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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 "E. MAJORANA" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice CBIS023004

Indirizzo VIA PALERMO N. 3 - 86039 TERMOLI

Telefono 0875704828

Email CBIS023004@istruzione.it

Pec CBIS023004@pec.istruzione.it

 LICEO SCIENTIFICO-OPZ. SCIENZE APPLICATE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO

Codice CBPS02301E

Indirizzo VIA PALERMO N? 3 TERMOLI 86039 TERMOLI

Edifici Via VIA PALERMO 3 - 86039 TERMOLI CB•

Indirizzi di Studio
SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE 
APPLICATE

•

Totale Alunni 95

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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 L.ARTISTICO "B.JACOVITTI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO ARTISTICO

Codice CBSL02301B

Indirizzo VIA CORSICA SN - 86039 TERMOLI

Edifici Via Corsica 135 - 86039 TERMOLI CB•

Indirizzi di Studio

ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - 
BIENNIO COMUNE

•

ARCHITETTURA E AMBIENTE•
ARTI FIGURATIVE•
GRAFICA•
ARTI FIGURATIVE - GRAFICO-PITTORICO•
ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO•

Totale Alunni 153

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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 ARTI FIGURATIVE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO ARTISTICO

Codice CBSL02350Q

Indirizzo - TERMOLI

 I.T. INDUSTRIALE - E. MAJORANA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Codice CBTF02301L

Indirizzo VIA PALERMO N. 3 - 86039 TERMOLI

Edifici Via VIA PALERMO 3 - 86039 TERMOLI CB•

MECC. MECCATRON. ENER. - BIENNIO 
COMUNE

•

ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO 
COMUNE

•

INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE•
CHIM. MATER. BIOTECN. - BIENNIO 
COMUNE

•

CHIMICA E MATERIALI•
ELETTRONICA•

Indirizzi di Studio
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INFORMATICA•
MECCANICA E MECCATRONICA•

Totale Alunni 666

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

 I.T.INDUSTRIALE"E.MAJORANA"CORSO SERALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Codice CBTF023512

Indirizzo VIA PALERMO N. 3 - 86039 TERMOLI

Approfondimento

Fin dal 1972, anno di fondazione, quale sede staccata dell’I.T.I.S. 
Marconi di Campobasso, si è distinto per la costante ricerca di innovazione 
che ha permesso la realizzazione di nuove sperimentazioni, espressione di 
autonomia nel gestire la complessità dei rapporti che caratterizzano il sistema 
dell’istruzione e della formazione, in particolare la sperimentazione ERGON 
introdotta nel 1983, AMBRA nel 1986, SIRIO (corso serale adulti) nel 1990, 
LICEO SCIENTIFICO TECNOLOGICO nel 1996.

Tale ricerca non è frutto della volontà di perseguire il “nuovo” ad ogni 

7



LA SCUOLA E IL

SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22

"E. MAJORANA"

costo, ma dalla consapevolezza che occorre rispondere al bisogno di 
formazione, valorizzando la ricchezza delle risorse umane, professionali, 
strumentali a disposizione.
 

Con il riordino dell’Istruzione Tecnica (riforma Gelmini), a partire dall’a. 
s. 2010/2011, l’Istituto ha continuato a ospitare sia il corso Liceale con la 
nuova denominazione Liceo Scientifico opzione Scienze applicate e sia la 
nuova Istruzione Tecnica - settore tecnologico con le specializzazioni di:

 - Meccanica meccatronica e energia (articolazione in Meccanica e Meccatronica)

 - Elettronica, elettrotecnica (articolazione Elettronica)

 - Informatica e telecomunicazioni (articolazione Informatica)
  - Chimica, materiali e biotecnologie (articolazione Chimica e materiali)
 

Successivamente, a seguito di dimensionamento scolastico, è stato 
aggregato il Liceo Artistico con gli indirizzi di Architettura e Arti Figurative.

L'Istituto è dislocato su due sedi; la sede centrale di via Palermo ospita il 
Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate e l'Istituto Tecnico settore 
Tecnologico, mentre la sede di via Corsica ospita il Liceo Artistico.

Estrema importanza si dà alla presenza e all'utilizzo dei diversi e 
numerosi laboratori evidenziando che nella sede centrale c'è una palestra che 
si presta per la qualità e le dimensioni a manifestazioni ginnico-sportive di 
tutto rilievo.

La sede centrale dell’Istituto offre la presenza di una LIM in ogni aula, 
mentre su entrambe le sedi è presente il registro elettronico collegato alla 
gestione presenze degli alunni a mezzo “badge”.

 

E’ doveroso ricordare che è vigente il versamento di un contributo interno 
volontario annuo da parte delle famiglie a titolo di compartecipazione alle 
spese sostenute per garantire un’offerta formativa adeguata e 
qualitativamente rilevante, così come richiamato nella nota del MIUR 593/13 “Il 
contributo rappresenta una fonte essenziale per assicurare un’offerta formativa 
che miri a raggiungere livelli qualitativi sempre più elevati, soprattutto in 
considerazione delle ben note riduzioni della spesa pubblica che hanno 
caratterizzato gli ultimi anni.”.

A grandi linee, tale contributo che rappresenta una risorsa 
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indispensabile, comprende:

quota per la stipula dell’assicurazione obbligatoria per Infortuni 
e Responsabilità Civile degli alunni;

•

quota relativa al badge per le presenze;•

quota relativa al libretto per le assenze;•

quota forfettaria relativa al collegamento a internet, al costo 
s.m.s. per le comunicazioni scuola-famiglia e al mantenimento 
della piattaforma del registro elettronico;

•

quota forfettaria per materiale tecnico specialistico di 
laboratorio, di aula e sportivo;

•

quota relativa all'acquisto delle D.P.I. (dotazioni di protezione 
individuali) obbligatorie;

•

quota a sostegno di specifiche azioni programmate “per 
l’ampliamento dell’Offerta Formativa” e “per l’innovazione 
tecnologica” come gli strumenti e sussidi didattici, per il 
miglioramento e l’ampliamento dell’offerta culturale e formativa 
e per la gestione di piccoli interventi di tinteggiatura, 
manutenzione e/o di sedie e banchi danneggiati.

•

Si informano, inoltre, i Sigg. genitori, che il totale dei contributi 
scolastici versati dalle famiglie viene inserito nel Programma 
annuale di ogni anno, ed è deducibile ai fini fiscali.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 24

Chimica 1

Disegno 1

Elettronica 3

Elettrotecnica 1

Fisica 1

Fotografico 1

Informatica 7

Lingue 1
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Meccanico 4

Scienze 1

Figurazione 2

Scultura 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Sala Riunioni 1

 

Strutture sportive Palestra 1

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 170

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

1

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 4

LIM e Pc aule 44

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

124
37

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Si riprendono qui in forma sintetica, come punto di partenza, gli elementi 
conclusivi del RAV e cioè: Priorità e Traguardi 
 

Esiti degli studenti Descrizione della priorità Descrizione del traguardo

   

Contenere la percentuale di non ammessi

alla classe successiva alla fine del primo

biennio.

Diminuire la percentuale dei non ammessi

alla classe successiva.

Risultati scolastici

Migliorare le competenze in Matematica,

Fisica, Italiano e Inglese nel I biennio.

Aumentare il livello delle competenze.

Scelte conseguenti ai

risultati delle prove

INVALSI (*)

Mantenimento/miglioramento degli esiti

delle prove standardizzate nazionali

Potenziare le conoscenze e competenze

degli allievi utilizzando al massimo tutti gli

strumenti a disposizione, anche quelli

informatici.

Ridurre la differenza formativa tra le

classi, cercando di individuare, se

esistono, buchi formativi.

Monitoraggio delle competenze chiave alla

fine dell'obbligo scolastico al fine di

raggiungere i livelli medi regionali e/o
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statali.

   

 

(*) Per ottenere i traguardi indicati si dovrebbero attivare le seguenti azioni:

Analisi dei risultati Invalsi delle singole classi conseguiti nell’anno precedente; 
Confronto delle programmazioni (italiano e matematica) delle classi prime con le Linee Guida ministeriali e gli 
Ambiti indagati dal sistema Invalsi. 
Somministrazione prove strutturate (tipo Invalsi) alla fine del primo anno, uguali per tutte le classi, per individuare 
livelli di apprendimento ed eventuali carenze individuali o di classe su cui agire l’anno successivo per recuperarle 
(somministratori: docenti non della classe). 
Somministrazione a tutte le classi seconde di una prova d’italiano e di matematica con le stesse modalità delle 
prove Invalsi.

 

 

 

Obiettivi di processo Descrizione dell’obiettivo Obiettivi di processo

Curricolo, valutazione 
progettazione e 
valutazione

Ottimizzare la scansione delle attività extracurricolari nel corso dell'anno scolastico.

Analisi dei bisogni e delle istanze degli alunni, recepirli e promuovere ogni iniziativa per 
il raggiungimento degli obiettivi.

Introdurre nel primo biennio verifiche di uscita nelle diverse sezioni almeno per italiano 
matematica e inglese.

 

Promuovere una maggiore applicazione di modalità didattiche innovative attraverso la 
condivisione delle conoscenze tra docenti.

Cercare di far utilizzare i laboratori non solo per le discipline tecniche.
 

Incrementare la diffusione di metodologie che favoriscano una didattica inclusiva.

Procedure condivise di intervento su disagio e simili (BES)

Mantenere costanti nel tempo le attività di accoglienza in ingresso dalla secondaria di 
primo grado.

Limitare gli insuccessi nel primo anno di scuola.

Incentivare esperienze di conoscenza del mondo delle professioni presenti sulterritorio.
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Potenziare gli strumenti di customer satisfaction

Promuovere la formazione dei docenti con attenzione all'innovazione didatticaSviluppo e 
valorizzazione delle 
risorse umane Favorire forme di collaborazione e di scambio professionale

Formazione dei docenti attraverso risorse MIUR.

Orientamento al mondo del lavoro in raccordo con enti territoriali e aziende.

 

Obiettivi di processo La scuola adotta il registro elettronico con possibilità dei genitori di monitorare il 
processo formativo e valutativo degli alunni e di giustificare le assenze on-line.

Ottimizzare la scansione delle attività extracurricolari nel corso dell'anno scolastico.

