi riceve quindi una formazione adeguata ad affrontare 
con successo soprattutto i corsi universitari inerenti alle Facoltà tecnico-scientifiche. 
 
Perché scegliere il Liceo Artistico 
 Probabilmente nel lavoro per la Riforma il piano di studi del Liceo Artistico è stato il più 
complicato perché era il più innovativo, in quanto nasceva dall’unione dei due rami dell’istruzione 
artistica tradizionale, il Liceo Artistico e l’Istituto d’arte. 
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 Il  percorso  del  liceo  artistico  approfondisce le  conoscenze, le  abilità  e  le  
competenze necessarie per maturare una cultura estetica, per conoscere il patrimonio artistico e 
il suo contesto storico e culturale e per esprimere la propria creatività e progettualità. 
 Assicura la conoscenza dei codici della ricerca e della produzione artistica e la 
padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche relative. In particolare: 
Sogni di diventare un grande artista? La prima volta che hai preso una matita in mano hai 
disegnato? Le ore di educazione artistica alle medie sono quelle che preferisci perché non vedi 
l'ora di sporcarti le mani con i colori? Fai caricature e ritratti a tutti? Il liceo artistico è quello che fa 
per te. 
 Alla fine dei 5 anni, al di là dell'indirizzo scelto, avrai unito la teoria alla pratica, cioè avrai 
studiato la storia dell'arte, ma anche imparato praticamente a disegnare e fare arte con le 
principali tecniche grafiche, pittoriche e scultoree. Insomma, saprai esprimerti in tutte le "lingue" 
artistiche. 
 Ogni percorso ti renderà più esperto in una specifica area artistica: seguendo quello di arti 
figurative avrai una formazione più generale; se studierai architettura e ambiente potrai poi 
intraprendere più facilmente la facoltà di architettura all'università e studierai materie come 
l'urbanistica (ovvero lo studio delle città); Se invece scegli il percorso di grafica ti insegneranno a 
realizzare progetti di grafica e a farlo con i programmi per il computer più adatti. 
 
 
 
Organizzazione dell'Istituto e strategie operative 
 
 
Aspetti generali 
 La scuola, nella sua organizzazione funzionale complessiva orizzontale e verticale, nelle 
sue figure apicali d'istituto (Dirigente scolastico e Dirigente amministrativo), nelle figure 
professionali docenti e non docenti, nella sua componente alunni e genitori,  è improntata a criteri 
di democrazia, di reciproco rispetto, di equità; ciò per rispondere al dettato istituzionale ed al fine 
precipuo di garantire la trasparenza e l'efficacia educativa, nonché allo scopo di pervenire ad un 
efficiente impiego delle risorse e ad un’efficace articolazione interna delle unità produttive. 
 
 
Il Dirigente Scolastico 
 Assicura la gestione unitaria dell'istituzione scolastica e ne ha la legale rappresentanza ed 
è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. 
 Dirige, coordina e valorizza le risorse umane, nel rispetto delle competenze degli organi 
collegiali. Promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e favorisce, con i 
docenti, la partecipazione attiva e responsabile degli studenti alla vita della scuola. 
 Predispone gli strumenti attuativi del piano dell'offerta formativa e organizza la propria 
presenza in servizio, in relazione alle esigenze connesse all'esercizio della funzione dirigenziale. 
 
 
Vicario e Docenti collaboratori del Dirigente Scolastico 
 Assicurano il coordinamento dei processi e delle aree per le quali ricevono una delega 
formale da parte del dirigente scolastico, sviluppando le opportune relazioni organizzative. 
 Collaborano alla gestione unitaria dell'istituzione scolastica e favoriscono, con il D.S. e la 
collaborazione dei docenti, la partecipazione attiva e responsabile degli studenti alla vita della 
scuola. Inoltre realizzano un dialogo costruttivo con gli studenti sulle scelte di competenza di 
questi ultimi e predispongono gli strumenti attuativi del piano dell'offerta formativa. 
 
 
 
 
 



6 

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi (D.S.G.A.): 
 Presiede e coordina il settore dei servizi generali e amministrativo - contabili, in base ad 
indirizzi ed obiettivi definiti dal Dirigente Scolastico ed in coerenza con gli obiettivi dell'istituzione 
scolastica e il Piano dell'Offerta Formativa. 
 Coordina, promuove e valuta l'efficienza e l'efficacia dei servizi generali e amministrativo-
contabili svolti, rispetto ad indirizzi ed obiettivi prestabiliti, dal personale amministrativo, tecnico 
ed ausiliario. Ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione e nell'esecuzione 
degli atti a carattere amministrativo - contabile, di ragioneria e di economato e firma tutti gli atti di 
sua competenza. Svolge attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti 
specifica specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed 
attuativi. 
 
 
I docenti 
 Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, pedagogiche, 
metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca. 
 L’autonomia culturale e professionale è alla base della funzione docente, si esplica a 
livello individuale, collegiale e nella partecipazione ad attività di formazione. I docenti: 

 Realizzano il processo di insegnamento-apprendimento che ha come scopo lo sviluppo 
umano, culturale, civile e professionale degli alunni e che si svolge sulla base degli 
ordinamenti scolastici vigenti; 

 Elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti pedagogici e didattici, il P.O.F.; 
 Adattano l’articolazione del piano alle differenziate esigenze degli alunni. 

 
 L’impegno professionale degli insegnanti ha come obiettivo la qualità 
dell’insegnamento/apprendimento. Per raggiungere questo obiettivo i docenti:  Considerano le persone la massima risorsa e gestiscono efficacemente la risorsa tempo;  Instaurano rapporti interpersonali basati sulla reciproca accettazione e collaborazione per 

contribuire all’efficace ed efficiente funzionamento dell’organizzazione della scuola con la 
precisione del lavoro, il rispetto delle scadenze, la collaborazione con gli altri docenti, con 
il Dirigente Scolastico, con il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.  Valorizzano l’impegno degli alunni e motivano gli alunni, incoraggiandoli e apprezzandone 
i progressi e guidano gli alunni all’autonomia nell’apprendimento, puntando 
sull’acquisizione di un efficace metodo di studio.  Esprimono valutazioni trasparenti e tempestive in modo da realizzare un dialogo 
costruttivo con gli studenti e favoriscono la partecipazione attiva e responsabile alla vita 
della scuola. 

 
 
Docenti Coordinatori di classe e Responsabili di laboratorio 
 I coordinatori di classe assicurano il coordinamento delle prestazioni dei diversi docenti 
impegnati in una classe, attraverso la programmazione operata nell'ambito del consiglio di classe 
e l'interazione diretta con i vari soggetti coinvolti, al fine di migliorare la qualità della didattica, i 
risultati di apprendimento raggiunti dagli alunni, la collaborazione e il dialogo tra docenti, alunni e 
genitori. 
 Il docente responsabile assicura il corretto funzionamento e la disponibilità del laboratorio 
nel ripetto delle direttive dirigenziali e può essere chiamato a sviluppare iniziative formative in 
merito alle tematiche/discipline che sono oggetto delle attività di ricerca/sperimentazione e 
pratica di laboratorio. 
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Classi 
 I criteri per la formazione delle classi  hanno una notevole importanza  sia per la serenità 
nella conduzione delle medesime che per il conseguimento degli obiettivi cognitivi e 
metacognitivi; essi dovranno tenere conto della normativa e in generale ove possibile dei 
seguenti punti:  Il numero di studenti componenti ciascuna classe sarà il più possibile simile e comunque 

in linea con le disposizioni ministeriali impartite.  Saranno prese in considerazione, ove possibile, specifiche richieste degli alunni (ad 
esclusione della sezione).  le alunne, se il numero totale è sufficiente, saranno distribuite equamente tra tutte le classi 
prime; in caso contrario saranno accorpate le alunne in un'unica classe.  Saranno mantenuti nella stessa sezione gli allievi ripetenti, a meno che non risulti troppo 
elevato il loro numero (salvo diversa e motivata richiesta).  Non è ammessa l’iscrizione di studenti maggiorenni nelle classi del 1° biennio. L’età 
massima consentita per l’iscrizione è fissata a 20 anni  (solo in classe 5^).   Gli alunni portatori di handicap saranno distribuiti nelle varie classi secondo le disposizioni 
di legge;  Gli alunni saranno distribuiti per fasce di livello, rapportate alla valutazione finale del ciclo 
di studi precedente;   Gli alunni pendolari  saranno suddivisi tra le varie classi.   Gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione saranno raggruppati in 
un limitato numero di classi.  Saranno evitati concentramento di alunni della stessa provenienza nella stessa classe.  Per la formazione delle classi seconde, quarte e quinte si adotterà il criterio della 
continuità didattica.  la formazione delle classi terze avverrà secondo esigenza dei criteri di omogeneità tra le 
diverse sezioni, ma sopratutto in base alle scelte iniziali fatte per rispondere, 
efficacemente alla continuità del corso di studi . 

 
 
Docenti alle classi 
 L’assegnazione dei docenti alle classi è di competenza del Dirigente Scolastico e, 
compatibilmente con le disposizioni di legge emanate ivi compreso il D.P.R. 08 marzo 1999 n. 
285, è effettuata avendo come principio ispiratore il miglioramento dell’attività didattica e 
dell’organizzazione dell’Istituzione scolastica. 
 Il Dirigente scolastico assegna i docenti alle classi sulla base delle proposte del Collegio 
dei docenti, tenuto conto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio d'Istituto. Il Collegio dei docenti, 
tenuto conto degli art. 7, 10, 336 del D.L.16-4-97 e della C.M. del 30 luglio '82, e successive 
integrazioni e modificazioni, stabilisce quanto segue:  Continuità didattica e di presenza nel plesso in modo da garantire alle classi il massimo di 

permanenza degli insegnanti e dell'anzianità di servizio ove possibile;  Disponibilità dichiarata dei docenti e competenze professionali specifiche; 
 Qualora non sia possibile confermare tutti i docenti in servizio, per decremento d’organico 
o altro, si procede d’ufficio a partire dalle posizioni in graduatoria e in tutte le fasi valgono le 
precedenze ex legge 104/92. Preliminarmente alle operazioni di cui sopra e per motivate 
esigenze organizzative e di servizio, il Dirigente Scolastico può disporre una diversa 
assegnazione rispetto all’anno precedente. 
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Orario dei docenti 
 La Scuola ha una struttura, un numero di locali e necessità logistiche tali che l’orario 
didattico è condizionato da tali necessità oggettive delle quali, in ordine di priorità, si dovrà tener 
conto dei seguenti fattori:  Rispetto delle esigenze didattiche e, in subordine, di quelle gestionali-organizzative;  Quando possibile, si tiene conto anche delle esigenze espresse dai docenti;  Disponibilità dei laboratori e della palestra;  Lezioni in compresenza;  Formazione integrata - corsi;  Coordinamento di orari a completamento. 
 Per lo spazio di manovra residuo, la scuola fa riferimento al contratto di lavoro e stabilisce 
di articolare l’orario di insegnamento dei docenti a tempo pieno in non meno di 5 giorni. 
 
 
Orario delle lezioni 
 Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni gli insegnanti si troveranno in classe 
cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni. 
 Alla formulazione dell'orario definitivo si provvederà in tempi brevi, compatibilmente con la 
presenza in organico di tutti gli insegnanti. 
 L'orario, nella sua articolazione interna,  rappresenta un sistema a più variabili, e si farà il 
possibile per accogliere le esigenze dei singoli docenti (ad es. giorno libero), al fine di 
armonizzare e rendere sereno il rapporto insegnante-scuola. Pertanto nei limiti del possibile, si 
stabilisce che: 
 Correntemente le ore per ciascuna disciplina nella loro distribuzione settimanale saranno 
singole; Potranno essere raddoppiate, eccezionalmente triplicate. 
 Si eviterà che la stessa disciplina coincida sistematicamente con la prima o con l’ultima ora 
di lezione; così come si eviterà, possibilmente, di attribuire la prima e la sesta ora di lezione allo 
stesso insegnante nel medesimo giorno. 
 Compatibilmente con le esigenze di struttura dell'orario le diverse discipline avranno una 
scansione a giorni alterni; ciò per dar modo agli alunni di attendere con maggiore efficacia allo 
studio domestico.  
 
 
Ripartizione oraria delle lezioni 
 Il Consiglio di Istituto fissa l’orario delle lezioni, sentite le proposte del Collegio dei Docenti. 
La stesura dell’orario giornaliero, per insegnanti e classi, è fatta dal Dirigente. Sono di 
competenza della Dirigenza anche le variazioni e gli aggiustamenti dell’orario, secondo le 
necessità della scuola. 
 L’orario settimanale delle lezioni viene stabilito, secondo i programmi dei singoli indirizzi di 
studio, tenendo conto degli orari dei servizi di trasporto pubblico, dell’esigenza di una corretta 
alternanza delle discipline di studio e di brevi intervalli di riposo fra l’uno e l’altro ciclo di lezioni. 
 All'insegna dell'innovazione tecnologica è attivo un sistema di gestione elettronica per la 
rilevazione delle entrate e uscite. 
 Ogni studente sarà dotato di un badge con un codice personale che permette l’immediata 
registrazione elettronica della sua presenza a scuola. 
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Organizzazione del tempo scuola 
 Premesso che la scuola è un'agenzia fondante la società, un'istituzione che è nel 
contempo luogo di istruzione, di socializzazione e di cultura permanente, è auspicabile che le sue 
strutture possano essere messe a disposizione, con apposita regolamentazione, dell'utenza più 
vasta del territorio circostante, aperta ad una fruizione che superi la tradizionale distribuzione 
delle ore del tempo scuola: la scuola, a medio termine, può diventare un luogo di educazione 
permanente. 
 
 

Corsi di studio ore Ripartizione settimanale 

1°-2° Liceo scientifico - Scienze applicate 27 3 giorni a 4 ore e 3 giorni a 5 ore 

3° -4° - 5° Liceo scientifico - Scienze 
applicate 

30 6 giorni a 5 ore 

1° Istituto Tecnico Industriale 33 3 giorni 5 ore e 3 giorni a 6 ore 

2° - 3° - 4°- 5° Istituto Tecnico Industriale 32 4 giorni a 5 ore e 2 giorni a 6 ore 

1°- 2° Liceo Artistico 34 2 giorni a 5 ore e 4 giorni a 6 ore 

3° - 4°- 5° Liceo Artistico 35 1 giorno a 5 ore e 5 giorni a 6 ore 
 
 

Orario settimanale  Calendario a.s. 2014-15 

Inizio lezioni alle 8.00 data tipo 

1° ora  Dalle 8.00 alle 9.00 10/09/14 Inizio lezioni 

2° ora Dalle 9.00 alle 10.00 01/11/14 Festa di Tutti i santi 

3° ora Dalle 10.00 alle 10.55 02/11/14 Commemoraz. defunti 

Intervallo 10 minuti   (*) 

4° ora Dalle 11.05 alle 12.00 08/12/14 Immacolata Concezione 

5° ora Dalle 12.00 alle 12.50 Dal    24/12/ 2014 
  al    06/01/ 2015 

Vacanze natalizie 

6° ora Dalle 12.50 alle 13.50    Carnevale (*) 

Termine lezioni ore 13.50 Dal  02/04/15 
   al  07/04/15 

Vacanze pasquali 

  25/04/15 Anniv. Liberazione 

    (*) 

  01/05/15 Festa del lavoro 

  02/06/15 Festa della Repubblica 

   06/06/15 Termine lezioni 
 
* adeguamento calendario scolastico deliberato dal Consiglio d’istituto 
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Le attività funzionali 
 La gestione della scuola è improntata a criteri di democrazia e collaborazione, nel pieno 
rispetto delle competenze e delle deleghe attribuite. La scuola  valorizza il ruolo degli organi 
collegiali in funzione democratica, trasparente, non burocratica, delegante, ciò allo scopo di 
aumentare la partecipazione alle decisioni, di valorizzare le competenze e le professionalità.  
 Le attività a carattere collegiale impegnano tutti i docenti, il Dirigente scolastico o un suo 
delegato; esse sono riferite:  alla partecipazione al Collegio dei docenti;  alle attività di programmazione educativa e didattica dei Consigli di Classe e del 

coordinamento disciplinare;  alle attività di verifica quadrimestrali;   alle attività di informazione alle famiglie sull'andamento del percorso didattico-educativo 
degli allievi (incontri quadrimestrali, o anche, in aggiunta straordinaria, mensili o bimestrali  
con le famiglie). 