Analisi dei bisogni e delle istanze degli alunni, recepirli e promuovere ogni iniziativa per 
il raggiungimento degli obiettivi.

Curricolo, valutazione 
progettazione e 
valutazione

Introdurre nel primo biennio verifiche di uscita nelle diverse sezioni almeno per italiano 
matematica e inglese.

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare le competenze ed ottimizzare il profitto.
Traguardi
Azioni mirate a ridurre il numero degli alunni con sospensione del giudizio e quindi 
migliorare il successo scolastico.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare in generale le competenze di base nelle discipline di Italiano e 
Matematica.
Traguardi
Potenziare e responsabilizzare maggiormente gli studenti. Mettere in campo 
strategie per incrementare i risultati.
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Competenze Chiave Europee

Priorità
Migliorare il senso civico e far interiorizzare il senso di legalita' in maniera 
trasversale.
Traguardi
Sensibilizzare i docenti anche alla luce del futuro nuovo esame di stato.

Risultati A Distanza

Priorità
Promuovere la passione per lo studio.
Traguardi
Cercare di favorire la prosecuzione degli studi universitari.

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

ASPETTI GENERALI

L’Offerta Formativa deve articolarsi tenendo conto non solo della normativa e 
delle presenti indicazioni, ma facendo anche riferimento a quanto condiviso e 
dichiarato nei Piani precedenti, nonché del patrimonio di esperienza e 
professionalità che negli anni hanno contribuito a costruire l’immagine della 
scuola.

 

Pertanto occorre che:
- vengano rafforzati i processi di costruzione del curricolo d’istituto 
caratterizzante i due principali settori, liceale e tecnico-tecnologico, con le 
rispettive specificità degli indirizzi di articolazione; 
- strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in modo che essi 
rispondano sempre meglio alle Indicazioni Nazionali ed ai Profili di 
competenza, tenendo presente che con esse il MIUR esplicita i livelli essenziali 
delle prestazioni (LEP), dunque non il punto di arrivo per gli studenti migliori, 
bensì i livelli cui deve mirare ciascuno studente nell’esercizio del diritto-dovere 
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all’istruzione. 
- l'organizzazione delle attività sia coerente con il disposto normativo generale 
(in particolare con le norme a carattere prescrittivo); 
- sia superata, ai fini dell'attuazione della normativa sui BES e delle norme 
generali per la definizione del curricolo, la dimensione trasmissiva 
dell'insegnamento dentro un'organizzazione flessibile basata sulla 
personalizzazione ed inclusione; 
- l'azione collettiva dei Consigli di Classe e del Collegio dei Docenti in ogni sua 
articolazione (funzioni strumentali, dipartimenti, referenti, commissioni, ecc.) 
deve assicurare la realizzazione di quanto disposto dalle Linee Guida e dal PAI 
dell'Istituto, in merito alla costruzione del curricolo verticale ed ai processi di 
personalizzazione ed inclusione, verificando, attraverso un adeguato e 
costante impegno valutativo, gli standard formativi e le prestazioni essenziali 
stabilite per tutti gli allievi; 
- siano valutati i bisogni rilevati negli allievi ed espressi dalle famiglie e la loro 
evoluzione, in particolare riguardo alle iniziative di: ascolto del disagio, 
recupero, sostegno, orientamento scolastico, prevenzione della dispersione 
scolastica;

 
Da ciò deriva la necessità di: 
- migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei 
percorsi di studio; 
- superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare 
l’impianto metodologico in modo da contribuire fattivamente, mediante 
l’azione didattica, allo sviluppo delle competenze specifiche degli ambiti 
disciplinari ed alle dimensioni trasversali. 
- Privilegiare modalità e criteri di valutazione formativa e orientativa; in 
presenza di risultati di apprendimento appena sufficienti e mediocri diffusi, 
ossia non circoscritti a un numero molto esiguo di alunni in difficoltà (al di là 
della presenza o meno di certificazioni, diagnosi o individuazioni di BES) è 
bene riflettere sulle scelte didattiche operate che non hanno prodotto i 
risultati attesi e cambiare strategie e modalità di gestione della classe e della 
relazione educativa. 
- implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, 
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correzione, miglioramento dell’offerta formativa e del curricolo. 
- operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto 
agli alunni in difficoltà sia nelle direzioni dello sviluppo delle potenzialità, delle 
attitudini e della valorizzazione delle eccellenze; 
- monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio (a partire 
da una segnalazione precoce di casi potenziali DSA/ BES/ dispersione); 
- consolidare o aumentare la percentuale di alunni diplomati che continua con 
un percorso universitario; 
- individuare strumenti per il monitoraggio degli alunni dopo il diploma, con 
riferimento al loro successo negli studi universitari e nell’inserimento 
lavorativo; 
- potenziare ed integrare il ruolo dei dipartimenti, delle commissioni e delle 
Funzioni Strumentali al POF; 
- promuovere la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei 
rispettivi ruoli all’interno dell’istituzione; 
- generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la 
competenza; 
- sostenere formazione ed autoaggiornamento per la diffusione 
dell’innovazione metodologico- didattica; 
- implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza 
amministrativa; 
- accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il 
territorio: reti, accordi, progetti; 
- operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere 
organizzativo.

 
La programmazione didattica delle classi dovrà prevedere:

- percorsi di recupero in itinere, in stretta connessione con le criticità 
evidenziate nel percorso didattico;

- attività di sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali;

- percorsi di alternanza scuola-lavoro qualificanti;

- programmazione di attività extrascolastiche coerenti con la programmazione 
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didattica della classe, che tengano conto delle necessità scaturite;

- attività di orientamento in ingresso e accoglienza nella fase di passaggio dalla 
secondaria di I grado alla secondaria di II grado;

- attività didattiche finalizzate alla diffusione della cultura della sicurezza, della 
salute e del benessere psico-fisico;

 

Questo per consentire:
la coerenza tra servizi offerti, esigenze dell’utenza, disposizioni normative; 
la creazione di un’offerta formativa sempre più verificabile e passibile di 
aggiustamenti; 
di organizzare le proprie attività in funzione di un’altra irrinunciabile finalità: 
l’educazione ad una cittadinanza attiva, consapevole, responsabile, 
democratica, che rafforzi negli studenti il rispetto di se stessi e degli altri, la 
conoscenza critica e approfondita della realtà contemporanea, il rispetto 
dell’ambiente e il senso di appartenenza alla comunità.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

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

3 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

LICEO SCIENTIFICO-OPZ. SCIENZE APPLICATE CBPS02301E  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

QO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 5 4 4 4 4

INFORMATICA 2 2 2 2 2

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

3 4 5 5 5

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

19



L'OFFERTA

FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22

"E. MAJORANA"

I.T. INDUSTRIALE - E. MAJORANA CBTF02301L  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: MECC. MECCATRON. ENER. - BIENNIO COMUNE

QO MECC. MECCATRON. ENER. - BIENNIO COMUNE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

I.T. INDUSTRIALE - E. MAJORANA CBTF02301L  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
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 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: CHIMICA E MATERIALI

QO CHIMICA E MATERIALI

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3

CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE 0 0 7 6 8

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 0 0 5 5 3

TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI 0 0 4 5 6

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

I.T. INDUSTRIALE - E. MAJORANA CBTF02301L  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ELETTRONICA

QO ELETTRONICA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 0 0 7 6 6

SISTEMI AUTOMATICI 0 0 4 5 5

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI 
SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI

0 0 5 5 6

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

I.T. INDUSTRIALE - E. MAJORANA CBTF02301L  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: INFORMATICA

QO INFORMATICA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

INFORMATICA 0 0 6 6 6

GESTIONE PROGETTO, 
ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA

0 0 0 0 3

SISTEMI E RETI 0 0 4 4 4

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI 
SISTEMI INFORMATICI E DI 
TELECOMUNICAZIONI

0 0 3 3 4

TELECOMUNICAZIONI 0 0 3 3 0

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

I.T. INDUSTRIALE - E. MAJORANA CBTF02301L  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: MECCANICA E MECCATRONICA

QO MECCANICA E MECCATRONICA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

MATEMATICA 0 0 0 0 3

DISEGNO, PROGETTAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE

0 0 3 4 5

MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA 0 0 4 4 4

SISTEMI E AUTOMAZIONE 0 0 4 3 3

TECNOLOGIE MECCANICHE DI 
PROCESSO E PRODOTTO

0 0 5 5 5

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

I.T. INDUSTRIALE - E. MAJORANA CBTF02301L  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO COMUNE

QO ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO COMUNE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

I.T. INDUSTRIALE - E. MAJORANA CBTF02301L  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE

QO INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

MATEMATICA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

I.T. INDUSTRIALE - E. MAJORANA CBTF02301L  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: CHIM. MATER. BIOTECN. - BIENNIO COMUNE

QO CHIM. MATER. BIOTECN. - BIENNIO COMUNE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

L.ARTISTICO "B.JACOVITTI" CBSL02301B  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO ARTISTICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ARCHITETTURA E AMBIENTE

QO ARCHITETTURA E AMBIENTE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 3 3 3

CHIMICA (DEI MATERIALI) 0 0 2 2 0

DISCIPLINE PROGETTUALI 
ARCHITETTURA E AMBIENTE

0 0 6 6 6

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

LABORATORIO DI ARCHITETTURA 0 0 6 6 8

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

L.ARTISTICO "B.JACOVITTI" CBSL02301B  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO ARTISTICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO 
COMUNE

QO ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO COMUNE-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

INGLESE 3 3 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 3 3 0 0 0

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 0 0 0

STORIA DELL'ARTE 3 3 0 0 0

DISCIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE 4 4 0 0 0

DISCIPLINE GEOMETRICHE 3 3 0 0 0

DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE 3 3 0 0 0

LABORATORIO ARTISTICO 3 3 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

L.ARTISTICO "B.JACOVITTI" CBSL02301B  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO ARTISTICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO

QO ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

MATEMATICA 0 0 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 3 3 3

CHIMICA (DEI MATERIALI) 0 0 2 2 0

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

DISCIPLINE PITTORICHE 0 0 3 3 3

DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE 0 0 3 3 3

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE - 
PITTURA

0 0 3 3 4

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE - 
SCULTURA

0 0 3 3 4

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
"E. MAJORANA" (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 

NOME SCUOLA
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LICEO SCIENTIFICO-OPZ. SCIENZE APPLICATE (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il percorso del liceo scientifico favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi 
propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad 
approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze 
necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per 
individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei 
linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica 
laboratoriale. 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) DPR 89 del 15-03-2010). Gli obiettivi 
specifici di apprendimento per il Liceo scientifico con opzione Scienze applicate sono 
contenuti nel Decreto Ministeriale 211 del 7 ottobre 2010 “Indicazioni Nazionali”, 
allegato F

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Nel nostro caso 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 
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universitari inerenti alle Facoltà tecnico-scientifiche.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

E' possibile frequentare corsi che prevedono un potenziamento informatico o 
linguistico, al fine di offrire percorsi differenziati in grado di soddisfare le esigenze degli 
alunni e di certificare le competenze maturate (certificazione ECDL e linguistica PET in 
base ai corsi frequentati). L’attivazione dei percorsi opzionali viene realizzata su 
richiesta delle famiglie. Le classi quarte e quinte possono essere coinvolte in corsi di 
preparazione ed orientamento universitario.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

LE COMPETENZE CHIAVE Rappresentano il quadro di riferimento con cui la comunità 
scolastica è chiamata a confrontarsi e gli atteggiamenti che essa considera positivi e 
desiderabili affinché, nel rispetto del pluralismo delle idee, i giovani costruiscano e 
vivano con responsabilità e coerenza le proprie scelte umane e professionali. A tal 
proposito ogni Consiglio di Classe, analizzato il contesto socio-culturale e le particolari 
esigenze di singoli studenti portatori di svantaggi socio-culturali o psico-fisici, esplicita, 
all’interno del quadro delle competenze chiave, quelli che si prefigge di raggiungere 
nell’anno scolastico. Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, 
individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di 
formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 
Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività 
di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi 
significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, 
definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. Comunicare: - 
comprendere messaggi di genere diverso e di complessità diversa, trasmessi 
utilizzando linguaggi diversi mediante diversi supporti; - rappresentare eventi, 
fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, 
ecc. utilizzando linguaggi diversi e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi 
supporti. Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti 
di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, 
contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, 
nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. Risolvere problemi: affrontare 
situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le 
risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, 
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secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. Individuare 
collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni 
coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche 
appartenenti a diversi ambiti disciplinari. Acquisire ed interpretare l’informazione: 
acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed 
attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, 
distinguendo fatti e opinioni. Conoscenze: indicano il risultato della assimilazione di 
informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, 
teorie e pratiche, relative ad un settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono 
descritte come teoriche e/o pratiche. Abilità: indicano le capacità di applicare 
conoscenze e di usare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi; le 
abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e 
pratiche (abilità manuale e l’uso di metodo, materiali, strumenti). Competenze: 
indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, 
sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo 
professionale e/o personale; le competenze sono descritte in termini di responsabilità 
ed autonomia. Le competenze sono i risultati attesi dell’intervento didattico, declinati in 
termini di conoscenze e abilità/capacità, raggiungibili dagli studenti nelle diverse 
discipline.

 

NOME SCUOLA
L.ARTISTICO "B.JACOVITTI" (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Probabilmente il piano di studi del Liceo Artistico è il più articolato, in quanto nasce 
dall’unione dei due rami dell’istruzione artistica tradizionale, il Liceo Artistico e l’Istituto 
d’arte. 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 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 
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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.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica 
artistica. Favorisce l'acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione 
artistica e la padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce allo studente 
gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e 
culturale e per coglierne appieno la presenza e il valore nella società odierna. Guida lo 
studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le 
competenze necessarie per dare espressione alla propria creatività e capacità 
progettuale nell'ambito delle arti (Articolo 4 del Decreto del Presidente della 
Repubblica n. 89 del 15 marzo 2010). INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE Tale indirizzo si 
articola, a partire dal secondo biennio (all’atto dell’iscrizione al terzo anno) nella 
curvatura Pittorico-Plastica; e 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. INDIRIZZO 
ARCHITETTURA E AMBIENTE 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 e una appropriata 
conoscenza dei codici geometrici come metodo di rappresentazione; conoscere la 
storia dell’architettura, con particolare riferimento all’architettura moderna e alle 
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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; saper usare le tecnologie informatiche in funzione della 
definizione del progetto.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Attraverso la strutturazione dei curricoli (Architettura e ambiente e Arti Figurative), il 
Liceo Artistico Statale "B. Jacovitti di Termoli è in grado di far raggiungere 
concretamente, ai propri studenti gli obiettivi ministeriali, integrandoli con le 
competenze, trasversali e ritenute ormai fondamentali, di cittadinanza attiva, essenziali 
per l'inserimento nel mondo del lavoro e per essere cittadini attivi. Il Liceo Artistico 
cerca di valorizzare le vocazioni individuali, rafforzando l’autostima, delle ragazze e dei 
ragazzi, i protagonisti dell’itinerario formativo. Nel rispetto delle singole individualità, il 
Liceo punta a un solido legame fra programmi didattici e ritmi di apprendimento degli 
studenti. In una società in cui la diffusione delle nuove tecnologie tende a modificare 
velocemente i sistemi di formazione, di informazione e di produzione, compito 
primario della scuola è offrire strumenti e metodi che aiutino a scoprire conoscenze 
(imparare ad imparare). Così il Liceo Artistico risponde alle esigenze innovative della 
società, incentivando la padronanza dei mezzi multimediali affinché i giovani siano in 
grado di trasferire le competenze acquisite in ambiti e settori diversi. L’attività didattica 
è dunque volta a valorizzare gli interessi e le attitudini degli studenti, con l’intento di 
suscitare motivazione e di stimolare lo sviluppo della personalità e del senso critico.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

LE COMPETENZE CHIAVE Rappresentano il quadro di riferimento con cui la comunità 
scolastica è chiamata a confrontarsi e gli atteggiamenti che essa considera positivi e 
desiderabili affinché, nel rispetto del pluralismo delle idee, i giovani costruiscano e 
vivano con responsabilità e coerenza le proprie scelte umane e professionali. A tal 
proposito ogni Consiglio di Classe, analizzato il contesto socio-culturale e le particolari 
esigenze di singoli studenti portatori di svantaggi socio-culturali o psico-fisici, esplicita, 
all’interno del quadro delle competenze chiave, quelli che si prefigge di raggiungere 
nell’anno scolastico. Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, 
individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di 
formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi 
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disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 
Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività 
di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi 
significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, 
definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. Comunicare: - 
comprendere messaggi di genere diverso e di complessità diversa, trasmessi 
utilizzando linguaggi diversi mediante diversi supporti; - rappresentare eventi, 
fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, 
ecc. utilizzando linguaggi diversi e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi 
supporti. Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti 
di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, 
contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, 
nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. Risolvere problemi: affrontare 
situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le 
risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, 
secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. Individuare 
collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni 
coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche 
appartenenti a diversi ambiti disciplinari. Acquisire ed interpretare l’informazione: 
acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed 
attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, 
distinguendo fatti e opinioni. Conoscenze: indicano il risultato della assimilazione di 
informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, 
teorie e pratiche, relative ad un settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono 
descritte come teoriche e/o pratiche. Abilità: indicano le capacità di applicare 
conoscenze e di usare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi; le 
abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e 
pratiche (abilità manuale e l’uso di metodo, materiali, strumenti). Competenze: 
indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, 
sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo 
professionale e/o personale; le competenze sono descritte in termini di responsabilità 
ed autonomia. Le competenze sono i risultati attesi dell’intervento didattico, declinati in 
termini di conoscenze e abilità/capacità, raggiungibili dagli studenti nelle diverse 
discipline.
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NOME SCUOLA
I.T. INDUSTRIALE - E. MAJORANA (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

E' bene chiarire che un Istituto tecnico non forma degli operai specializzati, bensì dei 
tecnici, dotati di competenze che non sono esclusivamente pratiche, ma anche teoriche. 
Un diplomato 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 si registra Infatti una sensibile discrepanza 
tra la richiesta di diplomati tecnici 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 diplomato tecnico industriale oltre a 
proseguire gli studi presso qualsiasi università, può di diritto: inserirsi in un'azienda 
come lavoratore dipendente, avviare un'attività imprenditoriale.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo dell’Istituto E. Majorana si inserisce nel quadro complessivo generale, che 
prende il nome di profilo culturale, educativo e professionale degli Istituti Tecnici. Tale 
profilo nasce con il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro 
scolastico. Ogni disciplina concorre alla formazione dello studente mediante il 
raggiungimento di obiettivi specifici di apprendimento distinti per ogni indirizzo e 
diversificati in obiettivi per il primo biennio, per il secondo biennio e per il quinto anno. 
Il primo biennio è finalizzato al raggiungimento di competenze relative agli assi culturali 
dell’obbligo di istruzione. Le discipline dell'area di indirizzo si fondano su metodologie 
laboratoriali per favorire l'acquisizione di strumenti concettuali e di procedure 
applicative funzionali anche a reali situazioni di lavoro. Il secondo biennio è articolato in 
due distinte annualità. Il terzo e il quarto anno sono connotati anche dall’attività di 
alternanza scuola-lavoro che consente agli allievi di sperimentare nelle aziende e nelle 
strutture le nozioni teoriche apprese in classe, nonché di acquisire e consolidare le 
competenze in contesti reali. Il quinto anno è anch’esso caratterizzato da attività 
didattiche in alternanza scuola-lavoro L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di 
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fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita attraverso il rafforzamento e lo 
sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, 
matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. Su questi assi si innestano saperi e 
competenze proprie delle aree di indirizzo che caratterizzano il settore di riferimento. 
Le aree di indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze 
teoriche e applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro, sia abilità 
cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti 
caratterizzati da innovazioni continue, assumere progressivamente anche 
responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti.

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

 ASL PROGETTO COMUNE A TUTTI GLI INDIRIZZI

Descrizione:

Da anni questo Istituto, al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di 
orientamento degli studenti, organizza percorsi di alternanza scuola-lavoro e stage. Con 
l’introduzione della a nuova Legge 107 del 2015, questa modalità è estesa a tutti gli studenti a 
partire dalla terza classe.