 
 Le attività funzionali sono indicativamente definite, quantizzate e riportate per ambiti di 
convocazione all'inizio di ogni anno scolastico. Le attività funzionali sono regolarmente convocate 
almeno cinque giorni prima (salvo diverse esigenze),  stabilendo l’O.d.G. e l'orario di inizio e 
termine delle sedute consiliari o collegiali.  
 Le attività funzionali all’insegnamento previste dall’art.42, comma 3, lettera a del CCNL del 
4.8.95 eccedenti le 40 ore sono retribuite quali attività aggiuntive come previsto dall’art.30 del 
CCNI del 31.8.99. 
 Il  calendario delle convocazioni del Collegio dei docenti, dei Consigli di Classe, del 
Consiglio d'Istituto e dei colloqui con le famiglie viene fissato dal Dirigente scolastico. 
 
Funzioni-strumentali 

Il nuovo CCNL del comparto scuola, introduce le funzioni strumentali al Piano dell’Offerta 
Formativa per la realizzazione delle finalità istituzionali  che sono individuate per le seguenti 
aree: 

 
Area 1 – Gestione del POF  
 Coordinamento aggiornamento e monitoraggio del piano dell'offerta formativa. 
 Per il lavoro di sostegno e di monitoraggio delle attività e dei progetti inseriti nel P.O.F. 2012/2013;  
 Coordinamento dei rapporti tra la scuola e la famiglia. 
 
Area 2 – Sostegno al lavoro dei docenti 
 Attività di Accoglienza dei nuovi docenti provenienti da altri istituti e coordinamento dei docenti tutors. 
 Produzione di materiali didattici. 
 Cura della documentazione educativa. 
 Gestione del sito intranet. 
 
Area 2 –   tecnologie informatiche - rete intranet/internet  
 Funzione dedicata al supporto della docenza attraverso la creazione e gestione di procedure informatiche,   
cura dell'organizzazione, il controllo e la gestione della rete di Istituto per la didattica e l'amministrazione 
 
Area 3 – Interventi e servizi per studenti 
 Coordinamento delle iniziative a supporto del successo scolastico. 
 Coordinamento attività di orientamento, tutoraggio degli studenti con difficoltà di studio 
 Coordinamento delle attività di compensazione                                                                           
 
Area 4 – Realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti ed istituzioni esterni  
 Coordinamento di attività per la formazione con  enti esterni; 
 Coordinamento delle attività scuola-lavoro e di stage e di tirocini formativi.                                                          
 
 Le risorse utilizzabili, per le funzioni strumentali, per ogni scuola , sono quelle spettanti in 
base all’applicazione dell’art. 37 del CCNL del 31.08.99 e sono annualmente assegnate dal MPI. 
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 Il Collegio dei docenti attribuisce gli incarichi suddetti e ne determina in modo puntuale i 
contenuti sulla base dell’art.28 del CCNL 26.5.99 e dell’art.37 del CCNI 31.8.99. 
 
 

(requisiti) (criteri) 

Aver adempiuto a funzioni di coordinamento; Aver fatto parte del collegio di presidenza o del 
consiglio di istituto; Aver fatto parte della commissione PEI - POF, o di 
altre commissioni significative; Aver avuto incarichi con finalità precise e risultati 
ottenuti; Essere stati relatori in corsi di aggiornamento; Possedere titoli culturali aggiuntivi in relazione a 
competenze disciplinari e/o didattiche; Aver sviluppato esperienze e progetti significativi. 

Assegnazione in riferimento ai titoli presentati; Confronto dei requisiti secondo un ordine di priorità; In caso di parità è preferito chi dichiara di 
permanere in istituto per la durata dell'incarico. Turnazione. 

 
 
La Sicurezza in Istituto 
 
 Sulla base delle disposizioni di legge (L. 626/94 e successive modifiche e integrazioni), 
l’Istituto ha posto in atto un sistema di organizzazione dei servizi di prevenzione e protezione in 
rapporto con gli organismi ufficialmente preposti alla sicurezza (VVFF, ASL, …) e con la 
Provincia per la gestione della struttura edilizia e degli interventi di manutenzione e controllo. 
L'istituto è perciò impegnato a:  Diffondere e promuovere la cultura della sicurezza tra tutte le componenti scolastiche;  Inserire nei curricoli didattici temi riguardanti la sicurezza;  Individuare delle persone da formare come "figure sensibili" (addetti alla prevenzione e 

protezione);  Organizzare attività per informare e formare le "figure sensibili";  Individuare ed effettuare misure di prevenzione e protezione e diffonderne la conoscenza 
tra tutti i fruitori degli spazi scolastici;  Gestire e mantenere nel tempo la sicurezza;  Gestire i rapporti con le figure, sia interne all’Istituto sia esterne, che si occupano di 
sicurezza (Provincia, SPISAL, ULSS, organizzazioni sindacali, …). 

 
 
I servizi e le strutture 
 
 Il nostro istituto ha, mediamente, all'attivo …. alunni e circa …. docenti e che è 
strutturalmente composto oltre a uffici di segreteria, presidenza, magazzino, sala riunioni da circa 
100 posti e una vasta area esterna, anche di: 
n. 33 aule mediamente di 45 mq. Cad. per un totale di circa 1400 mq. 
n. 22 laboratori per una superficie complessiva di circa 3000 mq; 
n. 1 palestra con due ordini di gradinate con spogliatoi e bagni annessi; 
 
 L’istituto è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 22.00 durante l’anno 
scolastico; il sabato è aperto dalle ore 8.00 alle ore 14.00. 
 L’Istituto sviluppa la propria attività offrendo all’utenza i seguenti servizi:  Percorsi di orientamento;  Realizzazione di progetti curricolari ed extracurricolari;  Servizi di segreteria articolati in aree funzionali con supporti informatici;  Supporto tecnico alle attività didattiche dei laboratori;  Ufficio tecnico;  Sicurezza dei luoghi dove si svolgono le varie attività . 
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I NOSTRI LABORATORI nella sede di via Palermo 
 

AULA DISEGNO        LAB. LINUX   

  LAB. SALDATURA  LAB. MACCHINE 
UTENSILI 

 LAB. MACCHINE A 
FLUIDO 

   

AULA FERS        LAB. DI 
TELECOMUNICAZ. 

 

          

AULA AUDIOVISIVI        LAB. TECNOLOGIA 
DISEGNO E 

PROGETTAZIONE 

 

          

AULA  
CAD 

    
 

   LAB. 
ELETTROTECNICA 

 

   LABORATORI Majorana 
Istituto Tecnico +  

Liceo Scientifico opz. Scienze 
Applicate 

   

LAB. LINGUISTICO        LAB. ELETTRONICA  

          

LAB. MATEMATICA        LAB. SISTEMI E 
AUTOMAZIONE 
(MECCANICI) 

 

          

LAB. MATEMATICA 
INFORMATICA 

BIENNIO 

       LAB. SISTEMI 
AUTOMATICI   
INDUSTRIALI 

 

  LAB. FISICA E 
CHIMICA-FISICA 

 LAB. FISICA  LAB. SCIENZE 
E     BIOLOGIA 

   

AULA  ECDL        LAB. TECN. 
MECCANICI 
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I NOSTRI LABORATORI nella sede di via Corsica 
 

  LAB. MAC  AULA LIM  LAB.  
INFORMATICA 

    

LAB. PITTURA        LAB. INCISIONE E 
SERIGRAFIA 

  

   LABORATORI 
Liceo Artistico “Jacovitti” 

  

AULA  
SOSTEGNO 

       LAB. FOTOGRAFIA   

           
AULA DISCIPLINE 

MOTORIE 
       LAB. SCULTURA   

 
 
 
 
I corsi di studi - Offerta formativa 

 
 I vari corsi di studio che l’Istituto Industriale "E. Majorana" propone consentono di 
connotare diversamente e personalizzare la formazione mediante l’acquisizione di competenze 
specifiche, in ordine sia alle diverse attitudini ed aspirazioni degli studenti sia alle diverse 
richieste del mondo delle attività industriali. 
  
Attualmente l’I.I,S.S. “E. Majorana” consente queste possibilità di scelta: 
 
 

E
. 
M

A
J
O

R
A

N
A

 

Istruzione 
Tecnica 
Settore 

Tecnologico 

 Indirizzo 
ELETTRONICA ED 

ELETTROTEC. 
Art. Elettronica 

 Indirizzo 
INFORMATICA E 

TELECOMUNICAZ 
art. Informatica 

 Indirizzo 
MECCANICA, 

MECCATRONICA 
ED ENERGIA 
art. Meccanica 

art. Energia 

 Indirizzo 
CHIMICA, 

MATERIALI E 
BIOTECNOLOGIE 
art. Biotecnologie 

ambientali 

 Indirizzo 
GRAFICA E 

COMUNICAZIONE 

           

Liceo 
Scientifico 

 

 Opz. Scienze 
Applicate         

           

Liceo 
Artistico 

“B. Jacovitti” 

 ARTI 

FIGURATIVE 
 ARCHITETTURA 

E AMBIENTE 
 GRAFICA     

 
 
 Il nuovo obbligo di istruzione è caratterizzato da un’organizzazione “per competenze” in 
linea con le indicazioni dell’Unione Europea di “risultato di apprendimento”. 
 L’area di istruzione generale, simile in tutti i percorsi del biennio dell’obbligo, ha l’obiettivo 
di fornire ai giovani una solida base culturale, acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo 
degli assi culturali dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico e storico-sociale. I quattro 
assi, assieme alle competenze chiave di cittadinanza, costituiscono “il tessuto per percorsi di 
apprendimento” per preparare “i giovani alla vita adulta”, essi “costituiscono la base per 
consolidare e accrescere saperi e competenze”. 
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Istituto Tecnico Industriale: settore tecnologico 
Meccanica, meccatronica ed energia  

Articolazione: “Meccanica e meccatronica” 

DISCIPLINE 

1°  BIENNIO 2°  BIENNIO 5° ANNO 
Tipo di 

prove (1) 
Classi di 
concorso 

1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

5° 
anno   

Lingua e letteratura italiana  4 4 4 4 4 S.O. 50/A 
Lingua inglese 3 3 3 3 3 S.O. 346/A 
Storia  2 2 2 2 2 O. 50/A 
Geografia generale ed economica 1 1    O. 50/A 
Matematica 4 4 3 3 3 S.O. 47/A 
Diritto ed economia 2 2    O. 19/A 
Scienze integrate (Scienze d.Terra e Biologia) 2 2    O. 60/A 
Scienze motorie e sportive  2 2 2 2 2 O.P. 29/A 
Religione cattolica o attività alternative  1 1 1 1 1 O. - 
Scienze integrate (Fisica) 3 (1) 3 (1)    O.P. 38/A – 29/C 
Scienze integrate (Chimica) 3 (1) 3 (1)    O.P. 13/A – 24/C 
Tecnologie informatiche 3 (2) -    S.P. 34/A – 31/C 
Tecnologie e tecniche di rappres.ne grafica 3 (1) 3 (1)    O.G. 71/A – 32/C 
Scienze e tecnologie applicate   (*) - 3    O.P. 20/A  
Complementi di matematica   1 1  O. 47/A 
Meccanica, macchine ed energia   4 (2) 4 (2) 4 (2) S.O.P. 20/A – 32/C 
Sistemi e automazione   4 (2) 3 (1) 3 (1) O.P. 20/A – 32/C 
Tecnologie mecc. di processo e prodotto   5 (3) 5 (4) 5 (4) O.P. 20/A – 32/C 
Disegno, progettaz.ne e organizz.ne industr.le   3 (1) 4 (2) 5 (3) S/G.O. 20/A – 32/C 
Totale ore settimanali  33 (5) 33 (3) 32 (8) 32 (9) 32 (10)   

 
(1) S. = scritta; O.= orale; G.= grafica; P. = pratica 
N.B. Tra parentesi sono indicate le ore di lezione da effettuarsi con il supporto del laboratorio. 
 
Il Diplomato in Meccanica, Meccatronica ed Energia: 

 ha competenze specifiche nel campo dei materiali, nella loro scelta, nei loro trattamenti e  lavorazioni; 
inoltre, ha competenze sulle macchine e sui dispositivi utilizzati nelle industrie manifatturiere, agrarie, dei 
trasporti e dei servizi nei diversi contesti economici. 

 Nelle attività produttive d’interesse, egli collabora nella progettazione, costruzione e collaudo dei dispositivi e 
dei prodotti,  nella realizzazione dei relativi processi produttivi; 

 Interviene nella manutenzione ordinaria e nell’esercizio di sistemi meccanici ed elettromeccanici complessi; 
è in grado di dimensionare, installare e gestire semplici impianti industriali. È in grado di: 

 integrare le conoscenze di meccanica, di elettrotecnica, elettronica e dei sistemi informatici dedicati con le 
nozioni di base di fisica e chimica, economia e organizzazione; 

 intervenire nell’automazione industriale e nel controllo e conduzione dei processi, rispetto ai quali è in grado 
di contribuire all’innovazione, all’adeguamento tecnologico e organizzativo delle imprese, per il 
miglioramento della qualità ed economicità dei prodotti; elabora cicli di lavorazione, analizzandone e 
valutandone i costi; 

 intervenire, relativamente alle tipologie di produzione, nei processi di conversione, gestione ed utilizzo 
dell’energia e del loro controllo, per ottimizzare il consumo energetico nel rispetto delle normative sulla tutela 
dell’ambiente; 

 agire autonomamente, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della tutela 
ambientale; - pianificare la produzione e la certificazione degli apparati progettati,  documentando il lavoro 
svolto, valutando i risultati conseguiti, redigendo istruzioni tecniche e manuali d’uso.  

Nell’indirizzo sono previste le articolazioni: 
“Meccanica e meccatronica” in cui sono approfondite, nei diversi contesti produttivi, le tematiche generali 
connesse alla progettazione, realizzazione e gestione di apparati e sistemi e alla relativa organizzazione del lavoro. 
“Energia” in cui sono approfondite, in particolare, le specifiche problematiche collegate alla conversione e 
utilizzazione dell’energia, ai relativi sistemi tecnici e alle normative per la sicurezza e la tutela dell’ambiente. 
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Meccanica, meccatronica ed energia  
Articolazione: “Energia” 

DISCIPLINE 

1°  BIENNIO 2°  BIENNIO 5° ANNO 
Tipo di 

prove (1) 
Classi di 
concorso 

1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

5° 
anno   

Lingua e letteratura italiana  4 4 4 4 4 S.O. 50/A 
Lingua inglese 3 3 3 3 3 S.O. 346/A 
Storia  2 2 2 2 2 O. 50/A 
Geografia generale ed economica 1 1    O. 50/A 
Matematica 4 4 3 3 3 S.O. 47/A 
Diritto ed economia 2 2    O. 19/A 
Scienze integrate (Scienze d.Terra e Biologia) 2 2    O. 60/A 
Scienze motorie e sportive  2 2 2 2 2 O.P. 29/A 
Religione cattolica o attività alternative  1 1 1 1 1 O. - 
Scienze integrate (Fisica) 3 (1) 3 (1)    O.P. 38/A – 29/C 
Scienze integrate (Chimica) 3 (1) 3 (1)    O.P. 13/A – 24/C 
Tecnologie informatiche 3 (2) -    S.P. 34/A – 31/C 
Tecnologie e tecniche di rappres.ne grafica 3 (1) 3 (1)    O.G. 71/A – 32/C 
Scienze e tecnologie applicate   (*) - 3    O.P. 20/A  
Complementi di matematica   1 1  O. 47/A 
Meccanica, macchine ed energia   5 (3) 5 (3) 5 (3) S.O.P. 20/A – 32/C 
Sistemi e automazione   4 (2) 4 (2) 4 (2) O.P. 20/A – 32/C 
Tecnologie mecc. di processo e prodotto   4 (2) 2 (1) 2 (1) O.P. 20/A – 32/C 
Impianti energetici, disegno e progett.ne   3 (1) 5 (3) 6 (4) S/G.O.P. 20/A – 32/C 
Totale ore settimanali  33 (5) 33 (3) 32 (8) 32 (9) 32 (10)   

 
 
Il Diplomato in Meccanica, Meccatronica ed Energia: 

 ha competenze specifiche nel campo dei materiali, nella loro scelta, nei loro trattamenti e  lavorazioni; 
inoltre, ha competenze sulle macchine e sui dispositivi utilizzati nelle industrie manifatturiere, agrarie, dei 
trasporti e dei servizi nei diversi contesti economici. 