Compatibilmente con la disponibilità offerta dalle imprese che operano sul nostro territorio, dagli 
ordini professionali, istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività 
culturali artistiche e musicali, dagli enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale, 
dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, sarà progettato per tutti gli studenti 
dell’istruzione tecnica e per tutti gli studenti del corso liceale un percorso di alternanza scuola-
lavoro in ottemperanza alle vigenti disposizioni ministeriali.

I percorsi di alternanza sono progettati dall’istituto in relazione alle esigenze orientative dei diversi 
indirizzi e alle specificità degli enti ospitanti e vengono seguiti da docenti individuati come tutor. I 
progetti di istruzione e formazione con la modalità dell’alternanza scuola-lavoro sono possibili per 
tutti gli studenti dal terzo al quinto anno scolastico.

I percorsi vengono preferibilmente collocati in momenti opportuni dell’anno scolastico e 
naturalmente secondo le disponibilità dell’azienda ospitante.

L’attività di alternanza è costituita da un percorso articolato da realizzare in contesti operativi 
diversi con una forte integrazione ed equivalenza formativa tra esperienza scolastica ed esperienza 
lavorativa.
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La partecipazione dell’azienda ad un progetto di alternanza non implica tuttavia necessariamente 
un impegno triennale, poiché il monte ore indicato dalla legge 107/2015 si riferisce all’insieme delle 
attività previste, che comprende sicuramente il corso su "Sicurezza sul posto di lavoro”.

E può comprendere:
incontri di orientamento al mercato del lavoro e al lavoro in azienda; 
formazione specialistica attraverso moduli didattici realizzati con le imprese; 
visite in azienda; 
accesso ai laboratori delle imprese; 
percorsi strutturati sulle competenze trasversali; 
approfondimenti di carattere specialistico e specifico; 
visite a fiere di settore; 
testimonianze di imprenditori, operatori del settore, alunni /lavoratori diplomati presso l’istituto; 
corsi e/o convegni organizzati in collaborazione con professionisti, società ed enti operanti 
nell’ambito specifico; 
stage in azienda (in genere preceduto da un periodo di preparazione in aula, e successivamente 
accompagnato da momenti di raccordo in aula con la formazione scolastica) per concludersi con la 
valutazione effettuata congiuntamente tra il tutor scolastico e quello aziendale; 

impresa formativa simulata.  

 

Tali attività vengono combinate tra di loro a seconda del tipo di indirizzo o corso di studi, del 
contesto, e anche delle caratteristiche degli studenti.

L'alternanza si può realizzare anche attraverso metodologie finalizzate a sviluppare competenze 
basate sulla didattica in laboratorio, l'analisi e la soluzione dei problemi oppure con il lavoro per 
progetti (PROJECT WORK) ed è orientata alla gestione di processi in contesti organizzati e all'uso di 
modelli e linguaggi specifici e si struttura in modo da favorire un collegamento organico con il 
mondo del lavoro e delle professioni.

La forma di lavoro "PROJECT WORK" consiste nella realizzazione di percorsi progettati, attuati, 
verificati e valutati, sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica, sulla base di apposite 
convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del 
terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione 
lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro art.4 D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77.

Le aziende, operanti per lo più nella zona Industriale di Termoli o in paesi limitrofi, per poter 
collaborare con l'Istituto devono essere in possesso di: capacità strutturali (spazi adeguati per 
consentire l’esercizio delle attività previste), capacità tecnologiche (disponibilità di attrezzature 
idonee per l’esercizio delle attività previste nella convenzione) e capacità organizzative (deve essere 
garantita la presenza di un tutor incaricato con adeguate competenze professionali per la 
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realizzazione delle attività).

L'Azienda deve essere in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, tali da 
garantire, per ogni studente, un’esperienza adeguata e diretta del processo di lavoro in condizioni 
di sicurezza. 
Qualora l’attività si svolga al di fuori del comune di residenza, saranno completamente rimborsati 
agli studenti i titoli di viaggio, ed è auspicabile che gli allievi abbiano versato alla scuola il contributo 
volontario all’atto dell’iscrizione.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•
Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Con riferimento alla guida operativa del MIUR, inerente l’attività di Alternanza Scuola 
Lavoro, e all’ultima nota MIUR del 24/04/2018, prot. 7194, si precisa quanto segue:

L'attività svolta dagli alunni presso aziende, qualora presenti caratteristiche tali da 
poter configurarsi come attività didattica sulla base di accordi nazionali o locali, è oggetto di 
valutazione, secondo i criteri individuati dalle istituzioni scolastiche autonome. Parimenti sono 
oggetto di valutazione le attività di stages in aziende e di formazione effettuate durante l'anno 
scolastico, anche in attuazione di appositi progetti autorizzati.

 
La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, viene 

attuata dai docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di valutazione svolta dal 
tutor aziendale e scolastico sulla base degli strumenti predisposti.

 
La valutazione del percorso in alternanza è parte integrante della valutazione finale 

dello studente ed incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell’arco del 
secondo biennio e dell’ultimo anno del corso di studi.

 
la certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell’alternanza 

scuola lavoro può essere acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici compresi 
nel secondo biennio e nell’ultimo anno del corso di studi. In tutti i casi, tale certificazione deve 
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essere acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di Stato e inserita nel 
curriculum dello studente.

 

Sulla base della suddetta certificazione, il Consiglio di classe procede alla valutazione degli 
esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto 
di condotta.

La ricaduta della valutazione dell’alternanza sugli apprendimenti disciplinari può avvenire con 
diverse modalità: tramite l’attribuzione di un voto in decimi allo studente durante l’anno scolastico 
oppure in sede di scrutinio qualora si decida di modificare il voto di presentazione di una o più 
materie tenuto conto dell’attività svolta dello studente, secondo i seguenti criteri:

 
La valutazione relativa all’atteggiamento andrà ad integrare il voto di condotta nella misura di:

 

+1 punto nel caso di valutazione ottima.

conferma nel caso di valutazione buona/sufficiente.

-1 punto nel caso di valutazione insufficiente a condizione che allo studente 
non sia già stato proposto il 6.

 

La valutazione relativa all’attività lavorativa andrà a ricadere sulla media delle discipline (*), nella 
misura di:

+1 punto nel caso di valutazione ottima al max in due discipline.

+1 nel caso di valutazione buona al max in una disciplina.

conferma nel caso di valutazione sufficiente

Nulla nel caso di valutazione insufficiente

La valutazione relativa all’attività lavorativa svolta andrà a ricadere sulla 
media di una disciplina

Sono, altresì, individuati i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi relativi 
alle attività realizzate nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa o liberamente 
effettuate dagli alunni e debitamente accertate e certificate.

 
(*) materia che si ritiene più collegata alle attività svolte; valorizzando l’esperienza positiva 
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di alternanza, può essere condonato il debito a uno studente presentato con 
un’insufficienza non grave,o non attribuire il credito formativo se ha conseguito una 
valutazione non sufficiente dell’ASL.

 ASL CLASSI INDIRIZZO MECCANICA

Descrizione:

L’attività di alternanza è costituita da un percorso articolato con l’integrazione di una dimensione 
curricolare e di una dimensione esperienziale.

Posto i seguenti obiettivi: 
Collegare la formazione in aula con l’esperienza aziendale per attuare modalità di apprendimento 
flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo;

Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 
apprendimento individuali;

Collegare in modo organico istituzione scolastica e mondo del lavoro;

Correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 
 

Nella dimensione curricolare sono compresi approfondimenti di carattere generale sulla 
conoscenza del mondo del lavoro e sulle modalità di inserimento in esso attraverso l’utilizzo di:

Corso su "Sicurezza sul posto di lavoro” di 12 ore con attestato di rischio medio.

Incontri con i professionisti del settore, esperti di Società operanti nel settore, docenti universitari.

testimonianze di imprenditori, operatori del settore (Agenzia per il lavoro), alunni /lavoratori 
diplomati presso l’istituto.

visite aziendali.

approfondimenti di carattere specialistico e specifico degli indirizzi.

visite a fiere di settore.

 

Nella dimensione esperienziale e a secondo della disponibilità aziendale sono svolti, ad oggi, stage 
e/o Project-Work (con il monitoraggio costante da parte della scuola) presso le seguenti 
aziende/enti:

FCA STABILIMENTO DI TERMOLI;

ECOCONTROLGSM SRL

GRECO MECCANICA
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SALLUSTIO SRL INFISSI E PERSIANE

DELTA IMPIANTI

MIM MOLISE

SORGENIA

MOMENTIVE

COMENI MECCANICA

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 ASL CLASSI INDIRIZZO ELETTRONICA

Descrizione:

L’attività di alternanza è costituita da un percorso articolato con l’integrazione di una dimensione 
curricolare e di una dimensione esperienziale.

Posto i seguenti obiettivi:

 
Collegare la formazione in aula con l’esperienza aziendale per attuare modalità di apprendimento 
flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo;

Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 
apprendimento individuali;

Collegare in modo organico istituzione scolastica e mondo del lavoro;

Correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 
 

Nella dimensione curricolare sono compresi approfondimenti di carattere generale sulla 
conoscenza del mondo del lavoro e sulle modalità di inserimento in esso attraverso l’utilizzo di:

Corso su "Sicurezza sul posto di lavoro” di 12 ore con attestato di rischio medio.

Incontri con i professionisti del settore, esperti di Società operanti nel settore, docenti universitari.

testimonianze di imprenditori, operatori del settore (Agenzia per il lavoro), alunni /lavoratori 
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diplomati presso l’istituto.

visite aziendali.

approfondimenti di carattere specialistico e specifico degli indirizzi.

visite a fiere di settore.

 

Nella dimensione esperienziale e a secondo della disponibilità aziendale sono svolti, ad oggi, stage 
e/o Project-Work (con il monitoraggio costante da parte della scuola) presso le seguenti 
aziende/enti:

UNICREDIT SPA (PROJECT WORK SULLA MONETA ELETTRONICA: STARTUP YOUR LIFE)

FCA STABILIMENTO DI TERMOLI

ECOCONTROLGSM SRL

SORGENIA SPA

MOMENTIVE SPA

GUALA SPA

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 ASL CLASSI INDIRIZZO INFORMATICA

Descrizione:

L’attività di alternanza è costituita da un percorso articolato con l’integrazione di una dimensione 
curricolare e di una dimensione esperienziale.

Posto i seguenti obiettivi:

 
Collegare la formazione in aula con l’esperienza aziendale per attuare modalità di apprendimento 
flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo;

Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 
apprendimento individuali;
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Collegare in modo organico istituzione scolastica e mondo del lavoro;

Correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 
 

Nella dimensione curricolare sono compresi approfondimenti di carattere generale sulla 
conoscenza del mondo del lavoro e sulle modalità di inserimento in esso attraverso l’utilizzo di:

Corso su "Sicurezza sul posto di lavoro” di 12 ore con attestato di rischio medio.

Incontri con i professionisti del settore, esperti di Società operanti nel settore, docenti universitari.

testimonianze di imprenditori, operatori del settore (Agenzia per il lavoro), alunni /lavoratori 
diplomati presso l’istituto.

visite aziendali.

approfondimenti di carattere specialistico e specifico degli indirizzi.

visite a fiere di settore.

 

Nella dimensione esperienziale e a secondo della disponibilità aziendale sono svolti, ad oggi, 
Project-Work (con il monitoraggio costante da parte della scuola) presso le seguenti aziende/enti:

UNICREDIT SPA (PROJECT WORK SULLA MONETA ELETTRONICA: STARTUP YOUR LIFE)

FCA STABILIMENTO DI TERMOLI

Corso specifico su Privacy e sicurezza informatica

Corso specifico su WebDesign

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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 ASL CLASSI INIRIZZO CHIMICA

Descrizione:

L’attività di alternanza è costituita da un percorso articolato con l’integrazione di una dimensione 
curricolare e di una dimensione esperienziale.

Posto i seguenti obiettivi:

 
Collegare la formazione in aula con l’esperienza aziendale per attuare modalità di apprendimento 
flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo;

Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 
apprendimento individuali;

Collegare in modo organico istituzione scolastica e mondo del lavoro;

Correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 
 

Nella dimensione curricolare sono compresi approfondimenti di carattere generale sulla 
conoscenza del mondo del lavoro e sulle modalità di inserimento in esso attraverso l’utilizzo di:

Corso su "Sicurezza sul posto di lavoro” di 12 ore con attestato di rischio medio.

Incontri con i professionisti del settore, esperti di Società operanti nel settore, docenti universitari.

testimonianze di imprenditori, operatori del settore (Agenzia per il lavoro), alunni /lavoratori 
diplomati presso l’istituto.

visite aziendali.

approfondimenti di carattere specialistico e specifico degli indirizzi.

visite a fiere di settore.

 

Nella dimensione esperienziale e a secondo della disponibilità aziendale sono svolti, ad oggi, stage 
e/o Project-Work (con il monitoraggio costante da parte della scuola) e Impresa Formativa Simulata 
(IFS) presso le seguenti aziende/enti:

IFS BELMONTE SRL (costituzione dell’azienda Moliquori)

FIS SPA

MOMENTIVE SPA

MODALITÀ
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Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 ASL CLASSI LICEO ARTISTICO

Descrizione:

Il progetto ha il suo focus nell’osservazione e nella conoscenza di alcune delle professionalità 
chiave per la funzionalità del ministero dei Beni Culturali. Gli studenti frequentano lezioni 
introduttive alle tematiche artistiche, affiancati da esperti della Galleria degli Uffizi e del Nucleo 
Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, per svolgere successivamente attività nei diversi 
dipartimenti del Museo.

La finalità dell’alternanza scuola lavoro punta all’acquisizione di competenze formative trasversali e 
specifiche di settore che fanno capo a figure professionali che operano negli Enti culturali 
(Soprintendenza alle Belle Arti e al Paesaggio e Archivio Storico Diocesano), per promuovere nei 
discenti occasioni di crescita personale e di orientamento.

Il percorso offre agli studenti un panorama di attività finalizzate a far conoscere ed esperire 
mansioni e processi lavorativi nel settore individuato; al contempo, fornisce gli strumenti per una 
corretta prassi operativa nel settore conservativo e del design urbano attraverso un’adeguata 
metodologia operativa e di ricerca.

Nella dimensione curricolare sono compresi approfondimenti di carattere generale sulla 
conoscenza del mondo del lavoro e sulle modalità di inserimento in esso attraverso l’utilizzo di:

Corso su "Sicurezza sul posto di lavoro” di 12 ore con attestato di rischio medio.

Incontri con i professionisti del settore, esperti di Società operanti nel settore, docenti universitari.

Visite museali di settore.

Stage Lavorativo all’estero abbinato allo stage linguistico in Inghilterra.

 

Nella dimensione esperienziale e a secondo della disponibilità aziendale sono svolti, ad oggi, 
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Project-Work (con il monitoraggio costante da parte della scuola) e Impresa Formativa Simulata 
(IFS) presso le seguenti aziende/enti:

IFS con FABLAB (costituzione di azienda in ambito artistico digitale BACKWARTS)

CORTO’ FACTORY IMAGE

SHAREVISION SRL

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•
Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 ASL CLASSI LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE

Descrizione:

Il progetto ha il suo focus sulla pratica didattica perché l’articolazione dei saperi suddivisa in abilità, 
capacità e conoscenze, riferita ai quattro assi culturali (linguaggi, matematico, scientifico-
tecnologico e storico-sociale), è il “tessuto” con il quale lo studente costruisce le competenze chiave 
che lo preparano alla vita adulta anche lavorativa.

In particolare il nucleo principale dell’alternanza scuola lavoro che accompagna, al momento, gli 
studenti di tale corso di studi è incentrato sui seguenti punti:

Sviluppare il pensiero imprenditoriale

Sviluppare un interesse verso il mondo del lavoro attraverso l’impresa editoriale – la cultura come 
motore di una impresa.

Conoscere, studiare e attuare i vari step necessari per la produzione e pubblicazione di un libro.

Apprendere i principali processi produttivi del settore del credito

Conoscere i prodotti di finanziamento all'imprenditoria

Diventare competenti su temi di sicurezza aziendale

Acquisire competenze su temi di banca e finanza
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Nella dimensione esperienziale e a secondo della disponibilità aziendale sono svolti, ad oggi, 
Project-Work (con il monitoraggio costante da parte della scuola) e Impresa Formativa Simulata 
(IFS) presso le seguenti aziende/enti:

UNICREDIT SPA (PROJECT WORK SULLA MONETA ELETTRONICA: STARTUP YOUR LIFE)

MEGAMITI (PROJECT WORK PUBBLICAZIONE DI UN LIBRO: SELFIE DI NOI)

ENERSOLARE MOLISE (PROJECT WORK: LA CASA DEL FUTURO)

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

CONFAO•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 STAGE LINGUISTICI

AMBITO DEI LINGUAGGI - Acquisizione di specifiche competenze linguistiche in 
inglese.

Obiettivi formativi e competenze attese
Vivere la lingua nella realtà quotidiana. 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.

 CERTIFICAZIONE LINGUISTICA
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Acquisizione di specifiche competenze linguistiche in inglese (livello B2)

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

 OLIMPIADI DI INFORMATICA – CHIMICA – GARE NAZIONALI

Selezione e preparazione degli studenti alla fase propedeutica dell'attività a cui si 
partecipa.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo del percorso è quello di far emergere attitudini nascoste, curiosità e 
interesse negli alunni e soprattutto nelle alunne partecipanti al progetto, che 
potrebbero sfociare in vere e proprie passioni per le discipline scientifiche.

 ECDL CURRICOLARE

Favorire occasione di formazione permanente e di certificazione delle competenze 
informatiche agli studenti, alle famiglie, agli adulti del territorio Fornire le competenze 
richieste dall’ European Computer Driving Licence, Nuova ECDL. Preparare gli studenti 
a sostenere gli esami Nuova ECDL, Favorire lo sviluppo di competenze certificabili 
come crediti formativi utili per gli studi universitari e per l’accesso al mondo del lavoro;

Obiettivi formativi e competenze attese
Riteniamo che il progetto rappresenti una importante opportunità per i nostri alunni 
in quanto ormai le abilità informatiche sono parte del bagaglio essenziale di studi e 
tutte le università prevedono un esame, che non viene richiesto a coloro che sono in 
possesso della certificazione ECDL.

 ROBOTICA A SCUOLA

Progettazione didattica relative all’uso delle celle robotiche a scuola e prepararsi per 
partecipare a iniziative di genere e/o eventi di robotica.

Obiettivi formativi e competenze attese
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 
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imparare in maniera divertente e appassionante le discipline scientifiche.

 ARTE E ESPRESSIONE ARTISTICA

Potenziamento delle competenze nel fare artistico, con elaborati figurativi e plastici, 
nelle tecniche di produzione e diffusione delle immagini e degli elementi 
tridimensionali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Attività finalizzata alla produzione di manufatti e stampe d'arte

 SPORTELLO DIDATTICO (RECUPERO DEGLI APPRENDIMENTI)

Supportare l’allievo nel corso del processo di apprendimento. Favorire il recupero ed il 
consolidamento delle conoscenze e/o delle abilità degli studenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
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.

 LABORATORIO DI COSTITUZIONE

Formare i cittadini e le cittadine di domani, anzitutto attraverso l’introduzione nei 
nuovi Programmi Ministeriali riformati dell’Area definita “Costituzione e Cittadinanza” 
all’interno della disciplina Storia e Geografia al Biennio, ma anche attraverso percorsi 
trasversali e/o interdisciplinari a cura dei Consigli di Classe.

Obiettivi formativi e competenze attese
educare alla legalità e alla vita democratica. educare alla cittadinanza attiva, solidale e 
consapevole. promuovere la consapevolezza di essere cittadini dell’Europa e del 
Mondo.

 DESIGN E ARREDO URBANO

Conoscere gli elementi costitutivi dei codici di linguaggi grafici, progettuali e della 
forma. Avere consapevolezza delle radici storiche e delle diverse strategie espressive 
proprie dei vari ambienti del design.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto- 
funzionalità-contesto, le diverse finalità relative beni, servizi e produzione; Saper 
identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del progetto 
grafico, prototipo e modello tridimensionale.

 EDUCARE ALLA SOLIDARIETA’, SCOPRIRE IL VOLONTARIATO

Scoprire il rapporto con gli altri e con la realtà circostante, individuando nella 
solidarietà uno degli elementi essenziali, mirare ad un cambiamento 
comportamentale nei giovani da un sapere ad un saper essere ad un saper fare, 
affermazione dei principi etici.

 VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Educare ad una partecipazione attiva e responsabile nella gestione delle esperienze 
culturali. Conoscere, rispettare ed amare il patrimonio artistico come autentica e 
nobile misura della nostra civiltà e della nostra cultura.

Obiettivi formativi e competenze attese
Saper utilizzare metodologie e strumenti diversi per costruire conoscenze: 
selezionando, classificando e organizzando argomenti. Migliorare la conoscenza del 
patrimonio artistico-culturale, dell’ambiente naturale, delle strutture museali e di 
ricerca scientifica. Sollecitare amore per la conservazione dei beni culturali e naturali.

 ECONOMIA

Progetto ispirato a una didattica per competenze ed orientato allo sviluppo di abilità 
comportamentali degli studenti per compiere consapevolmente scelte finanziarie 
quotidiane e di più lungo periodo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Aspetto burocratico, analisi di mercato, stesura del business plan, ingegnerizzazione di 
prodotto, organigramma aziendale, ecc...; Incrementare negli studenti la 
consapevolezza del loro ruolo di cittadini, titolari di diritti e di doveri che investono 
anche il piano economico; Sensibilizzare i giovani sul valore della legalità economica, 
dell’uso consapevole del denaro e del valore della "sicurezza economico-finanziaria".

 EDUCARE CON L'ARTE
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Il Progetto si rivolge prioritariamente agli alunni con bisogni educativi speciali delle 
classi del Liceo Artistico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il Progetto mira, perciò, a realizzare “la cura della persona in tutte le sue componenti” 
puntando l’attenzione sulla persona-alunno con maggiori difficoltà nel processo di 
costruzione e di realizzazione di se stesso, agevolando l’inclusione degli allievi con 
bisogni educativi speciali.

 SICUREZZA A SCUOLA

Informazioni generali sul DL 81/2008. Conoscere i centri di rischio dell’ambiente 
scuola. Conoscere il piano di emergenza della scuola. Conoscere le procedure da 
adottare in caso di emergenza. Informazioni sui DPI sulla segnaletica relativa alla 
sicurezza. Conoscere le corrette modalità di approccio ai laboratori. Il tempo previsto 
per la parte generale è di un’ora per classe, completato da altri interventi effettuati dal 
Coordinatore della classe (1h, con la nomina degli alunni della classe coinvolti nella 
gestione delle emergenze del Piano di Evacuazione) per un totale di circa 2h. Per gli 
allievi delle classi seconde, terze e quarte con età maggiore di 15 anni che intendono 
partecipare al progetto Alternanza Scuola Lavoro è organizzato uno specifico corso 
(DL 81/2008) in cui si approfondiscono le tematiche precedenti con particolare 
riferimento alla sicurezza negli ambienti di lavoro che saranno frequentati dagli 
studenti ed alle mansioni che là dovranno svolgere; alla fine del corso è previsto un 
test di valutazione dell’apprendimento con relativa discussione delle risposte fornite; 
seguirà la consegna dell’attestato di partecipazione .

Obiettivi formativi e competenze attese
Lezioni frontali, proiezioni di filmati e di diapositive, consegna di materiale 
informativo, test di valutazione finale.

 AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA: “ VIVI LA MONTAGNA”

La SETTIMANA DI ATTIVITA’ SPORTIVA SULLA NEVE rappresenta un veicolo di 
aggregazione sociale e consolidamento di civismo e solidarietà, uno strumento di 
diffusione dei valori positivi dello sport e avvia un percorso di benessere psico-fisico 
da utilizzare in tutti i momenti della vita scolastica.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Il progetto formativo intende proporre agli studenti una esperienza che favorisca 
l’ampliamento delle conoscenze e competenze motorie, ludiche e sportive, 
proponendo un sport che probabilmente non hanno mai praticato. • Promuovere la 
conoscenza della montagna e l’attività e l’attività dello sci. • Consentire l’approccio alla 
montagna, alla neve, allo sci caratterizzato da un alto valore educativo - didattico,in 
quanto attività in grado di promuovere il rispetto della natura e l’osservanza delle 
regole. • Suscitare nei giovani la consuetudine all’attività motoria all’aria aperta e di 
conseguenza educarli al rispetto dell’ambiente. • Stimolare la capacità a superare le 
difficoltà legate all’ambiente invernale montano (freddo, neve, ghiaccio, paura ecc.) 
non sempre amico. • Migliorare le capacità di socializzazione degli allievi.

 PRONTO SOCCORSO

Conoscenza delle norme di comportamento per la prevenzione degli infortuni 
nell’attività sportiva. I traumi più frequenti, modalità di intervento, manovre basilari. 
Gli studenti acquisiranno competenze specifiche di primo soccorso.

 SCACCHI A SCUOLA

Imparare il gioco degli scacchi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo di capacità di autocontrollo fisico e psichico. Sviluppo delle capacità di 
riflessione. Sviluppo delle capacità di prendere decisioni in autonomia.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

 

•
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
LICEO SCIENTIFICO-OPZ. SCIENZE APPLICATE - CBPS02301E
L.ARTISTICO "B.JACOVITTI" - CBSL02301B
ARTI FIGURATIVE - CBSL02350Q
I.T. INDUSTRIALE - E. MAJORANA - CBTF02301L
I.T.INDUSTRIALE"E.MAJORANA"CORSO SERALE - CBTF023512

Criteri di valutazione comuni:

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. Nelle 
discipline in cui sono previste tipologie di prove di verifica diversificate (scritto, 
orale, pratico/grafico) il numero complessivo delle prove per ogni periodo deve 
comprendere almeno una prova per ogni tipologia. Se la disciplina, seconda la 
normativa vigente, prevede solo tipologia di prove orale, può anche prevedere 
prove scritte (questionari, risposta breve, ecc.) ma almeno una prova per periodo 
deve essere orale. 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 fattori quali: - Il profitto. - Livelli di partenza e 
raggiungimento degli obiettivi fissati per le singole discipline. - Progresso rispetto 
alla situazione di partenza. - Assiduità nella frequenza. - La partecipazione al 
dialogo. - 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 
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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.

Criteri di valutazione del comportamento:

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 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: - 
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 senza 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 verso gli altri e verso l’ambiente. - 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 
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vaglia le situazioni di ogni singolo alunno e procede all’attribuzione considerando 
la prevalenza degli indicatori relativi al singolo voto. La valutazione del 
comportamento avviene in base a criteri e indicatori della apposita griglia 
approvata dal Collegio dei docenti. Nessuna infrazione disciplinare connessa al 
comportamento può influire sulla valutazione del profitto. 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.

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

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 che costituirà una prima valutazione 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 anche 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 per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

A conclusione dell'anno scolastico 2018/2019 gli studenti dell'ultimo anno delle 
superiori dovranno affrontare la nuova maturità 2019, l'esame di Stato sarà 
molto diverso da quelli passati e per il quale il Miur ha fornito indicazioni a 
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ottobre, con la pubblicazione e diffusione di una circolare ad hoc. La circolare 
illustra anche i requisiti di ammissione alla maturità 2019, confermando 
l'obbligatorietà del 6 in tutte le materie (anche se il consiglio di classe può 
decidere di ammette all'esame di maturità anche gli studenti con una sola 
insufficienza) e i requisiti per l'ammissione e la tabella di conversione dei crediti 
del trienno con quelli del nuovo esame.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

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. Fino all'anno 
scolastico 2017/18 il percorso di studi di un maturando valeva in termini di 
punteggio 25 punti. Questo perché si faceva più attenzione ai risultati delle prove 
dell’esame di Stato. Con la maturità 2019 le cose cambieranno: i docenti daranno 
fino a 40 punti su 100 sulla base dei risultati dell’ultimo triennio. Per chi fa 
l’Esame quest’anno ci sarà un’apposita comunicazione, entro gli scrutini 
intermedi, sul credito già maturato per il terzo e quarto anno, che sarà convertito 
in base alle nuove tabelle. Il voto finale della maturità 2019 sarà in centesimi e 
partirà proprio dai crediti maturati durante l’ultimo triennio scolastico. A questi si 
aggiungeranno poi i punteggi delle prove scritte (massimo 20 punti per la prima 
e altri 20 per la seconda, la terza è stata cancellata), e del colloquio orale (altri 20 
punti al massimo). 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 
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a cui sono versati i contributi di assistenza e previdenza ovvero le disposizioni 
normative che escludono l’obbligo dell’adempimento contributivo”.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola, nel rispetto delle linee guida ministeriali, gestisce e si prende cura, sulla 
base delle procedure attivate, degli studenti con bisogni educativi speciali. I Piani 
Didattici Personalizzati sono redatti su modulistica comune dall'intero Consiglio di 
classe per essere poi condivisi con studenti e famiglie. Inoltre, all'inizio di ogni anno 
scolastico, si somministra nelle classi del primo anno un test di ingresso e in base ai 
risultati e' possibile un corso di riallineamento dove sono affrontati i problemi di 
maggiore entita', in modo tale da mettere, entro tempi brevi, tutti gli allievi in una 
situazione di partenza che sia adeguata ai metodi e ai contenuti delle discipline di 
indirizzo. La scuola e impegnata da anni in un'azione di inclusione degli studenti con 
disabilita' che trova riscontro nel successo formativo di questi alunni in quanto riesce 
a concludere positivamente il proprio percorso di studi. E' presente un gruppo di 
docenti che e' impegnato a supportare i docenti per i casi di DSA e BES.

Punti di debolezza

Metodologie che favoriscano una didattica inclusiva non sono ancora patrimonio 
dell'intero corpo docente. Da potenziare l'analisi dei bisogni formativi, dei 
prerequisiti e delle azioni di intervento per gli alunni in difficolta' finalizzati al 
raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Recupero e potenziamento

Punti di forza
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Le materie di indirizzo, insieme alla matematica ed alle scienze sono le discipline 
nelle quali gli studenti incontrano le maggiori difficolta'. Per questa ragione l'istituto 
investe risorse finanziarie e professionali per gli interventi di recupero che 
formalmente, posti in essere, sono di tre tipi; Recupero in itinere; Recupero 
curricolare con sospensione dell'attivita' didattica ordinaria; Sportello pomeridiano. 
Gli studenti piu' motivati partecipano sistematicamente a gare o competizioni 
esterne alla scuola ottenendo risultati mediamente buoni e talvolta eccellenti; questi 
studenti vengono coinvolti anche in specifiche attivita' preparatorie curricolari ed 
extra curricolari loro dedicate. Con l'organico potenziato si sono ottenuti buoni 
risultati sopratutto nelle discipline artistiche e nella lingua inglese dove sono 
diminuite le percentuali di giudizi sospesi.