 Nelle attività produttive d’interesse, egli collabora nella progettazione, costruzione e collaudo dei dispositivi e 
dei prodotti,  nella realizzazione dei relativi processi produttivi; 

 Interviene nella manutenzione ordinaria e nell’esercizio di sistemi meccanici ed elettromeccanici complessi; 
è in grado di dimensionare, installare e gestire semplici impianti industriali. È in grado di: 

 integrare le conoscenze di meccanica, di elettrotecnica, elettronica e dei sistemi informatici dedicati con le 
nozioni di base di fisica e chimica, economia e organizzazione; 

 intervenire nell’automazione industriale e nel controllo e conduzione dei processi, rispetto ai quali è in grado 
di contribuire all’innovazione, all’adeguamento tecnologico e organizzativo delle imprese, per il 
miglioramento della qualità ed economicità dei prodotti; elabora cicli di lavorazione, analizzandone e 
valutandone i costi; 

 intervenire, relativamente alle tipologie di produzione, nei processi di conversione, gestione ed utilizzo 
dell’energia e del loro controllo, per ottimizzare il consumo energetico nel rispetto delle normative sulla tutela 
dell’ambiente; 

 agire autonomamente, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della tutela 
ambientale; - pianificare la produzione e la certificazione degli apparati progettati,  documentando il lavoro 
svolto, valutando i risultati conseguiti, redigendo istruzioni tecniche e manuali d’uso.  

Nell’indirizzo sono previste le articolazioni: 
“Meccanica e meccatronica” in cui sono approfondite, nei diversi contesti produttivi, le tematiche generali 
connesse alla progettazione, realizzazione e gestione di apparati e sistemi e alla relativa organizzazione del lavoro. 
“Energia” in cui sono approfondite, in particolare, le specifiche problematiche collegate alla conversione e 
utilizzazione dell’energia, ai relativi sistemi tecnici e alle normative per la sicurezza e la tutela dell’ambiente. 
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Elettronica ed elettrotecnica 

Articolazione: “Elettronica” 

DISCIPLINE 

1°  BIENNIO 2°  BIENNIO 5° ANNO 
Tipo di 

prove (1) 
Classi di 
concorso 

1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

5° 
anno   

Lingua e letteratura italiana  4 4 4 4 4 S.O. 50/A 
Lingua inglese 3 3 3 3 3 S.O. 346/A 
Storia  2 2 2 2 2 O. 50/A 
Geografia generale ed economica 1 1    O. 50/A 
Matematica 4 4 3 3 3 S.O. 47/A 
Diritto ed economia 2 2    O. 19/A 
Scienze integrate (Scienze d.Terra e Biologia) 2 2    O. 60/A 
Scienze motorie e sportive  2 2 2 2 2 O.P. 29/A 
Religione cattolica o attività alternative  1 1 1 1 1 O. - 
Scienze integrate (Fisica) 3 (1) 3 (1)    O.P. 38/A – 29/C 
Scienze integrate (Chimica) 3 (1) 3 (1)    O.P. 13/A – 24/C 
Tecnologie informatiche 3 (2) -    S.P. 34/A – 31/C 
Tecnologie e tecniche di rappres.ne grafica 3 (1) 3 (1)    O.G. 71/A – 32/C 
Scienze e tecnologie applicate  (*) - 3    O.P. 34/A  
Complementi di matematica   1 1  O. 47/A 
Tecn.gie e prog.ne di sist. elettrici ed elettro.ci    5 (3) 5 (3) 6 (3) S.O.P. 34/A – 26/C 
Elettronica ed Elettrotecnica    7 (2) 6 (3) 6 (3) S.O.P. 34/A – 26/C 
Sistemi automatici   4 (3) 5 (3) 5 (4) S.O. 34/A – 26/C 
Totale ore settimanali  33 (5) 33 (3) 32 (8) 32 (9) 32 (10)   

 
Le ore indicate in parentesi sono riferite  alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. Le istituzioni 
scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, possono programmare le ore di compresenza nell’ambito del primo biennio 
e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore. 
* I risultati di apprendimento della disciplina denominata “Scienze e tecnologie applicate”, compresa fra gli insegnamenti di indirizzo del primo 
biennio, si riferiscono all’insegnamento che caratterizza, per il maggior numero di ore, il successivo triennio. 

 
Il Diplomato in “Elettronica ed Elettrotecnica”: - ha competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie 
costruttive dei sistemi elettrici, elettronici e delle macchine elettriche, della generazione, elaborazione e trasmissione 
dei segnali elettrici ed elettronici, dei sistemi per la generazione, conversione e trasporto dell’energia elettrica e dei 
relativi impianti di distribuzione; - nei contesti produttivi d’interesse, collabora nella progettazione, costruzione e 
collaudo di sistemi elettrici ed elettronici, di impianti elettrici e sistemi di automazione. 
È grado di: 

 operare nell’organizzazione dei servizi e nell’esercizio di sistemi elettrici ed elettronici complessi; 
 sviluppare e utilizzare sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti, apparecchi e apparati elettronici; 
 utilizzare le tecniche di controllo e interfaccia  mediante software dedicato; 
 integrare conoscenze di elettrotecnica, di elettronica e di informatica per intervenire nell’automazione 

industriale e nel controllo dei processi produttivi, rispetto ai quali è in grado di contribuire all’innovazione e 
all’adeguamento tecnologico delle imprese relativamente alle tipologie di produzione; 

 intervenire nei processi di conversione dell’energia elettrica, anche di fonti alternative, e del loro controllo, 
per ottimizzare il consumo energetico e adeguare gli impianti e i dispositivi alle normative sulla sicurezza; 

 nell’ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della sicurezza sul lavoro e nella tutela 
ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità dei prodotti e dell’organizzazione produttiva delle 
aziende. 

Nell’indirizzo sono previste le articolazioni  “Elettronica”, “Elettrotecnica” e “Automazione”, nelle quali il profi lo viene 
orientato e declinato. 
In particolare, nel nostro Istituto, è attiva l’articolazione “Elettronica”  dove viene approfondita la progettazione, 
realizzazione e gestione di sistemi e circuiti elettronici. 
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Informatica e Telecomunicazioni 
Articolazione: “Informatica” 

DISCIPLINE 

1°  BIENNIO 2°  BIENNIO 5° ANNO 
Tipo di 

prove (1) 
Classi di 
concorso 

1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

5° 
anno   

Lingua e letteratura italiana  4 4 4 4 4 S.O. 50/A 
Lingua inglese 3 3 3 3 3 S.O. 346/A 
Storia  2 2 2 2 2 O. 50/A 
Geografia generale ed economica 1 1    O. 50/A 
Matematica 4 4 3 3 3 S.O. 47/A 
Diritto ed economia 2 2    O. 19/A 
Scienze integrate (Scienze d.Terra e Biologia) 2 2    O. 60/A 
Scienze motorie e sportive  2 2 2 2 2 O.P. 29/A 
Religione cattolica o attività alternative  1 1 1 1 1 O. - 
Scienze integrate (Fisica) 3 (1) 3 (1)    O.P. 38/A – 29/C 
Scienze integrate (Chimica) 3 (1) 3 (1)    O.P. 13/A – 24/C 
Tecnologie informatiche 3 (2) -    S.P. 42/A – 31/C 
Tecnologie e tecniche di rappres.ne grafica 3 (1) 3 (1)    O.G. 71/A – 32/C 
Scienze e tecnologie applicate   (*) - 3    O.P. 42/A  
Complementi di matematica   1 1  O. 47/A 
Sistemi e reti    4 (2) 4 (3) 4 (2) S.O.P. 42/A – 31/C 
Tecnologie e prog.ne di sistemi informatici e 
di telecomunicazioni 

  3 (1) 3 (1) 4 (2) S.O.P. 42/A – 31/C 

Gestione progetto, organizzazione d’impresa     3 (1) S.O.P. 42/A – 31/C 
Informatica    6 (4) 6 (4) 6 (5) S.O.P. 42/A – 31/C 
Telecomunicazioni   3 (1) 3 (1)  S.O.P. 34/A – 26/C 
Totale ore settimanali  33 (5) 33 (3) 32 (8) 32 (9) 32 (10)   

 
Le ore indicate in parentesi sono riferite  alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. Le istituzioni 
scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, possono programmare le ore di compresenza nell’ambito del primo biennio 
e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore. 
* I risultati di apprendimento della disciplina denominata “Scienze e tecnologie applicate”, compresa fra gli insegnamenti di indirizzo del primo 
biennio, si riferiscono all’insegnamento che caratterizza, per il maggior numero di ore, il successivo triennio 

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

DISCIPLINE 
1°  BIENNIO 2°  BIENNIO 5° ANNO 

Tipo di 
prove 

Classi di 
concorso 

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno   
Lingua e letteratura italiana  4 4 4 4 4 S.O. 50/A 
Lingua inglese 3 3 3 3 3 S.O. 346/A 
Storia  2 2 2 2 2 O. 50/A 
Geografia generale ed economica 1 1    O. 50/A 
Matematica 4 4 3 3 3 S.O. 47/A 
Diritto ed economia 2 2    O. 19/A 
Scienze integrate (Scienze d.Terra e Biologia) 2 2    O. 60/A 
Scienze motorie e sportive  2 2 2 2 2 O.P. 29/A 
Religione cattolica o attività alternative  1 1 1 1 1 O. - 
Scienze integrate (Fisica) 3 (1) 3 (1)    O.P. 38/A – 29/C 
Scienze integrate (Chimica) 3 (1) 3 (1)    O.P. 13/A – 24/C 
Tecnologie informatiche 3 (2) -    S.P. 34/A – 31/C 
Tecnologie e tecniche di rappresent.ne 
grafica 3 (1) 3 (1)    O.G. 71/A – 32/C 

Scienze e tecnologie applicate  (*) - 3    O.P. 13/A  
Complementi di matematica   1 1  O. 47/A 
Chimica analitica e strumentale (*)   7 6 8 S.O.P. 13/A – 24/C 
Chimica organica e biochimica   5 5 3 S.O.P. 13/A – 24/C 
Tecnologie chimiche industriali   4 5 6 S.O.P. 13/A – 24/C 
Totale ore settimanali  33 (5) 33 (3) 32 (8) 32 (9) 32 (10)   

 
Le ore indicate in parentesi sono riferite  alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. Le istituzioni 
scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, possono programmare le ore di compresenza nell’ambito del primo biennio 
e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore. 
* I risultati di apprendimento della disciplina denominata “Scienze e tecnologie applicate”, compresa fra gli insegnamenti di indirizzo del primo 
biennio, si riferiscono all’insegnamento che caratterizza, per il maggior numero di ore, il successivo triennio. 

 
Il Diplomato in “Chimica, Materiali e Biotecnologie”: 
- ha competenze specifiche nel campo dei materiali, delle analisi strumentali chimico-biologiche, nei processi di 
produzione, in relazione alle esigenze delle realtà territoriali, negli ambiti chimico, merceologico, biologico, 
farmaceutico, tintorio e conciario; 
- ha competenze  nel settore della prevenzione e della gestione di situazioni a rischio ambientale e sanitario. 
È in grado di:  
- collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella gestione e nel controllo dei processi, nella gestione e 
manutenzione di impianti chimici, tecnologici e biotecnologici, partecipando alla risoluzione delle problematiche 
relative agli stessi; ha competenze per l’analisi e il controllo dei reflui, nel rispetto delle normative per la tutela 
ambientale; 
- integrare competenze di chimica, di biologia e microbiologia, di impianti e di processi chimici e biotecnologici, di 
organizzazione e automazione industriale, per contribuire all’innovazione dei processi e delle relative procedure di 
gestione e di controllo, per il sistematico adeguamento tecnologico e organizzativo delle imprese; - applicare i 
principi e gli strumenti in merito alla gestione della sicurezza degli ambienti di lavoro, del miglioramento della qualità 
dei prodotti, dei processi e dei servizi; 
- collaborare nella pianificazione, gestione e controllo delle strumentazioni di laboratorio di analisi e nello sviluppo 
del processo e del prodotto; - verificare la corrispondenza del prodotto alle specifiche dichiarate, applicando le 
procedure e i protocolli dell’area di competenza; controllare il ciclo di produzione utilizzando software dedicati, sia 
alle tecniche di analisi di laboratorio sia al controllo e gestione degli impianti; 
- essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui sono 
applicate. 
Nell’indirizzo sono previste le articolazioni  “Chimica e materiali”, “Biotecnologie ambientali” e “Biotecnologie 
sanitarie”, nelle quali il profilo viene orientato e declinato. 
Nell’articolazione “Chimica e materiali” vengono identificate, acquisite e approfondite, nelle attività di laboratorio, le 
competenze relative alle metodiche per la preparazione e per la caratterizzazione dei sistemi chimici, 
all’elaborazione, realizzazione e controllo di progetti chimici e biotecnologici e alla progettazione, gestione e controllo 
di impianti chimici. 
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Grafica e Comunicazione 
 

DISCIPLINE 
1°  BIENNIO 2°  BIENNIO 5° ANNO 

Tipo di 
prove 

Classi di 
concorso 

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno   
Lingua e letteratura italiana  4 4 4 4 4 S.O. 50/A 
Lingua inglese 3 3 3 3 3 S.O. 346/A 
Storia  2 2 2 2 2 O. 50/A 
Geografia generale ed economica 1 1    O. 50/A 
Matematica 4 4 3 3 3 S.O. 47/A 
Diritto ed economia 2 2    O. 19/A 
Scienze integrate (Scienze d.Terra e Biologia) 2 2    O. 60/A 
Scienze motorie e sportive  2 2 2 2 2 O.P. 29/A 
Religione cattolica o attività alternative  1 1 1 1 1 O. - 
Scienze integrate (Fisica) 3 (1) 3 (1)    O.P. 38/A – 29/C 
Scienze integrate (Chimica) 3 (1) 3 (1)    O.P. 13/A – 24/C 
Tecnologie informatiche 3 (2) -    S.P. 34/A – 31/C 
Tecnologie e tecniche di rappresent.ne 
grafica 3 (1) 3 (1)    O.G. 71/A – 32/C 

Scienze e tecnologie applicate  (*) - 3    O.P. 13/A  
Complementi di matematica   1 1  O. 47/A 
Teoria della Comunicazione   2 3    

Progettazione Grafica e Multimediale   4 3 4   

Tecnologie dei processi di Produzione   4 4 3   

Organizzazione e gestione dei proc. Prod.     4   

Laboratori tecnici di produzione   6 6 6   

Totale ore settimanali  33 (5) 33 (3) 32 ( ) 32 ( ) 32 ( )   

 
 
Le ore indicate in parentesi sono riferite  alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. Le istituzioni 
scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, possono programmare le ore di compresenza nell’ambito del primo biennio 
e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore. 
* I risultati di apprendimento della disciplina denominata “Scienze e tecnologie applicate”, compresa fra gli insegnamenti di indirizzo del primo 
biennio, si riferiscono all’insegnamento che caratterizza, per il maggior numero di ore, il successivo triennio. 

 
Il diplomato in Grafica e Comunicazione ha competenze specifiche nel campo della comunicazione interpersonale e di massa, con particolare 
riferimento all’uso delle tecnologie per produrla; 
interviene nei processi produttivi che caratterizzano il settore della grafica, dell’editoria, della stampa e i servizi ad esso collegati, curando la 
progettazione e la pianificazione dell’intero ciclo di lavorazione dei prodotti. 
 
È in grado di:  
progettare prodotti di comunicazione fruibili attraverso differenti canali, scegliendo strumenti e materiali in relazione ai contesti d’uso e alle 
tecniche di produzione; 
utilizzare pacchetti informatici dedicati; 
programmare e gestire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi produttivi; 
realizzare prodotti cartacei e multimediali necessari alle diverse forme di comunicazione (stampa, packaging, web e mobile); 
pubblicare contenuti per il web; 
gestire progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità e della sicurezza. 
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Il Liceo Scientifico opzione Scienze applicate 
 
 Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e 
tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della 
matematica, della fisica e  delle scienze naturali. 
 L’opzione “Scienze applicate” fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate 
negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze 
matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e all’informatica e alle loro applicazioni (art. 8 c. 2) 
 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno: 

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

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

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

matematici, logici, formali, artificiali); 
 comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana; 
 saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla 

modellizzazione di specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica 
nello sviluppo scientifico; 

 saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti.  
 

LICEO SCIENTIFICO opz. Scienze applicate 

DISCIPLINE 
1°  BIENNIO 2°  BIENNIO 5° ANNO 

Tipo di 
prove 

Classi di 
concorso 

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno   
Lingua e letteratura italiana  4 4 4 4 4 S.O. 50/A 
Lingua inglese * 3 3 3 3 3 S.O. 346/A 
Storia e Geografia 3 3    O. 50/A 
Storia   2 2 2 O. 50/A 
Filosofia   2 2 2 O. 36/A 
Matematica 5 4 4 4 4 S.O. 47/A 
Informatica 2 2 2 2 2 S.O. 42/A 
Fisica 2 2 3 3 3 S.O. 38/A 
Scienze naturali ** 3 4 5 5 5  S.O. 60/A 
Disegno e Storia dell'arte 2 2 2 2 2 G.O. 71/A 
Scienze motorie e sportive  2 2 2 2 2 P.O. 29/A 
Religione cattolica o attività alternative  1 1 1 1 1 O. - 
Totale ore settimanali  27 27 30 30 30   

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

 

DISCIPLINE 
1°  BIENNIO 2°  BIENNIO 5° ANNO 

Tipo di 
prove 

Classi di 
concorso 

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno   
Lingua e letteratura italiana  4 4 4 4 4 S.O. 50/A 
Lingua inglese 3 3 3 3 3 S.O. 346/A 
Storia e Geografia 3 3    O. 50/A 
Storia   2 2 2 O. 50/A 
Filosofia   2 2 2 O. 36/A 
Matematica (1) 3 3 2 2 2 S.O. 47/A 
Scienze naturali (2) 2 2    O. 60/A 
Storia dell'arte 3 3 3 3 3 S.O. 61/A 
Discipline pittoriche 4 4    P.G. 21/A 
Discipline plastiche 3 3    P. 22/A 
Discipline geometriche 3 3    G. 18/A 
Laboratorio artistico (4) 3 3    P.G. 21/A 
Scienze motorie e sportive  2 2 2 2 2 O.P. 29/A 
Religione cattolica o attività alternative  1 1 1 1 1 O. - 
Totale ore settimanali         

Arti figurative        

Chimica dei materiali   2 2  O. 13/A 

Laboratorio della figurazione   6 6 8 P.G. 21/A 
Discipline pittoriche e/o plastiche e scultoree   6 6 6 P.G. 21/A 
Totale ore settimanali  34 34 35 35 35   

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 
aver approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi della forma grafica, pittorica e/o scultorea nei suoi aspetti 
espressivi e comunicativi e acquisito la consapevolezza dei relativi fondamenti storici e concettuali; conoscere e 
saper applicare i principi della percezione visiva; 
saper individuare le interazioni delle forme pittoriche e/o scultoree con il contesto architettonico, urbano e 
paesaggistico; 
conoscere e applicare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato le diverse tecniche della 
figurazione bidimensionale e/o tridimensionale, anche in funzione della necessaria contaminazione tra le tradizionali 
specificazioni disciplinari (comprese le nuove tecnologie); 
conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali dell’arte moderna e contemporanea e le intersezioni 
con le altre forme di espressione e comunicazione artistica; 
conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma grafica, pittorica e 
scultorea. 

Architettura e ambiente        

Chimica dei materiali   2 2  O. 13/A 
Laboratorio di architettura   6 6 8 P.G. 18/A 
 Discipline progettuali   6 6 6 P.G. 18/A 
Totale ore settimanali  34 34 35 35 35   

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 
conoscere gli elementi costitutivi dell’architettura a partire dagli aspetti funzionali, estetici e dalle logiche costruttive 
fondamentali; 
avere acquisito una chiara metodologia progettuale applicata alle diverse fasi da sviluppare (dalle ipotesi iniziali al 
disegno esecutivo) e una appropriata conoscenza dei codici geometrici come metodo di rappresentazione; 
conoscere la storia dell’architettura, con particolare riferimento all’architettura moderna e alle problematiche 
urbanistiche connesse, come fondamento della progettazione; 
avere acquisito la consapevolezza della relazione esistente tra il progetto e il contesto storico, sociale, ambientale e 
la specificità del territorio nel quale si colloca; 
acquisire la conoscenza e l’esperienza del rilievo e della restituzione grafica e tridimensionale degli elementi 
dell’architettura; 
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saper usare le tecnologie informatiche in funzione della visualizzazione e della definizione grafico-tridimensionale del 
progetto; 
conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma architettonica. 

Grafica        

Scienze naturali   2 2  O. 60/A 
Laboratorio di grafica   6 6 8 P.G. 21/A 
Discipline grafiche   6 6 6 P.G. 21/A 
Totale ore settimanali  34 34 35 35 35   

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 
conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi progettuali e grafici; 
avere consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari ambiti della produzione grafica e 
pubblicitaria; 
conoscere e applicare le tecniche grafico-pittoriche e informatiche adeguate nei processi operativi; 
saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto-prodotto-contesto, nelle diverse funzioni 
relative alla comunicazione visiva e editoriale; 
saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla progettazione e produzione grafica; 
conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma grafico-visiva. 

 
 
Note: 
(1) Con informatica al primo biennio 
(2) Biologia, Chimica e Scienze della Terra 
(3) Chimica dei materiali 
(4) Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo anno e consiste nella 
pratica delle tecniche operative specifiche, svolte con criterio modulare nell’arco del biennio, fra cui le tecniche 
audiovisive e multimediali 
 
N.B.  È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area 
delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle 
istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico a esse annualmente assegnato. 
 
 
Corso serale 

 
 Il Corso Serale per adulti permette di conseguire il diploma di Perito Industriale ad adulti 
lavoratori. Esso è aperto a chi ha interrotto gli studi e a chi vuole conseguire un altro titolo di 
studio. Diversamente dai corsi tradizionali la nostra sperimentazione permette il riconoscimento 
di “Crediti Formativi” derivanti o da titoli di studi posseduti o da parti di studi effettuati in 
precedenza o da specifiche qualifiche professionali. 
 Attualmente, presso il nostro Istituto è attivo l’ indirizzo  Meccanica. 
 Le caratteristiche del progetto sono rappresentate da: 
• Riduzione dell'orario settimanale 
• l’organizzazione  della  didattica,  che  si basa sui moduli 
• Riconoscimento dei crediti formativi 
• Metodologie didattiche tendenti a valorizzare le esperienze culturali e professionali degli 
studenti. 
 Il percorso formativo prevede il riconoscimento di competenze già possedute dagli 
studenti e acquisite in seguito a:  
Studi compiuti e certificati da titoli conseguiti in istituti statali o legalmente riconosciuti (crediti 
formali), che dovranno comunque essere certificati da pagelle e/o diplomi ufficiali.  
Esperienze maturate in ambito lavorativo o studi personali coerenti con l'indirizzo di studi (crediti 
non formali).   
              Il riconoscimento dei primi è automatico, per i secondi occorre una valutazione caso per 
caso. I crediti, nei casi in cui comportino la promozione anticipata in una o più discipline, 
determinano anche l'esonero dalla frequenza delle materie per le quali sono riconosciuti, 
consentendo accessi differenti al percorso scolastico. 
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 Essi possono essere accompagnati da debiti formativi, determinando di conseguenza 
degli "sbarramenti" che potranno essere superati solo con il saldo di tali debiti. 
 Chi in passato ha riportato voti sufficienti in una o più materie dell’anno a cui si iscrive, 
anche in altro tipo di scuola, anche senza ottenere la promozione, non è obbligato a frequentare 
le lezioni di quelle materie, perché dispone di un CREDITO  FORMALE. 
 I consigli di classe possono esonerare dall’obbligo di frequentare alcune lezioni anche in 
altri casi, valutando l’esperienza di lavoro o di studio di materie simili anche se non uguali in altre 
scuole di altro indirizzo, anche straniere. Sono questi i CREDITI  INFORMALI. 
 
 L'esame finale di Stato è il medesimo dei corsi diurni tradizionali e il diploma che verrà 
rilasciato è identico al corrispondente dei corsi diurni. 
 
 Per quanto riguarda la frequenza i docenti dei corsi serali, se da un lato sono consapevoli 
che il controllo sulle assenze di uno studente adulto non può essere regolamentato come per gli 
alunni minorenni, ritengono tuttavia che, proprio per la mancanza di tempo per lo studio 
individuale che ogni studente lavoratore lamenta, si configuri come momento formativo 
irrinunciabile la presenza e la partecipazione fattiva alle lezioni. 
 Pertanto sul modello di quanto avviene in tutti i corsi di Formazione Professionale, 
l'ammissione alla valutazione finale degli studenti avviene quando la frequenza totale dell'anno è 
almeno pari ad una soglia minima (nell'anno in corso è pari al 60% del totale ore annuo). 
 Eventuali assenze, anche prolungate, in corso d'anno, non pregiudicano ovviamente il 
diritto allo studio: qualora il livello minimo di frequenza richiesto non venga, di poco, raggiunto per 
validi motivi, lo studente può accedere alla valutazione finale, a giudizio del Consiglio di Classe, 
previo sostenimento di una prova integrativa, tendente a valutare le sue capacità di 
autoformazione ed autoapprendimento. 
 
 
 
Area di progetto 
 
 L’Area di Progetto, realizzata in tutti i trienni dell’Istituto, è una simulazione di situazioni 
reali e costituisce uno strumento didattico per favorire la verifica dei saperi acquisiti ed imparare 
ad assolvere ad un compito complesso. 
 Consente di perseguire e verificare importanti obiettivi trasversali: 
 riconoscere la struttura di un sistema e le relazioni che intercorrono tra le sue parti; 
 individuare e rappresentare modelli o procedure; 
 verificare gli esiti di una procedura ed eventualmente correggerne l’impostazione 
 documentare il lavoro in modo corretto ed esauriente; 
 comunicare efficacemente i risultati. 
 L’Area di Progetto si realizza nelle classi quarte e quinte, in orario scolastico; il tempo ad 
essa destinato occupa al massimo il 10% delle ore di ogni singola disciplina. 
 È attuata da gruppi di studenti su argomenti pluridisciplinari. La tipologia può assumere 
forme diverse: indagine su bisogni o condizioni di vita, ricerca scientifica o di mercato, 
realizzazione di un prodotto (procedura amministrativa automatizzata, opuscolo di mercato, 
gestione simulata di un’azienda). 
 Nella realizzazione dell’Area di Progetto sono implicati studenti, docenti ed eventuali 
esperti ed enti esterni. Il coordinamento è assicurato da un insegnante del Consiglio di Classe: 
egli non si sostituisce agli studenti, né assegna loro compiti precisi, bensì li aiuta ad organizzarsi 
e costituisce una risorsa a loro disposizione. 
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Didattica 

 
 L’ITIS “E. Majorana” pone particolare impegno nel dialogo e nell’interscambio con il mondo 
del lavoro e garantisce la massima aderenza ai suoi cambiamenti e alle innovazioni che lo 
caratterizzano, attraverso un’opera costante di aggiornamento professionale di insegnanti ed 
alunni. L’Istituto s’impegna a garantire competenze di base e professionali, utili sia per la 
prosecuzione degli studi che per l’inserimento nel mondo del lavoro. 
 
 
Integrazione 
 La Scuola è una parte fondamentale della società, è una comunità all’interno della quale 
diversi soggetti convivono e cooperano per il raggiungimento di uno stesso fine: il successo 
formativo di ogni studente. La scuola va intesa, dunque, come luogo dove i principi della 
democrazia trovano la loro piena espansione ed applicazione. 
 L'obiettivo è quello di creare un sistema scolastico volto alla promozione di una cultura 
inclusiva nei confronti di tutti i soggetti, attraverso la promozione delle conoscenze e delle 
competenze teoriche e metodologiche che permettano un reale processo di interazione positiva, 
di perfezionamento dei saperi e di sviluppo dei potenziali di ogni alunno. 
 Il nostro Istituto, tenendo conto anche delle indicazioni nazionali, mette a disposizione 
degli allievi con esigenze d’insegnamento individualizzato (diversamente abili, provenienti da 
altro Istituto o nazione) tutte le risorse umane e tecniche a disposizione per garantirne il  diritto 
allo studio e all’integrazione, nella consapevolezza che la loro presenza rappresenta un prezioso 
arricchimento dal punto di vista umano e un’importante occasione per attivare processi 
d’innovazione della scuola dal punto di vista didattico, educativo ed organizzativo. 
 
 
Supporto agli alunni con Disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) 
 Il 29 settembre 2010 è stata approvata dal Senato la legge che riconosce e definisce 
alcuni disturbi specifici di apprendimento (DSA) in ambito scolastico quali dislessia, disgrafia, 
disortografia e discalculia. Una norma, quella approvata in sede deliberante dalla 7ª 
Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e 
sport) che riconosce l’esistenza di questi disturbi stimolando la scuola a individuarli 
precocemente e definendo i luoghi del percorso diagnostico. La legge sancisce il diritto a 
usufruire dei provvedimenti compensativi e dispensativi lungo tutto il percorso scolastico 
compresa l’Università e assicura la preparazione degli insegnanti e dei dirigenti scolastici. 
 Fra i “suggerimenti” del Ministero vi sono tra l’altro: 
il richiamo all’impiego di una didattica individualizzata e personalizzata con forme flessibili; 
il ricorso a tecniche compensative, comprendenti anche l’uso delle tecnologie informatiche e 
struenti di apprendimento alternativi; 
il ricorso a misure dispensative che esonerino lo studente da prestazioni non essenziali ai fini 
della qualità dei concetti da apprendere o gli garantiscano tempi di esecuzione più lunghi di quelli 
ordinari. 
 Il nostro Istituto, in tema di DSA, promuove l’attività di formazione dei docenti e attività di 
consulenza per la predisposizione del Piano Educativo Personalizzato degli alunni con diagnosi 
di DSA, secondo progetti concordati di volta in volta con il Dirigente Scolastico e con il Docente 
Referente.  
 Agli studenti del nostro istituto con disturbi specifici di apprendimento, sia per 
l’adempimento delle disposizioni  ministeriali in materia, ma soprattutto per garantire  un 
comportamento didattico-educativo condiviso ed efficace viene elaborato il PEP (Progetto 
Educativo Personalizzato) dove sono stabiliti gli interventi didattico-educativi dei Consigli di 
classe dove è presente uno studente/essa con certificazione DSA. 
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Inclusione alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) 
 La C.M. n. 8 del 06.03.2013 che dettaglia la direttiva del 27.12.2012 “Strumenti di 
intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per  ”, ridefinisce 
e completa il tradizionale approccio all’integrazione scolastica, basato sulla certificazione della 
disabilità, estendendo il campo di intervento all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES), :  
“svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, 
difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana” per gli stranieri.  

La direttiva estende pertanto a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione 
dell’apprendimento, richiamandosi  espressamente ai principi enunciati dalla legge n. 53/2003. 
Fermo restando l’obbligo di presentazione delle certificazioni per l’esercizio dei diritti conseguenti 
alle situazioni di disabilità e di DSA, i consigli di classe indicare in quali altri casi sia opportuna e 
necessaria l’adozione di un Piano didattico personalizzato (Pdp) che ha lo scopo di definire, 
monitorare e documentare –  secondo un’ elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata 
– le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti.  

Il Pdp non è inteso come mera esplicitazione di strumenti compensativi e dispensativi, ma 
può includere, per esempio, progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per 
le competenze in uscita. Dove non è presente una certificazione clinica o diagnosi, il consiglio di 
classe motiva opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni 
pedagogiche e didattiche, chiedendo alle famiglie l’avallo per l’uso dei dati sensibili.  
Nella nostra scuola a Giugno 2013 è stato creato un  “gruppo di lavoro e di studio per 
l’inclusione” (Gli) comprendente gli insegnanti di sostegno, i docenti “disciplinari” con esperienza, 
le funzioni strumentali e idocenti con competenze specifiche per elaborare una proposta di Piano 
annuale per l’inclusività. Il compito del gruppo di lavoro è quello di rilevare i Bisogni presenti nella 
scuola,  raccogliere e documentare gli interventi didattico-educativi,  attivare confronti sui casi e 
le strategie di intervento,   formulare un’ ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse 
specifiche, istituzionali e non, per incrementare il livello di inclusività generale della scuola 
nell’anno scolastico 2013/14. 
 