Punti di debolezza

l gruppi di studenti che presentano maggiori difficolta' di apprendimento sono quelli 
appartenenti alla fascia socio-economica bassa; tali gruppi sono ulteriormente 
penalizzati dalle difficolta' inerenti il trasporto locale, difficolta' che talvolta incidono 
negativamente sulla frequenza delle attivita' di recupero in orario pomeridiano. Gli 
interventi individualizzati in funzione dei bisogni educativi degli studenti non sono 
ancora patrimonio dell'intero corpo docente.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Si avvia la fase di osservazione delle abilità (scolastiche e relazionali) dello studente. Si 
convoca il Gruppo Operativo (G.O.) (equipe medica dell’AUSL di riferimento, docenti del 
consiglio di classe, insegnanti specializzati di sostegno, educatori comunali e la famiglia) 
per redigere il Profilo Dinamico Funzionale in merito alle diverse aree in esame, che 
traccia un prevedibile sviluppo nella dinamica funzionale (mese settembre-ottobre) e 
per avanzare suggerimenti per la stesura del PEI. Assieme alla famiglia si definisce se il 
percorso rispetterà gli obiettivi minimi o obiettivi differenziati. In quest’ultimo caso il 
CdC provvederà a concordare con la famiglia le modifiche opportune, ridefinendo 
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anche le strategie da attuare. Il Consiglio di classe, con il supporto dell’insegnante 
specializzato di sostegno, redige il Piano educativo individualizzato e lo approva entro il 
30 novembre (o anche successivamente nel caso di Diagnosi Funzionali pervenute ad 
anno scolastico avanzato), specificando se procedere per obiettivi minimi o obiettivi 
differenziati. Il Consiglio di Classe, la famiglia e Il Dirigente Scolastico firmano il PEI.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Docenti coordinatori - Funzione strumentale specifica - Famiglie - Esperti ASL - Docenti 
sostegno

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Informazione e Coinvolgimento nei progetti di inclusione

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

E' responsabile di funzioni gestionali 
relative a: Permessi brevi (art. 16 CCNL); 
Particolari compiti organizzativi e 
gestionali; Tenere i contatti con le famiglie 
per segnalare comportamenti anomali 
degli studenti (es: non rispetto delle regole, 
rotture di arredi) informando, nei casi più 
gravi, il coordinatore di classe ed il D.S.; 
Provvedere alla sostituzione dei colleghi 
assenti per qualsiasi motivo (malattia, 
permessi vari, attività extrascolastiche, 
etc.); Curare i rapporti con le famiglie, gli 
studenti e con gli enti esterni; Coordinare il 
POF; Predisporre le attività (consigli di 
classe, incontri con le famiglie), assemblee 
di classe e d'istituto; Vigilare sul rispetto 
dell'orario, sostituzione dei docenti assenti; 
Gestire i corsi di recupero - esami di 
idoneità / integrativi / maturità candidati 
esterni; Gestire i problemi disciplinari di 
lieve entità, dopo aver coinvolto il 
coordinatore ed eventualmente il D.S.; 
Autorizzare entrate/uscite fuori orario degli 
studenti e controllare le assenze; Gestire la 

Collaboratore del DS 1
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diffusione di informazioni e modulistica; 
Gestire la pubblicizzazione dell’istituto; 
Vigilare le assemblee studentesche; Riferire 
periodicamente al D.S. sull’andamento 
generale della sede principale dell'IISS;

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Organizza e gestisce l’attuazione dell’orario 
scolastico provvisorio e definitivo, 
garantendo il monte ore per docente. 
Predispone i! calendario degli idei. Stampa 
e distribuisce i tabulati dell’orario 
settimanale.

1

Funzione strumentale

I docenti assegnatari di Funzione 
Strumentale concorrono a “realizzare , 
nella scuola in regime di autonomia, le 
finalità istituzionali dell'Istituto fissate nel 
Piano dell'Offerta Formativa, lavorando di 
concerto con il Dirigente Scolastico, con i 
docenti e con il DSGA”, coordinando 
“Progetti Formativi d'intesa con enti ed 
istituzioni esterni alla scuola

4

Ferme restando le competenze previste per 
il Consiglio d’Istituto, il Collegio dei Docenti 
ed il Consiglio di Classe, le scuole si 
avvalgono dell’organizzazione dell’attività 
dei Dipartimenti, intesi come articolazioni 
del Collegio dei Docenti con compiti di 
natura tecnico – didattica. Il Dipartimento 
per indirizzo è composto da tutti i docenti 
del proprio indirizzo di appartenenza. E’ 
presieduto dal Dirigente Scolastico che 
nomina un responsabile d’indirizzo. 
Compito del responsabile dell’indirizzo è 
assicurare una gestione unitaria 
dell’indirizzo di appartenenza e fare da trait 
d’union tra gli uffici di Dirigenza e i docenti 

Capodipartimento 9
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dell’indirizzo. Assume l’iniziativa, previa 
comunicazione agli uffici di Dirigenza, di 
riunire i docenti dell’indirizzo di 
appartenenza quando ne ravvisi la 
necessità. Cura la gestione documentale 
delle riunioni (fogli firma e presenze in 
entrata ed uscita e verbali), in formato 
digitale e cartaceo. Le riunioni 
dipartimentali si svolgono nei tempi fissati 
dall’art. 27 del C.C.N.L vigente, non 
superando di norma 40 ore annuali 
comprensive delle convocazioni ordinarie e 
straordinarie del collegio docenti e le dei 
consigli di classe. In ottemperanza a quanto 
stabilito dal P.T.O.F. in adozione i 
Dipartimenti: • Coordinano il lavoro di 
ricerca e di aggiornamento dei docenti con 
l’attività di insegnamento, sotto il profilo 
metodologico e didattico; • Individuano ed 
esplicitano la valenza formativa di ogni 
disciplina, selezionando gli argomenti 
irrinunciabili e facendone emergere le 
specifiche opportunità di apprendimento, 
strutturando gli argomenti in cunicoli 
verticali; • Operano affinché l’insegnamento 
di una stessa disciplina avvenga in modo 
omogeneo nelle classi dello stesso 
indirizzo, secondo la specificità dei diversi 
licei e con opportuni collegamenti 
interdisciplinari; • Individuano le abilità e i 
livelli di conoscenze e competenze minimi 
che ogni allievo (interno od esterno) deve 
acquisire, per l’accesso alla classe 
successiva; gli argomenti e i contenuti che 
eventuali allievi esterni all’Istituto devono 
conoscere e le competenze che devono 
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dimostrare di aver acquisito per l’accesso 
alle varie classi; • Progettano prove di 
verifica ed elaborano le prove comuni di 
ingresso e di uscita; Predispongono griglie 
di misurazione e di correzione delle prove 
di verifica; • Concordano i principi e le 
modalità della programmazione 
disciplinare, quale riferimento unitario del 
piano di lavoro di ogni docente; • Assumono 
orientamenti, per quanto possibile 
omogenei, per l’adozione dei libri di testo.

E' responsabile di funzioni gestionali 
relative a: Permessi brevi (art. 16 CCNL); 
Particolari compiti organizzativi e 
gestionali; Tenere i contatti con le famiglie 
per segnalare comportamenti anomali 
degli studenti (es: non rispetto delle regole, 
rotture di arredi) informando, nei casi più 
gravi, il coordinatore di classe ed il D.S.; 
Provvedere alla sostituzione dei colleghi 
assenti per qualsiasi motivo (malattia, 
permessi vari, attività extrascolastiche, 
etc.); Curare i rapporti con le famiglie, gli 
studenti e con gli enti esterni; Coordinare il 
POF; Predisporre le attività (consigli di 
classe, incontri con le famiglie), assemblee 
di classe e d'istituto; Vigilare sul rispetto 
dell'orario, sostituzione dei docenti assenti; 
Gestire i corsi di recupero - esami di 
idoneità / integrativi / maturità candidati 
esterni; Gestire i problemi disciplinari di 
lieve entità, dopo aver coinvolto il 
coordinatore ed eventualmente il D.S.; 
Autorizzare entrate/uscite fuori orario degli 
studenti e controllare le assenze; Gestire la 
diffusione di informazioni e modulistica; 

Responsabile di plesso 1
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Gestire la pubblicizzazione dell’istituto; 
Vigilare le assemblee studentesche; Riferire 
periodicamente al D.S. sull’andamento 
generale della sede del Liceo Artistico 
”Jacovitti”;

Responsabile di 
laboratorio

Sono responsabili della conservazione dei 
beni e delle attrezzature in affidamento; 
Controllano lo stato della strumentazione 
tecnico-scientifica e dei P.C. e propongono 
interventi di manutenzione e gli acquisti; 
Coordinano il calendario di utilizzo dei 
laboratori.

13

Animatore digitale

Avrà il compito favorire il processo di 
digitalizzazione della scuola nonché 
diffondere le politiche legate 
all'innovazione didattica attraverso azioni 
di accompagnamento e di sostegno sul 
territorio del Piano nazionale Scuola 
digitale. In particolare l'animatore digitale 
curerà a: • diffondere l'attività digitale a 
scuola; • coordinare le attività connesse al 
PNSD; • coinvolgere l'intera comunità 
scolastica, ovvero studenti, docenti e 
genitori, al processo di digitalizzazione e di 
innovazione tecnologica; • trovare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche da 
diffondere all'interno degli ambienti della 
scuola, come l'implementazione e l'utilizzo 
di strumentazioni per le didattiche 
innovative; • offrire soluzioni che meglio si 
adattino ad una scuola “aumentata" e 
aperta alle ulteriori trasformazioni che le 
nuove strumentazioni digitali vi 
porteranno.