Competenze comuni ai bienni e loro certificazione 
 In accordo con il D.M. del 27 gennaio 2010 n. 9 l’Istituto ha adottato il modello di certificato 
dei saperi e delle competenze acquisiti dagli studenti al termine dell’obbligo di istruzione, in linea 
con le indicazioni dell’Unione europea sulla trasparenza delle certificazioni. 
I saperi e le competenze, articolati in conoscenze e abilità, con l’indicazione degli assi culturali di 
riferimento, sono descritti nel documento tecnico allegato al regolamento emanato con decreto 
del Ministro della pubblica istruzione n. 139 del 22 agosto 2007. 
 Nel quadro della complessiva riforma del sistema educativo di istruzione e formazione, 
l’obbligo di istruzione indica “una base comune”, alla quale si riferiscono gli ordinamenti del primo 
e del secondo ciclo, necessaria a tutti gli studenti per proseguire con successo gli studi, costruire 
il proprio progetto personale e professionale, per svolgere un ruolo attivo nella società. 
 La certificazione è uno strumento utile per sostenere e orientare gli studenti nel loro 
percorso di apprendimento sino al conseguimento di un titolo di studio o, almeno, di una qualifica 
professionale di durata triennale entro il diciottesimo anno di età. Il relativo modello è strutturato 
in modo da rendere sintetica e trasparente la descrizione delle competenze di base acquisite a 
conclusione del primo biennio della scuola secondaria superiore (e comunque al termine 
dell’obbligo di 10 anni di istruzione), con riferimento agli assi culturali che caratterizzano l’obbligo 
di istruzione (dei linguaggi; matematico; scientifico-tecnologico e storico-sociale), entro il quadro 
di riferimento rappresentato dalle competenze chiave di cittadinanza, in linea con le indicazioni 
dell’Unione europea, con particolare riferimento al Quadro Europeo dei titoli e delle qualifiche 
(EQF). 
 Con la circolare n.76 del 30 agosto 2010, è entrato in vigore il riordino dei licei e degli 
istituti tecnici in conformità alle linee guida indicate nel D.P.R. del marzo 2010 (a cui fanno 
riferimento la direttiva n. 57 del 15 luglio 2010 pubblicata sulla G.U. il 22 settembre 2010 e gli 
Obiettivi specifici di apprendimento per i Licei pubblicati il 26/05/10).  
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In conformità alle indicazioni ministeriali l’Istituto si propone di ridefinire le competenze da 
perseguire nelle singole discipline nel biennio dei singoli indirizzi o corsi liceali a partire dall’a.s. 
2010-2011. 
 Nel corso dell’anno, verranno individuate, poi, metodologie didattiche adatte al 
raggiungimento, alla verifica e alla certificazione delle competenze attraverso un fondamentale e 
costruttivo confronto tra le esperienze interne ai consigli di classe. 
 
 

Interventi per il recupero ed il sostegno dell'apprendimento 
 
 Le attività di recupero costituiscono parte ordinaria e permanente del Piano dell’Offerta 
Formativa e si realizzano in differenti momenti dell’anno scolastico, a favore degli studenti in 
difficoltà di apprendimento. 
 Tali interventi si realizzano in ambito curricolare secondo varie modalità: 
 Interventi mirati del singolo docente all’interno della propria disciplina, prevedondo già 
nella propria programmazione individuale, dichiarati, momenti di pausa didattica al fine di 
verificare le eventuali carenze e quindi attivarsi per un recupero immediato. 
 
 Ai sensi delle vigenti disposizioni ministeriali, Collegio dei docenti stabilisce di organizzare 
attività specifiche di recupero per le insufficienze rilevate nello scrutinio del primo quadrimestre e 
per quelle rilevate nello scrutinio finale. 
 
 “PAUSA DIDATTICA”: Al termine del primo quadrimestre si sospenderà lo svolgimento di 
nuove parti del programma e si attueranno in ogni materia attività di recupero (interruzione 
dell’azione didattica ordinaria da parte di uno o più insegnanti, al massimo per due settimane). 
 A conclusione degli interventi sopra descritti, saranno svolte verifiche documentabili per 
accertare il recupero (del recupero – o mancato recupero – le famiglie saranno informate tramite 
comunicazione scritta). 
 Dagli interventi di recupero e dalle verifiche conclusive gli studenti coinvolti potranno 
ricavare indicazioni e stimoli per un successivo impegno autonomo di studio tramite lo 
”SPORTELLO DIDATTICO”, Lezioni di recupero individualizzato: brevi colloqui per spiegazioni 
integrative e approfondimenti con docenti delle diverse materie, su prenotazione dello studente. 
 Esso è svolto nel primo pomeriggio in  orario aggiuntivo nei giorni di lunedì, mercoledì e 
venerdì, dai vari docenti resisi disponibili, su base volontaria. 
 Conoscendo il calendario, gli alunni possono prenotare il servizio, in base alle proprie 
esigenze di recupero. L’intervento è attivato solo se vi è la presenza di almeno quattro alunni 
(anche di classi parallele). 
  
 Dopo lo svolgimento degli scrutini del secondo quadrimestre, per gli studenti per i 
quali il Consiglio di Classe abbia sospeso il giudizio di ammissione alla classe seguente, 
attribuendo uno o più debiti formativi; L’Istituto comunicherà, nei giorni immediatamente 
successivi, alle famiglie degli studenti  le decisioni assunte dal consiglio classe, indicando i voti 
nella disciplina o nelle discipline nelle quali l’alunno non avrà raggiunto la sufficienza, 
rimandando, di fatto, la decisione di promuoverli, quando verrà superata la verifica finale.  
 
 Successivamente  alla fine delle operazioni di scrutinio e fino alla fine della seconda 
decade di luglio saranno svolti gli interventi di recupero. 
 I genitori potranno decidere se far seguire ai propri figli i corsi di recupero estivi organizzati 
dalla scuola, oppure se avvalersi di altre modalità di recupero comunicandolo per iscritto 
all’Istituto. L’importante è che alla fine gli allievi conseguano valutazioni positive nelle verifiche 
dimostrando quindi di aver superato il debito. fermo restano l’obbligo per lo studente di sottoporsi 
alle verifiche previste.  
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A tal proposito si precisa che: I Consigli di classe decideranno come organizzare i corsi di recupero, che potranno essere 
tenuti dagli insegnanti della scuola o con la collaborazione di soggetti esterni. La tempistica per la gestione dei debiti, e quando effettuare le verifiche, viene decisa 
annualmente dal collegio dei docenti in nome dell'autonomia e nel rispetto delle disposizioni 
normative. Qualora non fossero disponibili docenti interni si farà ricorso a personale esterno, valutando 
opportunamente titoli e referenze. Al termine di tali attività saranno effettuate verifiche per accertare l’avvenuto recupero: “tutti 
gli studenti in debito”, hanno l’obbligo di sottoporsi alle verifiche. 

 
 Concluse le iniziative di recupero il Consiglio di classe, in sede di integrazione dello 
scrutinio finale, procederà alla verifica dei risultati conseguiti e alla formulazione del giudizio 
definitivo che, solo in caso di esito positivo, comporterà l’ammissione dell’alunno alla 
frequenza della classe successiva. 
 
 I docenti della classe comunque mantengono la responsabilità didattica nell’individuare la 
natura delle carenze, nell’indicare gli obiettivi del recupero e nel verificare l’esito. 
 
Nota n.1: la frequenza a tali eventuali corsi pomeridiani è subordinata alla richiesta dell'utenza: gli alunni possono 
essere esonerati solo a richiesta, debitamente firmata dai genitori o chi ne fa le veci, ma è previsto che vengano poi 
comunque sottoposti alle verifiche delle attività di avanzamento, come gli altri. 
 
Nota n.2:  La scuola non si impegna ad organizzare corsi di recupero per gli alunni che hanno cumulato un numero 
di assenze, non dovute a gravi motivi, di numero superiore al 20% delle effettive giornate di lezione svolte nel 
quadrimestre. 
 
 
Modalità e criteri di verifica e di valutazione degli studenti 
 
 “Lo studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un 
processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a 
migliorare il proprio rendimento” 
(Statuto delle studentesse e degli studenti, art.2 comma 4 D.P.R. 249/98 modificato da DPR n.235 del 21-11-07). 
 
Voto di condotta  
 In data 01/09/2008 il Consiglio dei Ministri ha approvato il D.L. n. 137 convertito nella 
legge n. 169 del 30/10/2008 che introduce il voto di condotta come indicatore del progresso 
comportamentale, culturale e di partecipazione attiva e consapevole alla vita scolastica, con 
ripercussioni sulla valutazione globale degli studenti e quindi anche sulla promozione. 
Il decreto stabilisce che: Il comportamento che deve essere valutato in sede di scrutinio intermedio e finale è quello 

tenuto dallo studente “durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica anche in 
relazione alla partecipazione alle attività e agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni 
scolastiche anche fuori dalla loro sede”; La valutazione di tale comportamento deve essere espressa in decimi; Il voto di condotta attribuito dal Consiglio di Classe concorre alla valutazione formativa e 
intende valorizzare gli studenti che con il loro comportamento complessivo hanno dimostrato 
di partecipare in modo consapevole alla vita scolastica; Il voto di condotta insufficiente (inferiore a sei decimi), determina la non ammissione al 
successivo anno di corso e all’esame conclusivo del ciclo di studi. 

 
 Oltre al precedente D.L abbiamo: 
Il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, Regolamento recante lo Statuto 
delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria; 
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Il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante norme 
in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 
1997, n. 59 e in particolare l’articolo 14, commi 1 e 2; 
Il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235, Regolamento recante 
modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, 
concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria; 
La nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008 avente per oggetto: DPR n. 235 del 21 novembre 
2007 – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della 
Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti 
della scuola secondaria; 
Il decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 
2008, n. 169 che, all’art. 1, istituisce nella scuola l’insegnamento “Cittadinanza e Costituzione”, 
e all’art. 2 introduce la “valutazione del comportamento” degli studenti nelle scuole secondarie 
di primo e di secondo grado; 
La circolare n. 100 dell’11 dicembre 2008 – prot. n. 12809/R.U.U. del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca con oggetto: Prime informazioni sui processi di attuazione del D.L. 
n. 137 del 1° settembre 2008, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 2008, n. 169; 
Il Decreto Ministeriale n. 5 del 16 gennaio 2009 sul comportamento degli studenti; 
la C.M. n. 10 del 23 gennaio 2009 “Valutazione degli apprendimenti e del comportamento”; 
il Regolamento Ministeriale del 13 marzo 2009 “Coordinamento delle norme vigenti per la 
valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del 
decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 
2008, n. 169”; 
Il DPR  122 del 22/06/09 sulla valutazione del comportamento degli studenti; 
Il regolamento di disciplina degli alunni approvato dal Consiglio d’Istituto; 
Il Patto di corresponsabilità, approvato dal Consiglio d’Istituto; 
  
E' naturale, quindi, che In un contesto educativo, oltre che formativo, com’è quello dell’istruzione 
scolastica, particolare attenzione viene data allo stile di comportamento dello studente inteso 
come capacità di rispettare i docenti e tutto il personale scolastico, di rapportarsi civilmente con i 
coetanei, di avere cura degli strumenti e delle suppellettili della scuola, di osservare il 
regolamento dell’Istituto.  
 
 Il voto di condotta non deve essere considerato come l’espressione di una “bontà” di 
carattere passivo, ma la sintesi di un complesso di comportamenti “scolastici” attivi ed etici; cioè 
liberamente e consapevolmente assunti. 
 Il voto di condotta , proposto di norma dal Docente Coordinatore della Classe, tiene conto 
dei criteri che andremo ad elencare, ma non include alcun automatismo e nemmeno il rigido 
rispetto di tutti gli indicatori. 
 
 Il voto di Condotta non è un provvedimento disciplinare ed è valutato secondo i seguenti 
criteri: Frequenza e puntualità (lo studente deve essere consapevole dell’obbligo di frequenza e 

della necessità di rispettare gli orari; è necessario usufruire di pochi ritardi e uscite anticipate 
e non si devono fare assenze strategiche. Rispetto del Regolamento d’Istituto. Interesse e partecipazione al dialogo educativo e partecipazione attiva alle lezioni. Collaborazione con insegnanti e compagni. Impegno nello svolgimento dei compiti assegnati in classe e a casa (i compiti devono essere 
svolti con regolarità rispettando le consegne; è necessario portare il materiale per le lezioni e 
le esercitazioni; non sottrarsi alle verifiche e alle valutazioni). Rispetto degli impegni scolastici (partecipare con impegno e in modo costruttivo a tutte le 
attività didattiche ed educative come progetti, interventi di esperti, viaggi di istruzione, attività 
caratterizzanti di Istituto). Rispetto verso gli altri (docenti, non docenti, compagni, materiale altrui). 
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Rispetto verso l’ambiente (utilizzo responsabile ed appropriato delle strutture e degli spazi). Ruolo all’interno della classe. Comportamento responsabile ovunque, anche durante lo svolgimento delle visite 
d’istruzione. 

 
 L’assegnazione del voto in condotta avviene in seno al Consiglio di Classe che vaglia le 
situazioni di ogni singolo alunno e procede all’attribuzione considerando la prevalenza degli 
indicatori relativi al singolo voto: 
Il Consiglio di Classe, all'inizio dell'anno scolastico, comunicherà alla classe ii criteri generali per 
la determinazione del voto di condotta, attraverso il suo Coordinatore. 
 
 

VOTO DESCRITTORI 

 
 
 

9 / 10 

Lo studente mantiene un comportamento corretto e decoroso in ogni situazione rispetta sempre le 
figure istituzionali, i docenti, il personale della scuola e i compagni usa in modo responsabile le 
strutture e le attrezzature presenti nella scuola è costante e puntuale nell'adempimento dei propri 
doveri di studente(svolgimento dei compiti assegnati, rispetto rigoroso dei tempi e delle consegne) 
partecipa in modo attivo e responsabile alle lezioni osserva il Regolamento di Istituto e non ha subito 
provvedimenti disciplinari collabora in maniera costruttiva con i compagni, assumendo spesso un ruolo 
propositivo le sue ore di assenza ammontano a meno del 5% delle ore complessive di lezione e i ritardi 
sono del tutto episodici 

 
 
 

8 

Lo studente in generale, rispetta le figure istituzionali, i docenti, il personale della scuola e i compagni 
usa in modo responsabile le strutture e le attrezzature presenti nella scuola è quasi sempre costante 
nell'adempimento dei propri doveri di studente(svolgimento dei compiti assegnati, rispetto dei tempi e 
delle consegne) partecipa in modo responsabile alle lezioni osserva quasi sempre il Regolamento di 
Istituto e ha subito provvedimenti disciplinari di lieve entità si comporta in modo corretto con i compagni 
di classe le sue ore di assenza ammontano a meno del 10% circa delle ore complessive di lezione e i 
ritardi sono abbastanza contenuti. 

 
 
 
 

7 

Lo studente mantiene un comportamento non sempre corretto a volte evidenzia uno scarso rispetto per 
le figure istituzionali, i docenti, il personale della scuola e i compagni tende a usare in modo poco 
responsabile le strutture e le attrezzature presenti nella scuola è poco costante nell'adempimento dei 
propri doveri di studente(svolgimento dei compiti assegnati, rispetto dei tempi e delle consegne) a volte 
disturba il normale svolgimento delle lezioni tende a non rispettare il Regolamento di Istituto e ha subito 
reiterati provvedimenti disciplinari(note sul registro di classe) si comporta in modo non sempre corretto 
con i compagni di classe le sue ore di assenza ammontano a meno del 20% delle ore complessive di 
lezione e i ritardi sono frequenti. 

 
 
 
 

6 

Lo studente mantiene un comportamento non sempre corretto mostra sistematicamente uno scarso 
rispetto per le figure istituzionali, i docenti, il personale della scuola e i compagni usa in modo poco 
responsabile le strutture e le attrezzature presenti nella scuola generalmente non si cura di adempiere 
ai propri doveri di studente(svolgimento dei compiti assegnati, rispetto dei tempi e delle consegne) 
disturba costantemente il normale svolgimento delle lezioni ha infranto più volte le norme previste dal 
Regolamento di Istituto e ha subito reiterati provvedimenti disciplinari, anche di una certa gravità(note 
sul registro di classe, ammonizioni, sospensioni) si comporta in modo scorretto con i compagni di 
classe le sue ore di assenza ammontano a circa il 20% delle ore complessive di lezione e i ritardi sono 
sistematici e consistenti 

 
 
 
 

5 

Presenza di almeno una sanzione disciplinare di allontanamento dalla comunità scolastica per un 
periodo superiore a quindici giorni (ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti(**) e del 
Regolamento di Istituto) alla quale abbia fatto seguito, successivamente alla ripresa della frequenza, 
almeno un ulteriore provvedimento disciplinare, pur se di minor gravità, tale da dimostrare l’assenza di 
apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento nonché un insufficiente livello di miglioramento 
nel percorso di crescita e di maturazione dell’alunno. 
N.B. “La votazione sul comportamento degli studenti ... determina, se inferiore a sei decimi, la non 
ammissione al successivo anno di corso e all'esame conclusivo del ciclo” (art.2, c.3 legge 30.10.2008 
n.169) 

 
 



30 

  
Ai fini di un più chiaro rapporto tra le sanzioni disciplinari (da intendersi come documentate 
responsabilità personali) e l'assegnazione del voto in condotta (di competenza del Consiglio di 
Classe), si precisa quanto segue: 
 

 La correlazione tra l'attribuzione del voto in condotta e i richiami verbali, scritti e le sanzioni 
disciplinari non è automatica. 
 

 I richiami orali non hanno un'incidenza diretta sul voto in condotta, ma se ripetuti e 
frequenti, contribuiscono a determinare un quadro generale di scarso rispetto delle regole 
di comportamento. 
 
 

 Verrà prestata particolare attenzione al numero degli ingressi in ritardo alla prima ora di 
lezione non giustificati da disservizi dei mezzi di trasporto, all'ingresso in ritardo in aula alla 
fine dell'intervallo, al disturbo arrecato durante le lezioni. 
 

 Se non intervengono ulteriori fattori negativi e tenuto conto delle circostanze del richiamo 
stesso, può causare 'accesso ad una diversa fascia di attribuzione. 
 
 

 Una sola sospensione superiore a quindici giorni, se non è seguita da una chiara . 
Dimostrazione di recupero comportamentale, esclude dalla sufficienza in condotta.  

 
 Dal punto di vista della procedura si consiglia di individuare come base di riferimento una 
proposta motivata del Coordinatore sulla quale i singoli Docenti, a partire dalla loro personale 
valutazione, sono chiamati a confrontarsi al fine di pervenire all'attribuzione di un voto definitivo. 
 
Attenzione: 
Si ricorda che uno studente le cui ore di assenza abbiano superato il 25% delle ore complessive 
di lezione non può essere scrutinato, in base alle normative vigenti (alle quali si fa riferimento per 
eventuali casi specifici). 
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Tabella esemplificativa di possibili violazioni 
 

VIOLAZIONE RILIEVO INOSSERVANZA 
APPLICAZIONE SANZIONE  

SANZIONE  

Consumo di bevande e cibo 
durante le lezioni senza 
autorizzazione del docente  

Docente dell’ora di 
lezione  

Docente,  
Consiglio di classe  

Richiamo verbale 
Voto condotta 

Rientro in classe in ritardo dopo il 
suono della campanella  

Docente dell’ora di 
lezione  

Docente, D.S., 
Consiglio di classe  

Richiamo verbale 
Segnalazione del ritardo  
Voto condotta 

Ripetute assenze non giustificate Docente della prima 
ora  

D.S., Consiglio di 
classe  

Richiamo verbale  
Voto condotta 

Disturbo durante le lezioni  Docente dell’ora di 
lezione  

Docente, D.S. Nota sul libretto 
Nota sul registro 
Voto condotta 

Assenze ripetute, soprattutto se in 
occasione di prove di  verifica  

Docenti  Consiglio di classe  Voto condotta 

Uso del telefono cellulare/ 
strumenti elettronici durante le 
lezioni   

Docenti  Dirigente  Confisca temporanea del 
telefono cellulare/strumenti 
elettronici  
Voto condotta  

Non rispetto dell’ordine e della 
pulizia di aule/spazi comuni  

Docenti, personale 
non docente, e 
rappresentati di 
classe  

Consiglio di classe  Provvedere al ripristino 
dell’ordine e della pulizia  
Voto condotta  

Utilizzo di un linguaggio scorretto 
e/o offensivo  

Docenti e  
personale non 
docente  

in base alla gravità 
:Docente, D.S.,  
Consiglio  classe 

Nota sul registro 
Eventuale sospensione  
Voto condotta  

Danni volontari o involontari alle 
attrezzature della scuola ( banchi, 
finestre, lavagne, piani di lavoro, 
computer …….)  

Docenti e personale 
non docente  
 

D.S., Consiglio di 
classe  

Risarcimento del danno  
Voto condotta  

Deturpamenti delle pareti di aule 
e/o spazi comuni (scritte, 
impronte..)  

Docenti e personale  
non docente  
 

D.S., Consiglio di 
classe 
 

Risarcimento del danno  
Voto condotta  

Fumare all’interno dei locali 
dell’Istituto, della palestra e dei 
bagni 

Docenti e personale  
non docente  
 

Docente, D.S., 
Consiglio di classe  

Nota sul registro 
Multa  
Voto condotta  

Mancata osservanza delle norme 
di sicurezza 

Docenti e personale  
non docente  
  

Consiglio di classe 
ed eventualmente 
C.D. e C.I.  

Eventuale sospensione  
Voto condotta 

Allontanamento volontario dalla 
scuola in orario di lezione  

Docenti e personale  
non docente  
 

Consiglio di classe, 
Consiglio d’Istituto  

Eventuale sospensione  
Voto condotta  

Comportamento scorretto  
e/o aggressivo  

Docenti e personale  
non docente  

Consiglio di classe 
ed eventualmente 
C.D. e C.I.  

Eventuale sospensione  
Voto condotta  

Uso di sostanze stupefacenti  
o alcoliche  

Docenti e personale  
non docente  

D.S., Consiglio di 
classe, Consiglio 
d’Istituto  
  

Sospensione 
Eventuale denuncia alle 
autorità competenti  
Voto condotta  

 
 
 Naturalmente la precedente tabella non è esaustiva di tutte possibili violazioni e le stesse 
si intendono applicabili per le stesse tipologie di comportamento anche in situazioni scolastiche 
che si svolgano fuori dai locali dell'istituto e/o in orario extrascolastico: uscite, visite, viaggi 
d'istruzione e simili. 
 L’acquisizione del voto di condotta inferiore a 8/10 nelle valutazioni quadrimestrale o finale 
può comportare anche l'esclusione dai viaggi d’istruzione e visite guidate. 
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Criteri di valutazione 
 Visto l’art. 12 dell’ O.M. n.° 80 del 9/03/95. 
 Viste le O.M. n.° 128/99 e n° 126/2000 e successive integrazioni. 
 Vista la Legge n. 1 dell’11.01.07 relativa agli esami di Stato. 
 Visto l’art. n.° 21 della Legge n.° 59/97 per il quale il Collegio dei Docenti è tenuto a 
definire ed adottare in piena autonomia criteri e modalità di interventi al fine di colmare situazioni 
di carenza nell’apprendimento e compiere appositi accertamenti sul superamento del debito 
formativo.  
 Vista l’O.M. n. 92/07 e il D.M. n. 80 / 07 su disposizioni in materia di interventi didattici 
finalizzati al recupero dei debiti firmativi e applicazione della disciplina relativa. 
 Premesso che: 
 In sede di scrutinio finale i Consigli di Classe valuteranno innanzitutto il percorso 
complessivo, relativo all’anno scolastico, dell’alunno tenendo conto dell’iter formativo, del suo 
impegno, della regolarità della frequenza, della partecipazione e della costanza nel tentativo di 
progredire e quindi dei progressi ottenuti. 
 La valutazione è espressa in decimi, evitando ambigue votazioni intermedie e che le 
proposte di voto, dei singoli Docenti, dovranno scaturire da un congruo numero di prove scritte, 
orali, pratiche, scritto-grafiche e di qualsiasi tipologia (almeno tre per quadrimestre). 
 Le prime e terze classi necessitano di un periodo mediamente lungo per ambientarsi nel 
nuovo ordine di scuola o nel nuovo tipo di indirizzo di studi. 
 Gli studenti delle prime classi possiedono una preparazione di base mediamente lacunosa 
che richiede tempi lunghi di recupero, sopratutto per alcune discipline. 
 La valutazione complessiva, effettuata dal Consiglio di Classe, deve andare oltre la pura 
“media dei voti” per inquadrare globalmente la figura dell’alunno tenendo conto di diversi fattori 
quali: 
  Il profitto  Livelli di partenza e raggiungimento degli obiettivi fissati per le singole discipline.  Progresso rispetto alla situazione di partenza.   la partecipazione al dialogo   l’impegno  Responsabilità nella frequenza e nella puntualità.  Impegno, interesse per le attività didattiche curricolari, extracurricolari e area di progetto.   la progressione. 
 
 
 In particolare, i Consigli delle classi prime e terze, in sede di scrutinio finale considerano 
particolarmente positivi gli elementi che concorrono alla valutazione favorevole del profitto, quali:  i progressi in itinere;  la partecipazione e l’impegno nelle attività di recupero della dispersione scolastica e in 

genere in quelle realizzate dalla scuola nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa, 
debitamente accertate e certificate.  la frequenza che deve essere di almeno tre quarti dell'orario annuale ai fini della validità 
dell'anno scolastico, di cui all'art. 14, comma 7 del DPR 22 giugno 2009, n.122 . 
 

 
E' bene precisare che il “non classificato” non è ammissibile alla fine dell’anno scolastico  
in quanto sussiste l’obbligo per il Docente alla valutazione (art. 40 e 42 del CCNL), solo nel caso 
di alunno risultato sempre fisicamente assente o per il quale non sussistano conferme di 
valutazioni isolate è contemplabile una non classificazione finale; inoltre per gli alunni dei quali 
non sia stato registrato il ritiro e che risultino assenti dopo il 15 Marzo è necessario procedere al 
computo delle assenze. 
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Griglia di valutazione 
 CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

 
 

Voto 1-3 
 

Insufficienza 
MOLTO 
GRAVE 

Non conosce dati e nozioni, non 
sa descriverli neanche in modo 
meccanico. 
Disarticolate e frammentarie. 
Non strutturate di eventi, 
fenomeni e svolgimenti 
fondamentali. 
La comprensione è marginale.  

Non applica le informazioni 
acquisite. 
Confonde i concetti 
fondamentali, esponendoli 
senza ordine logico e con un 
linguaggio impreciso e non 
appropriato 
Si esprime in maniera confusa 
e scorretta. 

Applica le conoscenze 
commettendo gravi errori. 
Non sa utilizzare gli strumenti. 
Logico-argomentativa scadente 
e difficoltà a cogliere i nessi 
logici e le regole. 
Anche se guidato non è in 
grado di effettuare valutazioni e 
giudizi logicamente coerenti. 

 
 
 

Voto 4 
 

Insufficienza 
GRAVE 

Ha conoscenze frammentarie, 
superficiali e scarse di contenuti, 
fatti e regole. 
Confonde frequentemente il 
significato di termini e descrittori. 
La comprensione è marginale.  

Utilizza gli strumenti in 
maniera errata.  
Applica le conoscenze minime 
solo se guidato, ma con errori.  
Si esprime in modo scorretto 
evidenziando un uso poco 
appropriato e non specifico. 

Commette frequenti errori 
nell’esecuzione di semplici 
problemi utilizzando i dati di cui 
è in possesso. 
Presenta evidenti debolezze 
nel metodo di studio ed una 
scarsa autonomia. 

 
 

Voto 5 
 

Insufficienza 
NON GRAVE 

Conosce in modo parziale e 
provvisorio contenuti, fatti e 
regole. 
Ha conoscenze poco consolidate  
e non è sempre preciso nella 
estrapolazione delle informazioni 
essenziali che risultano 
approssimate. 

Non sempre applica le 
informazioni acquisite. 
Utilizza gli strumenti con 
qualche difficoltà. 
Si esprime con incertezze nel 
lessico, nella correttezza e 
nella coesione. 
Evidenzia limiti nella sintesi e 
nelle operazioni di 
collegamento e relazione. 

Incerto nell'elaborazione delle 
conoscenze. 
Applica gli strumenti in maniera 
approssimativa e superficiale. 
Evidenzia un metodo di studio 
non costante e adeguato. 
In situazioni nuove commette 
errori nell’utilizzazione delle 
sue conoscenze 

 
 
 

voto 6 

Ha conoscenze di ordine 
generale, ma poco approfondite. 
Conosce i dati e li descrive in 
modo semplice e non rigoroso. 
Conosce le linee essenziali dei 
contenuti disciplinari anche se 
deve migliorare il rapporto tra i 
vari tipi di comprensioni 

Coglie il significato essenziale 
dell’informazione nella forma 
propostagli. 
Sa esporre con generale 
correttezza e linearità 
utilizzando in modo semplice 
il linguaggio specifico 
Individuare relazioni con 
sufficiente correttezza. 

Sa applicare le conoscenze 
cogliendone l'essenzialità. 
Applica gli strumenti 
correttamente in situazioni 
note, producendo in maniera 
elementare, ma corretta. 
Possiede un metodo di studio 
individuale adeguato e 
sufficientemente autonomo. 

 
 
 

voto 7 

Possiede conoscenze 
abbastanza approfondite tali da 
consentire l'elaborazione di 
compiti complessi. 
Effettua ragionamenti e analisi 
con proprietà linguistica e 
terminologica. 
Riesce a collegare i vari passaggi 
dei testi individuando i vari livelli.  

Applica le informazioni in 
maniera sicura e sa utilizzare 
gli strumenti senza incertezze 
e in modo appropriato. 
Sa esprimere ragionamenti e 
analisi con proprietà 
linguistica e terminologica. 
Effettua  collegamenti corretti 
e coerenti tra eventi. 

Sa applicare le conoscenze ed 
effettua analisi con sicurezza. 
E’ autonomo nei processi di 
analisi e di ragionamento 
astratto ed esprime elementi di 
giudizio e valutazione corretti. 
Possiede un metodo di studio 
adeguato e strutturato. 

 
 
 

voto 8 

Conosce in modo approfondito ed 
organico i contenuti disciplinari. 
E' in grado di sintetizzare le 
informazioni principali e ricostruire 
in maniera puntuale le 
argomentazioni. 

Applica correttamente principi, 
concetti e teorie nel risolvere 
problemi e situazioni nuove.  
Espone con piena proprietà, 
correttezza e coesione. 

Analizza con metodo e in 
maniera approfondita. 
Dimostra sicurezza nei 
processi di analisi, 
evidenziando metodo di studio 
e capacità di organizzazione 
autonoma del proprio lavoro . 

 
 
 

Voto 9 - 10 

Conosce in maniera approfondita 
ed organica le tematiche svolte 
arricchite da pertinenti apporti 
critici e da collegamenti 
pluridisciplinari. 

Si esprime con sicurezza, 
operando  deduzioni coerenti 
e utilizzando l’intera gamma 
delle conoscenze acquisite. 
Seleziona le conoscenze, 
anche in rapporto ad altre 
discipline ed espone in modo 
fluido, utilizzando un lessico 
ricco e appropriato 

Dimostra sicurezza nei 
processi di analisi, elabora 
ragionamenti astratti nelle varie 
forme evidenziando una 
notevole capacità di 
elaborazione critica, per 
originalità e creatività. 
Il metodo di studio è autonomo 
e ben strutturato. 
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Ammissione e non ammissione alla classe successiva 
 Per quanto premesso e in ottemperanza alla normativa vigente, sono dichiarati: 
 Ammessi alla classe successiva gli alunni che abbiano raggiunto una votazione di almeno 
6/10 in tutte le discipline. 
 Ammessi alla classe successiva gli alunni che presentano una lieve carenza e che il 
Consiglio reputa in grado di raggiungere autonomamente, attraverso lo “studio individuale”, con 
l'obbligo di sottoporsi a verifica entro il mese di ottobre; e la valutazione riportata costituirà una 
delle prime valutazioni del nuovo anno scolastico. 
 Sospesi nel giudizio di ammissione alla classe successiva gli alunni che avendo riportato 
insufficienze non gravi nel limite di tre discipline, salvo diverse situazioni rilevate in sede di 
scrutinio (ad esempio anche la presenza dell'insufficienza grave), devono recuperarli attraverso 
la partecipazione ad attività di recupero organizzate dalla scuola o in forma autonoma, ma che 
sono tenuti a dimostrare il raggiungimento degli obiettivi minimi nelle prove predisposte dai 
C.d.C. 
 I C.d.C. potranno derogare al limite delle tre discipline solo limitatamente ad una quarta 
materia e solo dietro opportuna motivazione. 
 Può essere deliberata la non ammissione alla classe successiva per gli alunni che 
presentano più di tre insufficienze non gravi (voto 5) e per quei casi riconducibili alla presenza di 
due insufficienze gravi (voto 4) e comunque per quelle situazioni per le quali il C.d.C. non ravvisi 
elementi positivi per una prosecuzione degli studi o comunque non rilevi un percorso di crescita o 
di miglioramento rispetto ai livelli di partenza. 
 Naturalmente i rispettivi consigli di classe terranno conto se trattasi di classi prime e terze 
oppure di situazioni particolari opportunamente motivati; in modo da consentire il pieno 
raggiungimento degli obiettivi cognitivi e affettivi e quindi della possibilità di inserirsi 
proficuamente nel dialogo educativo dell'anno scolastico successivo. 
 
 
Criteri di valutazione del credito scolastico e del credito formativo 
 Il credito scolastico misura le competenze e le conoscenze raggiunte dallo studente; lo 
studente accede all’esame di Stato con un punteggio, che deriva dalla somma del credito 
scolastico e del credito formativo. 
 Il nuovo esame di stato, quindi, assegna ai consigli delle classi terze, quarte, quinte in 
sede di scrutinio finale la competenza nell’attribuzione del credito scolastico, un punteggio che 
concorre insieme alle prove d’esame al conseguimento del risultato finale dell’esame di stato. 
 Tale patrimonio di punti è il risultato della somma dei punti che, anno dopo anno, gli sono 
attribuiti tenendo in considerazione:  Della valutazione del grado di preparazione complessiva (la valutazione è espressa in 

base alla media dei voti, secondo i parametri e i livelli delle tabelle del Ministero della 
Pubblica Istruzione);  Ai fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione 
all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a 
sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un 
unico voto secondo l'ordinamento vigente.   Della Condotta; Sempre ai fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione 
all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può 
essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei 
voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un 
unico voto secondo l'ordinamento vigente, alla determinazione della media dei voti 
conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico.  Della assiduità della frequenza scolastica; è necessaria la frequenza di almeno tre quarti 
dell'orario annuale ai fini della validità dell'anno scolastico, di cui all'art.14, comma 7 del 
DPR 22 giugno 2009, n.122   Dell'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e ad eventuali attività 
complementari e integrative;  Della  partecipazione alle esperienze formative e ai progetti organizzati della scuola. 
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 Della partecipazione agli organi collegiali in qualità di rappresentante di classe, d’Istituto, 
della Consulta Provinciale degli studenti. 

 Della partecipazione, in rappresentanza dell’Istituto, ad iniziative interne ed esterne (open 
day, accoglienza meeting, conferenze, ecc.) 

 

 L'attuale normativa prevede, in sede di attribuzione del credito scolastico, di tener conto 
della frequenza ; in particolare se la stessa risulti irregolare, normale e assidua. 
 Pertanto se la frequenza sarà 
 minore o uguale a circa il 10 % .............................. avremo una frequenza “Assidua” 
 maggiore del 10 % e minore/uguale al 20 % circa  avremo una frequenza “Normale” 
 maggiore del 20 % circa ........................................ avremo una frequenza “Irregolare” 
 
 
 
Tabella A (D.M.99/09 e D.M 42/07 articolo 1, comma 2) 
 

Media dei voti 
M 

Punti di credito 
Classe terza 

Punti di credito 
Classe quarta 

Punti di credito 
Classe quinta 

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   

 
 
 Il punteggio massimo della banda di oscillazione viene attribuito agli studenti ammessi alla 
classe successiva senza alcun debito e con una media di appartenenza superiore a 0.5 o in 
presenza di crediti formativi. 
 In caso di non ammissione alla classe successiva, allo studente non è attribuito alcun 
punteggio.  In nessun caso è possibile ampliare la banda di oscillazione legata alla media dei 
voti. 
 
 Per quanto riguarda i criteri per l'attribuzione del credito formativo, nel rispetto della 
normativa vigente, si tiene conto in particolare dei seguenti parametri: tipo di esperienza, durata, 
pertinenza del corso, risultato conseguito, completezza della documentazione 
 In osservanza all’art. 1 del D.M. del 24/02/2000 sono valutabili come crediti formativi le 
esperienze acquisite al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile 
legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale.  
 Ai sensi dell’art. 1 del D.M. n.34 del 10.02.1999, il credito formativo può essere 
riconosciuto per qualificate esperienze, coerenti con il corso di studi frequentato,  maturate dallo 
studente al di fuori della scuola di appartenenza in ambiti e settori della società civile legati alla 
formazione della persona e alla crescita umana, civile e culturale, quali,in particolare, quelli 
relativi alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, 
all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport. 
 Pertanto, ai fini dell’attribuzione del credito formativo, il Consiglio di Classe valuta le 
esperienze esterne alla scuola di appartenenza attestate da un ente, associazione, istituzione 
che siano sostenute da un congruo numero di ore di frequenza (all'incirca 20), facciano specifico 
riferimento alle competenze acquisite dallo studente e siano:  coerenti con gli obiettivi di apprendimento delle discipline di studio.  inerenti ad attività culturali o sportive direttamente collegabili ai contenuti delle discipline di 

studio;  inerenti al volontariato e alla solidarietà purchè in maniera sistematica. 
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 Per la eventuale valutazione dei crediti formativi da parte dei consigli di classe, gli studenti 
interessati sono tenuti a far pervenire la documentazione necessaria al riconoscimento all’Ufficio 
Protocollo dell’Istituto entro i termini ministeriali. 
 Per quanto riguarda le modalità procedurali si richiama quanto precisato dall’art. 3 del 
D.M. 34 e dall’art. 12 del Regolamento: 
 “la documentazione relativa all’esperienza che dà luogo a crediti formativi deve 
comprendere in ogni caso una attestazione proveniente dagli enti, associazioni, istituzioni, 
presso i quali il candidato ha realizzato l’esperienza e contenente una sintetica descrizione 
dell’esperienza stessa”. È ammessa l’autocertificazione secondo le indicazioni previste dal 
D.P.R. 403/98 nei casi di attività svolte presso pubbliche amministrazioni; 
 “le attività  in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona e alla 
crescita umana, civile e culturale, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà e alla cooperazione 
saranno tenute in conto se di natura non occasionale e estemporanea;  
 “le certificazioni dei crediti formativi acquisiti all’estero sono convalidate dall’autorità 
diplomatica o consolare”; 
 “le certificazioni comprovanti attività lavorativa devono indicare l’ente a cui sono versati i 
contributi di assistenza e previdenza ovvero le disposizioni normative che escludono l’obbligo 
dell’adempimento contributivo”. 
 
 
 
Strumenti della valutazione e comunicazione alle famiglie 
 La comunicazione ufficiale della valutazione (profitto, condotta, frequenza, debiti e 
recuperi) viene effettuata mediante la pagella. Dopo gli scrutini intermedi la pagella è consegnata 
in un incontro pomeridiano dal personale di Segreteria ai genitori e agli studenti maggiorenni, con 
l’obbligo di riconsegnarla entro due giorni. 
 Nei casi che il consiglio di classe ritiene opportuno  
 Al termine dell’anno scolastico, i risultati vengono pubblicati mediante l’affissione dei 
quadri. 
 Ai genitori degli alunni non promossi viene inviata a domicilio una comunicazione sulle 
decisioni del Consiglio di Classe. 
 Ai genitori degli alunni promossi, ma bisognosi di interventi di recupero, da realizzare 
prima dell'inizio delle lezioni del successivo anno scolastico, viene ugualmente inviata a una 
comunicazione che segnala la presenza di perduranti lacune e convoca formalmente l'allievo per 
gli interventi programmati. 
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Progetti per l'ampliamento dell'offerta  formativa 
 
 L’istituto, compatibilmente con le risorse economiche, intende organizzare i seguenti 
progetti educativi, didattici e culturali idonei ad ampliare l’offerta formativa curricolare: 
 
 
Area SUCCESSO FORMATIVO – ADEGUAMENTO ALLE AREE SPECIFICHE - PREVENZIONE 
 
Progetto ACCOGLIENZA Destinatari Alunni prime classi 
 

Tempi Inizio anno scolastico (prime due settimane) 
 

Sintesi del 
progetto 

Favorire un’azione di tutoraggio e 
monitoraggio del singolo studente nel 
nuovo ambiente di apprendimento 

Obiettivi Favorire la conoscenza e i rapporti con i 
compagni della classe, favorendo la 
socializzazione e l’inserimento nel 
contesto ambientale attraverso 
l’informazione e la conoscenza. 
Individuazione dei livelli di partenza 

 

Note Attività antimeridiana. I risultati di tale progetto saranno raccolti dai coordinatori e presentati al 
Consiglio di Classe 

 

Progetto I.D.E.I. Destinatari Classi I, II, III, IV e V. 
 

Tempi Effettuati durante l’anno scolastico, dopo il primo quadrimestre. 
 

Sintesi del 
progetto 

Interventi didattici educativi integrativi 
(corsi di recupero) 

Obiettivi Sviluppare le capacità di produrre vari 
tipi testuali analisi e sintesi. Acquisire 
linguaggi specifici 

 

Note Attività antimeridiana. Successivamente gli scrutini 

 

Progetto SPORTELLO FORMATIVO Destinatari Tutte le Classi 
 

Tempi A partire dal mese di Ottobre fino ad Aprile 
 

Sintesi del 
progetto 

Supportare l’allievo nel corso del 
processo di apprendimento 

Obiettivi Sostegno agli alunni che incontrano 
difficoltà nello studio di particolari 
tematiche o specifiche discipline. 
Interventi individualizzati di recupero 
delle conoscenze e di rimotivazione allo 
studio. 

 

Note Attività pomeridiana. E' lo stesso discente a richiedere l’intervento di un insegnante, da lui 
prescelto, per cui su delle apposite schede  si indicherà il nome del docente e la materia. 

 

Progetto ORIENTAMENTO IN ENTRATA Destinatari Allievi delle classi terze medie iscritti 
presso il nostro istituto e gli alunni delle 
classi terze di questo istituto. 

 

Tempi  
 

Sintesi del 
progetto 

Realizzare un raccordo tra scuola 
media e biennio tra biennio e triennio, 
attraverso l’accoglienza degli alunni 
della scuola media in modo da facilitare 
il momento del passaggio da una 
scuola all’altra e dal biennio al triennio 
di specializzazione 

Obiettivi Far conoscere l’istituto nella sua 
specificità, attraverso depliants e altro 
materiale prodotto 

 

Note Incontro con i docenti  dell’orientamento; incontri con i genitori e alunni per la presentazione delle 
attività e della strumentazione di istituto durante gli “open days 
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Progetto ORIENTAMENTO IN USCITA Destinatari Classi quinte. 
 

Tempi Dicembre-Gennaio 
 

Sintesi del 
progetto 

Informare gli studenti affinché operino 
una scelta consapevole e abbiano le 
informazioni necessarie per affrontare i 
colloqui di lavorO. 

Obiettivi Aiuto agli alunni delle classi terminali 
nella scelta del corso di studi 
universitario, mediante la conoscenza 
della realtà universitaria. 

 

Note Visita alle giornate di orientamento e ai campus universitari. Onere finanziario a carico degli alunni 

 

Progetto ITALIANO PER STRANIERI Destinatari Alunni stranieri se presenti 
 

Tempi Anno scolastico e comunque su indicazione del docente referente 
 

Sintesi del 
progetto 

Alfabetizzazione italiano Obiettivi Favorire l'apprendimento della lingua 
italiana dalle strutture di base a livelli di 
competenza avanzata. 

 

Note Attività pomeridiana 

 

Area ARRICCHIMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE 
 
Progetto STAGE LINGUISTICI Destinatari Classi seconde, terze, quarte e quinte 

del Liceo e dell’Istituto Tecnico 
Industriale 

 

Tempi Marzo - Aprile 
 

Sintesi del 
progetto 

Acquisizione di specifiche competenze 
linguistiche in inglese 

Obiettivi Sviluppare la competenza comunicativa 
e linguistica; 
Acquisire le conoscenze essenziali sulla 
cultura degli altri popoli. 
Ottenere il riconoscimento del PET e di 
eventuali altri livelli di competenze 
raggiunte, secondo il sistema di 
certificazioni previsto dall’U.E. 
Vivere la lingua nella realtà quotidiana. 

 

Note Attività extracurricolare. Onere finanziario a carico degli alunni. 

 

Progetto CERTIFICAZIONE LINGUISTICA 
“FIRST CERTIFICATE” 

Destinatari Tutte le classi. 

 

Tempi Anno scolastico 
 

Sintesi del 
progetto 

Acquisizione di specifiche competenze 
linguistiche in inglese (livello B2) 

Obiettivi Conseguimento della certificazione 
rilasciata dalla Università di Cambridge 
mediante prove standardizzate a livello 
europeo. 

 

Note Attività pomeridiana. Onere finanziario a carico degli alunni esclusivamente per sostenere l’esame. 

 

Area SUPPORTO ALLA DIDATTICA 

 

Progetto VISITE GUIDATE Destinatari Tutte le classi 
 

Tempi Marzo - Aprile 
 

Sintesi del 
progetto 

Arricchimento culturale attraverso la 
conoscenza dei luoghi storici e 
geografici. 

Obiettivi Incremento degli aspetti relazionali e di 
socializzazione tra i gruppi classe. 
Favorire una diversa relazionalità fra 
alunni e insegnanti 

 

Note Onere finanziario a carico degli alunni. 
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Progetto LE “FOIBE” Destinatari Tutte le classi 
 

Tempi Marzo - Aprile 
 

Sintesi del 
progetto 

Incontri con i protagonisti  e con 
l’Associazione Nazionale Venezia Giulia 

Obiettivi Promuovere studi e approfondimenti 
sugli orrori che hanno segnato parte 
della storia europea del XX secolo 

 

Note Attività antimeridiana 

 

Progetto LABORATORIO DI SCRITTURA 
GIORNALISTICA 

Destinatari Classi terze 

 

Tempi Febbraio - Aprile 
 

Sintesi del 
progetto 

Trasformazione della classe in 
redazione giornalistica. 

Obiettivi Sperimentare le tecniche di scrittura 
giornalistica 

 

Note Attività antimeridiana 

 

Area AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
Progetto PROGRAMMAZIONE PLC Destinatari Classi quinte 
 

Tempi Annoscolastico 
 

Sintesi del 
progetto 

Il progetto intende sviluppare le 
competenze di programmazione 
industriale degli allievi 

Obiettivi Presentazione di un paio di progetti di 
controllo automatico nell'ambito del 
trofeo “SMART PROJECT” istituito da 
MIUR e OMRON 

 

Note Attività pomeridiana. Onere finanziario a carico degli alunni. 

 

Progetto ROBOTICA A SCUOLA Destinatari Alunni di tutte le classi 
 

Tempi Anno scolastico 
 

Sintesi del 
progetto 

Progettazione didattica relative all’uso 
delle celle robotiche a scuola 
e prepararsi per partecipare a: 
Robocup, un’iniziativa educativa 
internazionale fondata nel 1997 che 
sponsorizza eventi di robotica. 

Obiettivi Far entusiasmare gli studenti alle 
discipline che studiano. 
Offrire ad un maggior numero di 
studenti, provenienti non solo dalle 
specializzazioni a carattere elettronico, 
la possibilità di utilizzare la robotica 
quale nuovo strumento didattico per 
poter imparare in maniera divertente e 
appassionante le discipline scientifiche. 

 

Note Attività pomeridiana. 

 

Progetto E.C.D.L. Destinatari Alunni del triennio 
 

Tempi Anno scolastico 
 

Sintesi del 
progetto 

Conseguimento della “Patente europea 
di guida del computer 

Obiettivi E' il conseguimento da parte degli alunni 
della PATENTE EUROPEA del 
COMPUTER quale strumento 
indispensabile per accedere al mondo 
del lavoro. 
Attualmente la patente è oggetto di 
riconoscimento quale credito formativo 
nelle università, ed è titolo preferenziale 
in molte amministrazioni. 

 

Note Onere finanziario a carico degli alunni. 
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Progetto E.C.D.L. CURRICOLARE Destinatari Alunni del biennio 
 

Tempi Anno scolastico 
 

Sintesi del 
progetto 

Conseguimento della “Patente europea 
di guida del computer 

Obiettivi E' il conseguimento da parte degli alunni 
della PATENTE EUROPEA del 
COMPUTER quale strumento 
indispensabile per accedere al mondo 
del lavoro. 

 

Note Durante le ore di Informatica e Tecnologie Informatiche 

 

 

Area SICUREZZA 
 
Progetto SICUREZZA AMBIENTALE A 

SCUOLA 
Destinatari Tutte le componenti della scuola 

 

Tempi Scansione annuale 
 

Sintesi del 
progetto 

Formazione, informazione e 
consultazione dei lavoratori e degli 
studenti sulle questioni riguardanti la 
sicurezza 

Obiettivi Svolgimento, per sommi capi, delle 
seguenti funzioni:  aggiornamento del piano di 

sicurezza;  attuazione e organizzazione del 
piano di evacuazione;  organizzazione dei servizi 
antincendio e di pronto soccorso. 

 

Note  

 

Area ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
 
Progetto ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

TIROCINI FORMATIVI 
Destinatari Classi del triennio 

 

Tempi Scansione annuale e di durata variabile 
 

Sintesi del 
progetto 

Conoscere la realtà lavorativa 
attraverso l'esperienza diretta. 

Obiettivi L'esperienza di alternanza scuola-lavoro 
è un momento formativo, culturale e 
orientativo per cercare di far acquisire, 
agli alunni, una metodologia per:  Conoscere il mondo del lavoro.  Sviluppare le abilità e le capacità 

personali per interagire con il sistema 
Azienda attraverso un’analisi del 
percorso di vita, e delle proprie 
attitudini al lavoro per facilitare 
l’inserimento nel mondo del lavoro 
migliorando le loro conoscenze e 
competenze professionali 

 

Note I tirocini si svolgeranno in orario curriculare e extracurriculare 

 

Progetto IMPRESA FORMATIVA SIMULATA Destinatari IV Informatica 
 

Tempi Anno scolastico 
 

Sintesi del 
progetto 

Creazione e gestione di impresa Obiettivi Migliorare, attraverso forme concrete, la 
formazione individuale in relazione alle 
esigenze del lavoro 

 

Note Promosso dal Ministero del Lavoro e dalla Regione Molise 
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Progetto IDEE D’IMPRESA “FUEL CELL” Destinatari Classi del triennio 
 

Tempi Anno scolastico 
 

Sintesi del 
progetto 

Idee per creare un’impresa nel settore 
dell’innovazione e del trasferimento 
tecnologico 

Obiettivi Migliorare, attraverso forme concrete, la 
formazione individuale in relazione alle 
esigenze del lavoro 

 

Note Progetto biennale iniziato nell’a.s. 2012/13 

 

Progetto FIXO S&U Destinatari 100 Studenti del IV e V anno 
 

Tempi Da Aprile 2014 a Dicembre 2014 
 

Sintesi del 
progetto 

Qualificazione dei servizi di 
orientamento e promozione di misure e 
dispositivi per ridurre i tempi di 
transizione dalla scuola alla vita 
professionale 

Obiettivi Conoscenza e utilizzo del portale 
“Clicclavoro” e pubblicazione del 
curriculum vitae per facilitare la 
transizione dalla scuola al lavoro e 
rilanciare l’istruzione tecnico-
professionale e il contratto di 
apprendistato 

 

Note Promosso dal Ministero del Lavoro e dalla Regione Molise. 
Attività antimeridiane e pomeridiane con docenti interni, agenzia scuola-lavoro, esperti 
dell’Università e del mondo del lavoro. 

 

Area MULTIMEDIALE 
 
Progetto FILO DIRETTO CON LA SCUOLA Destinatari Tutti gli operatori della scuola 
 

Tempi Anno scolastico 
 

Sintesi del 
progetto 

Manutenzione e potenziamento del 
canale di comunicazione elettronica tra 
scuola e famiglia (sito web - 
Mastercom) 

Obiettivi L'obiettivo è dare visibilità all'istituto 
attraverso internet e offrire alle famiglie 
la possibilità di seguire da casa 
l’andamento disciplinare e didattico 
dell’alunno. 

 

Note Uso delle tecnologie informatiche. 

 

Area SALUTE E BENESSERE PSICO-FISICO 
 
Progetto TEATRO A SCUOLA Destinatari Alunni di tutte le classi 
 

Tempi Anno scolastico 
 

Sintesi del 
progetto 

Attività teatrale e musicale quale mezzo 
per la prevenzione il disagio e 
dell’emarginazione scolastica 

Obiettivi Acquisire fiducia nelle proprie capacità 
espressive e migliorare le relazioni 
interpersonali 
Prevenire il disadattamento scolastico e 
la disaffezione allo studio. 
Coinvolgere le famiglie nel processo di 
crescita dei propri figli. 
Sviluppare il linguaggio espressivo 
corporeo e le abilità linguistiche 

 

Note Attività pomeridiana 
Coinvolgimento di un tutor per la creazione di un copione e delle scenografie 

 

Progetto UN PO’ DI NOI AGLI ALTRI Destinatari Alunni di tutte le classi 
 

Tempi Anno scolastico 
 

Sintesi del 
progetto 

Cortometraggi, coreografie, video, 
poesie, lezioni e convegni su ciò che 
comporta diventare donatore di midollo 
osseo. 

Obiettivi Acquisire conoscenza di ciò che 
comporta la scelta di diventare donatore 
di midollo osseo dal punto di vista 
personale- medico-scientifico. 

 

Note Attività pomeridiana 
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Progetto TORNEI SPORTIVI (GIOCHI 
STUDENTESCHI) 

Destinatari Alunni di tutte le classi 

 

Tempi Anno scolastico 
 

Sintesi del 
progetto 

Attività sportive di istituto e 
partecipazione ai giochi sportivi 
studenteschi indetti dal CONI e dal MPI 

Obiettivi Approfondire la conoscenza di sé per 
uno sviluppo più armonico. 
Potenziare e diversificare le proposte di 
attività motorie e pratica sportiva per i 
giovani 
Contribuire a creare nei ragazzi la 
cultura del “sapere motorio” per 
l’acquisizione di una sana e permanente 
educazione motoria. 

 

Note Attività pomeridiana 
Onere finanziario a carico degli alunni 

 

Progetto SCACCHI A SCUOLA Destinatari Alunni di tutte le classi 
 

Tempi Anno scolastico 
 

Sintesi del 
progetto 

Imparare il gioco degli scacchi Obiettivi Sviluppo di capacità di autocontrollo 
fisico e psichico. 
Sviluppo delle capacità di riflessione. 
Sviluppo delle capacità di prendere 
decisioni in autonomia. Sviluppo della 
fiducia in se stessi. 

 

Note Attività antimeridiana. 
Il corso si svolgerà in istituto per un monte ore annuali pari a 50 massimo, che si concluderà con il 
torneo di istituto. Gli alunni vincitori parteciperanno alle fasi dei giochi sportivi studenteschi. 

 

Progetto ORIENTARSI CON L’AMBIENTE Destinatari Biennio del Liceo Scientifico 
 

Tempi Anno scolastico 
 

Sintesi del 
progetto 

Stimolare il contatto con la natura Obiettivi Potenziare le capacità di percezione, 
osservazione. 
Facilitare le conoscenze del territorio da 
vari punti di vista. 

 

Note Attività pomeridiana 
Onere finanziario a carico degli alunni 

 

Progetto ALCOOL E STILI DI VITA Destinatari Classi seconde 
 

Tempi Ottobre - Maggio 
 

Sintesi del 
progetto 

Produrre strumenti per la promozione 
della salute dei giovani. 

Obiettivi Prevenire o modificare l’insorgere di 
comportamenti lesivi della salute. 
Informare sui rischi derivati 
dall'assunzione di alcoolici. 

 

Note Attività antimeridiana 
Lavori di gruppo con modalità della “peer education” 

 

Progetto SMOKE FREE CLASS Destinatari Classi del biennio 
 

Tempi Anno scolastico 
 

Sintesi del 
progetto 

Promuovere l’immagine del non 
fumatore 

Obiettivi Prevenire o ritardare l'inizio 
dell'abitudine al fumo tra i giovani 
studenti. 

 

Note Attività antimeridiana 
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Per le attività di durata annuale e in orario extracurricolare è necessaria l'adesione scritta e 
potrebbero non essere attivate per l'esiguità del numero di partecipanti; inoltre per quelle attività 
che comportano un consistente onere finanziario è richiesto agli studenti il necessario contributo 

Ogni attività si concluderà con una “raccolta dati gradimento” e i docenti referenti 
stileranno una breve relazione finale, inoltre le attività a carattere annuale svolte in orario 
extracurricolare e attinenti al corso di studi concorreranno all'attribuzione del credito formativo, 
previo accertamento della regolarità della  frequenza. 
 
 
 
LE ATTIVITÀ PROPOSTE DAGLI STUDENTI (DPR 567) 
 
Gli studenti hanno a disposizione un finanziamento per promuovere attività extracurricolari di loro 
interesse secondo il programma d'interventi definito dal Comitato Studentesco. 
 
Giorni dello studente 
Sono previste nel corso dell’anno tre giornate di assemblee studentesche di Istituto. Nel corso di 
queste giornate il comitato studentesco, coordinato dagli studenti eletti in Consiglio di Istituto e 
con il supporto di una commissione di docenti, organizza attività di carattere culturale, artistico, 
sportivo e ricreativo.Sono previsti: 
- conferenze a tema; 
- esposizione di prodotti artistici e tecniche degli studenti; 
- realizzazione di murales; 
- competizioni sportive; 
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

 
 La scuola visto l’art. 3 del DPR 235/2007 che ha modificato il regolamento dello Statuto 
dello studente (DPR 249/1998) propone di condividere e di sottoscrivere il presente Patto tra 
studente, Scuola e Famiglia finalizzato a definire il rapporto tra istituzione scolastica,  famiglie e 
studenti e che costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia 
reciproca, per potenziare le finalità dell’offerta formativa e per guidare gli studenti al successo 
scolastico e prevede impegni per la scuola, la famiglia e lo studente. 
 
 
Il Genitore 

Nome/cognome  

Via/Piazza  

Comune/Provincia Comune:  Provincia:  

Telefono Tel.:   

 
 
L'Alunn__ 

Nome/cognome  Classe 
 
 
Preso atto che: 
 La scuola è il luogo di promozione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle 
conoscenze e lo sviluppo della coscienza civile; ed è inoltre una comunità di dialogo, di ricerca, di 
esperienza sociale volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni.  
 E' indispensabile che tutte le parti coinvolte condividano alcuni principi fondamentali e 
cooperino tra loro; in quanto la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, 
ma una comunità organizzata dotata di risorse umane e materiali che necessitano di interventi 
complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti. 
 La scuola, pertanto, perseguirà costantemente l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa 
con i genitori. Non si tratta di rapporti da stringere solo in momenti critici, ma di relazioni costanti 
che riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino vicendevolmente nelle comuni finalità 
educative. 
 Le famiglie degli studenti e l’ITIS “E. Majorana” riconoscono la reciproca responsabilità 
educativa, negli ambiti di propria  competenza.  
 
 La famiglia e la scuola operano in stretta collaborazione, sostenendosi reciprocamente, 
senza deleghe l’una all’altra  dei compiti educativi che sono propri di ciascuna.  
 
 Pertanto è opportuno ricordare che la normativa vigente attribuisce al genitore la 
responsabilità educativa, cosicché se il figlio si rende responsabile di danni a persone o cose 
derivanti da comportamenti violenti o disdicevoli, il genitore è ritenuto colpevole di non aver 
impartito al figlio un’educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti. 
 
 
 
 
 

EEttttoorree  MMaajjoorraannaa 
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LA SCUOLA  ASSICURA  GLI ALUNNI SI IMPEGNANO A ACCORDO SCUOLA - ALUNNI - 
GENITORI 

Un ambiente educativo adeguato, 
sereno e vigilato, che si assume 
responsabilità e controllo. 
Rispettare i diritti degli studenti 
così come stabilito dal vigente 
Statuto degli studenti e delle 
studentesse. 
 
Comunicare alla famiglia le 
situazioni disciplinarmente rilevanti 
e/o ricorrenti che possono 
costituire un pregiudizio al 
processo educativo e di 
apprendimento. 
 
Ambienti, materiale scolastico 
adeguati alla attività didattica.  
 
Professionalità, attraverso 
l'aggiornamento periodico. 
Realizzazione di curricoli 
disciplinari, scelte organizzative e 
metodologie didattiche stabiliti nel 
Piano dell’Offerta Formativa. 
 
Trasparenza nell'applicazione dei 
criteri di valutazione e formazione. 
Che i docenti si impegnano a 
essere attenti alla sorveglianza 
degli studenti in classe e 
nell’intervallo e a non 
abbandonare mai la classe senza 
averne dato avviso al D.S. o a un 
Collaboratore. 
 
Informare studenti e genitori degli 
interventi educativi e 
dell'apprendimento degli studenti. 

Prendere coscienza dei propri 
diritti e doveri (Statuto delle 
Studentesse e degli Studenti della 
Scuola Secondaria, D.P.R. 
249/1998 e D.P.R. 235/2007, e 
Regolamento d’Istituto). 
 
Avere un ruolo attivo nella vita 
scolastica, prestando attenzione 
alle proposte educative dei 
docenti. 
 
Tenere un comportamento 
corretto, rispettoso delle norme, 
del vivere civile e sociale 
all'interno della comunità 
scolastica, adeguato alle esigenze 
del dialogo educativo.  
Osservare le disposizioni 
organizzative e di sicurezza 
dettate dal regolamento 
dell'istituto. 
 
Intervenire durante le lezioni in 
modo ordinato e pertinente; 
 
Utilizzare correttamente le 
strutture, i macchinari e i sussidi 
didattici e a comportarsi nella vita 
scolastica in modo da non 
arrecare danni al patrimonio 
collettivo della scuola, con 
particolare riferimento alla 
dotazione d'aula per cui ogni 
eventuale danno dovrà essere 
rifuso immediatamente dal 
responsabile o, nel caso in cui 
quest’ultimo non fosse 
identificabile, dall’intero gruppo di 
studenti coinvolti. 
 
Comunicare tempestivamente 
danni involontari o provocati da 
altri. 

Scuola, alunni, genitori accettano le 
conseguenze derivanti dalla 
sottoscrizione del Contratto Educativo ivi 
comprese iniziative di sanzioni, 
impegnandosi al massimo nel rispetto 
dell'accordo. 
 
Verificare con i docenti che lo studente 
segua gli impegni di studio e le regole 
della scuola; 
 
Dare informazioni utili a migliorare la 
conoscenza degli studenti da parte della 
scuola. 
 
Vigilare che l’alunno svolga con diligenza 
i compiti assegnati e si sottoponga alle 
verifiche programmate, condividendo con 
la scuola la responsabilità dell’educazione 
e della formazione culturale. 
 
Risarcire la scuola per i danneggiamenti 
arrecati dall’uso improprio agli arredi e 
alle attrezzature e di ogni altro 
danneggiamento provocato da cattivo 
comportamento. 
 

 
 
Termoli _______________ 
 
 Il Dirigente Scolastico, il genitore e lo studente, presa visione delle suddette regole, 
ritenute fondamentali per una corretta convivenza civile nell’ambito scolastico, sottoscrive, 
condividendone gli impegni e gli obiettivi, il presente Patto Educativo di Corresponsabilità. 
 
Il Dirigente Scolastico    Il Genitore         Lo Studente 
 

___________________            _______________________          _____________________ 
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,  
DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA (*) 

(DENOMINAZIONE DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA)(**) 

CERTIFICATO delle COMPETENZE DI BASE  

acquisite nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione 

N° ........... 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO (***) 

Visto il regolamento emanato dal Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca (ex 
Ministro della Pubblica Istruzione) con decreto 22 agosto 2007, n.139; 

Visti gli atti di ufficio; 

certifica(1) 

che l... studente/ssa 

cognome ............................................... nome ...................................... 

nato/a il ..../..../......, a ........................................... Stato ....................... 

iscritto/a presso questo Istituto nella classe ....... sez ....... (****)  

indirizzo di studio (*****).............................................................. 

nell’anno scolastico ..................... 

nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione, della durata di 10 anni, 

ha acquisito 

le competenze di base di seguito indicate.  

 

 
 
(*) Nel caso di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) occorre affiancare al logo del 
MIUR anche quella della REGIONE di riferimento. 
(**) Nel caso di percorsi di IeFP realizzati da Strutture formative accreditate dalle Regioni, occorre 
sostituire “Istituzione scolastica” con “Struttura formativa accreditata”. 
(***) Nel caso di percorsi di IeFP realizzati da Strutture formative accreditate dalle Regioni occorre 
sostituire ‘Il Dirigente Scolastico’ con ‘Il Direttore/Legale Rappresentante della Struttura formativa 
accreditata’. Per le istituzioni scolastiche paritarie, il certificato è rilasciato dal Coordinatore delle attività 
educative e didattiche. 
(****) Nel caso di percorsi di IeFP realizzati da Strutture formative accreditate dalle Regioni occorre 
sostituire ‘Istituto nella classe ... sezione ...’ con “Struttura formativa accreditata”.  
(*****) Nel caso di percorsi di IeFP occorre sostituire ‘indirizzo di studio’ con ‘percorso di qualifica o 
diploma professionale’. 
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COMPETENZE DI BASE E RELATIVI LIVELLI RAGGIUNTI (2) 

Asse dei linguaggi LIVELLI 

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 comunicativi  

 

lingua straniera 
utilizzare la lingua (3)..................... per i principali scopi comunicativi ed 

operativi  
 

altri linguaggi 
utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 

patrimonio artistico e letterario 
utilizzare e produrre testi multimediali  

 

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  

 

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  

 

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  

 

Le competenze di base relative agli assi culturali sopra richiamati sono state acquisite dallo studente 
con riferimento alle competenze chiave di cittadinanza di cui all’allegato 2 del regolamento citato in 
premessa (1. imparare ad imparare; 2. progettare; 3. comunicare; 4. collaborare e partecipare; 5. 
agire in modo autonomo e responsabile; 6. risolvere problemi; 7. individuare collegamenti e relazioni; 
8. acquisire e interpretare l’informazione). 

Lì .................. il ..................  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO (1) 

...................................................... 
 
 
 
 
 
 



48 

 
 
 
(1) Il presente certificato ha validità nazionale. 
 
(2) Livelli relativi all’acquisizione delle competenze di ciascun asse: 
 

Livello base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere 
conoscenze ed abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali 
 

Nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello base, è riportata l’espressione ”livello base non 
raggiunto”, con l’indicazione della relativa motivazione 

 

Livello intermedio: lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, 
compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilita acquisite 

 

Livello avanzato: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, 
mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie 
opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli 
 
(3) Specificare la prima lingua straniera studiata. 
 
 
 