1
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Team digitale

L’animatore digitale e il team per 
l’innovazione tecnologica dovranno essere 
promotori, nell’ambito della propria 
istituzione scolastica o in raccordo con altre 
scuole, delle seguenti azioni: - ambienti di 
apprendimento per la didattica digitale 
integrata; - realizzazione/ampliamento di 
rete, connettività, accessi; - laboratori per 
la creatività; -coordinamento con le figure 
di sistema e con gli operatori tecnici; - 
sperimentazione di nuove soluzioni digitali 
hardware e software; - educazione ai media 
e ai social network; - qualità 
dell’informazione, copyright e privacy; - 
costruzione di curricola digitali e per il 
digitale; - sviluppo del pensiero 
computazionale; - introduzione al coding; - 
risorse educative aperte (OER) e 
costruzione di contenuti digitali; - 
collaborazione e comunicazione in rete: 
dalle piattaforme digitali scolastiche alle 
comunità virtuali di pratica e di ricerca; - 
coordinamento delle iniziative digitali per 
l’inclusione;

3

Coordinatore attività 
ASL

Coordina l’organizzazione delle attività di 
ASL Cura il raccordo con i Consigli di classe 
rapporti con il territorio. Cura l’attività del 
Comitato tecnico scientifico Cura i rapporti, 
in collaborazione con il Dirigente Scolastico, 
con istituzioni pubbliche e private, 
organizzazioni economiche e produttive, 
associazioni ed enti di promozione 
culturale, sociale ecc..

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A008 - DISCIPLINE 
GEOMETRICHE, 
ARCHITETTURA, 
DESIGN 
D'ARREDAMENTO E 
SCENOTECNICA

I posti del potenziamento saranno 
parzialmente assegnati anche ad 
insegnamento cattedra, nella logica di 
gestione unitaria dell’organico 
dell’autonomia. In tal modo si potranno 
avere ore disponibili su progetto per 
docenti di posto comune referenti o 
incaricati per determinati ambiti o aree 
progettuali, creando una distribuzione delle 
ore disponibili per progetti su un più ampio 
numero di docenti, senza alcuna 
differenziazione fra docenti (ore posto 
comune e ore potenziamento).
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

2

I posti del potenziamento saranno 
parzialmente assegnati anche ad 
insegnamento cattedra, nella logica di 
gestione unitaria dell’organico 
dell’autonomia. In tal modo si potranno 
avere ore disponibili su progetto per 
docenti di posto comune referenti o 
incaricati per determinati ambiti o aree 
progettuali, creando una distribuzione delle 
ore disponibili per progetti su un più ampio 
numero di docenti, senza alcuna 
differenziazione fra docenti (ore posto 
comune e ore potenziamento).
Impiegato in attività di:  

A009 - DISCIPLINE 
GRAFICHE, PITTORICHE 
E SCENOGRAFICHE

1
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Insegnamento•
Potenziamento•

A014 - DISCIPLINE 
PLASTICHE, 
SCULTOREE E 
SCENOPLASTICHE

I posti del potenziamento saranno 
parzialmente assegnati anche ad 
insegnamento cattedra, nella logica di 
gestione unitaria dell’organico 
dell’autonomia. In tal modo si potranno 
avere ore disponibili su progetto per 
docenti di posto comune referenti o 
incaricati per determinati ambiti o aree 
progettuali, creando una distribuzione delle 
ore disponibili per progetti su un più ampio 
numero di docenti, senza alcuna 
differenziazione fra docenti (ore posto 
comune e ore potenziamento).
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

I posti del potenziamento saranno 
parzialmente assegnati anche ad 
insegnamento cattedra, nella logica di 
gestione unitaria dell’organico 
dell’autonomia. In tal modo si potranno 
avere ore disponibili su progetto per 
docenti di posto comune referenti o 
incaricati per determinati ambiti o aree 
progettuali, creando una distribuzione delle 
ore disponibili per progetti su un più ampio 
numero di docenti, senza alcuna 
differenziazione fra docenti (ore posto 
comune e ore potenziamento).
Impiegato in attività di:  

A024 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

1
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Insegnamento•
Potenziamento•

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

I posti del potenziamento saranno 
parzialmente assegnati anche ad 
insegnamento cattedra, nella logica di 
gestione unitaria dell’organico 
dell’autonomia. In tal modo si potranno 
avere ore disponibili su progetto per 
docenti di posto comune referenti o 
incaricati per determinati ambiti o aree 
progettuali, creando una distribuzione delle 
ore disponibili per progetti su un più ampio 
numero di docenti, senza alcuna 
differenziazione fra docenti (ore posto 
comune e ore potenziamento).
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

I posti del potenziamento saranno 
parzialmente assegnati anche ad 
insegnamento cattedra, nella logica di 
gestione unitaria dell’organico 
dell’autonomia. In tal modo si potranno 
avere ore disponibili su progetto per 
docenti di posto comune referenti o 
incaricati per determinati ambiti o aree 
progettuali, creando una distribuzione delle 
ore disponibili per progetti su un più ampio 
numero di docenti, senza alcuna 
differenziazione fra docenti (ore posto 
comune e ore potenziamento).
Impiegato in attività di:  

A040 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
ELETTRICHE ED 
ELETTRONICHE

2
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Insegnamento•
Potenziamento•

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

Nell’ambito dei posti di potenziamento il 
fabbisogno sarà definito in relazione ai 
progetti ed alle attività contenuti nel Piano 
Inoltre i posti del potenziamento saranno 
parzialmente assegnati anche ad 
insegnamento cattedra, nella logica di 
gestione unitaria dell’organico 
dell’autonomia. In tal modo si potranno 
avere ore disponibili su progetto per 
docenti di posto comune referenti o 
incaricati per determinati ambiti o aree 
progettuali, creando una distribuzione delle 
ore disponibili per progetti su un più ampio 
numero di docenti, senza alcuna 
differenziazione fra docenti (ore posto 
comune e ore potenziamento).
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

4

I posti del potenziamento saranno 
parzialmente assegnati anche ad 
insegnamento cattedra, nella logica di 
gestione unitaria dell’organico 
dell’autonomia. In tal modo si potranno 
avere ore disponibili su progetto per 
docenti di posto comune referenti o 
incaricati per determinati ambiti o aree 
progettuali, creando una distribuzione delle 
ore disponibili per progetti su un più ampio 
numero di docenti, senza alcuna 

A054 - STORIA 
DELL'ARTE

1
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differenziazione fra docenti (ore posto 
comune e ore potenziamento).
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

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 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.

Ufficio protocollo

Collabora con il Dirigente Scolastico per quanto attiene 
tutte le procedure relativo allo stesso, tenuta del protocollo 
informatico, circolari interne (compresa pubblicazione on-
line), Gestione corrispondenza elettronica con indirizzo di 
posta elettronica ordinaria e PEC. Archivio cartaceo e 
archivio digitale.

Svolge le seguenti attività: • Predispone i piani di acquisto 
relativi ai vari reparti in coordinamento con i responsabili 
dei laboratori per la stesura degli stessi; • determina la 
natura e la quantità delle materie prime occorrenti per le 

Ufficio acquisti
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

varie lavorazioni; • Prepara e predispone, nelle operazioni 
di gara, i prospetti comparativi dei preventivi pervenuti, e 
sovrintende a tutte le fasi della gara fino all’aggiudicazione; 
• Collabora con il Direttore dei servizi gen.li e amm.vi e con 
la segreteria in particolare per quanto riguarda gli acquisti e 
i pagamenti; • Predispone gli elenchi dei fornitori; • 
Individua i beni da acquistare, su proposte adeguatamente 
motivate dalle componenti scolastiche, e procede alle 
richieste delle offerte ad almeno tre ditte dopo aver fatto 
verificare la giacenza di magazzino; • Esegue i collaudi delle 
nuove apparecchiature con i responsabili dei laboratori e gli 
Assistenti tecnici per verificare il corretto funzionamento e il 
rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica; 
• Sovrintende al buon funzionamento del magazzino per 
l’approvvigionamento e la distribuzione del materiale di 
consumo, didattico e dei beni durevoli; • Coordina la 
manutenzione dell’ampio parco dell’Istituto; • Controlla le 
licenze d’uso del software e le garanzie delle nuove 
apparecchiature; • Collabora con i responsabili di 
laboratorio e gli assistenti tecnici per la procedura di 
radiazione di eventuali strumenti obsoleti; • Predispone i 
buoni d’ordine, verifica e sollecita, all’occorrenza, i tempi di 
consegna indicati sugli ordini. • Archivia gli ordini evasi 
corredati dalla seguente documentazione: (copia 
dell’ordine, copia della richiesta dei docenti, copia della 
eventuale delibera, copia della comparazione, copia dei 
preventivi, copia della bolla di consegna); • Riceve inoltre le 
segnalazioni scritte di danni da parte dei collaboratori 
scolastici provvedendo ad organizzarne la riparazione dopo 
aver informato la dirigenza; • All’inizio dell’anno scolastico, 
insieme al Responsabile ed all’A.T. partecipa alla verifica 
dello stato dei laboratori; • A fine anno scolastico, insieme 
al Responsabile di Reparto ed all’A.T., partecipa alla 
chiusura a chiave delle attrezzature mobili, con firme dei 
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presenti.

Ufficio per la didattica

Iscrizione degli alunni e loro immatricolazione, della tenuta 
dei fascicoli e documenti alunni, della tenuta del registro 
perpetuo dei diplomi, registro delle matricole, del registro 
dei certificati degli allievi, del registro generale degli alunni, 
della predisposizione delle pagelle degli allievi, dei tabelloni 
per gli scrutini, della registrazione delle assenze degli 
alunni, del rilascio nulla-osta, delle pratiche inerenti gli 
alunni portatori di handicap, dei rapporti con le famiglie, 
corrispondenza con le famiglie degli allievi, dello schedario 
allievi, del registro delle tasse scolastiche,con l’ufficio 
assistenza del Comune, per gli alunni inadempienti 
relativamente all’obbligo formativo, delle statistiche e 
monitoraggi vari inerenti gli alunni e rilevazioni integrative. 
Gestione stages/alternanza scuola-lavoro/tirocini e relativi 
monitoraggi Rilascio certificati di iscrizione e frequenza, 
sostitutivi del diploma, attestati di studio per vari usi.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Tenuta dello stato di servizio del personale, istruttoria per 
stipula contratti, della tenuta dei fascicoli del personale, con 
conseguente digitazione al SIDI quando trattasi di 
personale retribuito dalla DPSV, oltre a caricare le 
supplenze brevi e saltuarie, sul sistema interno Sissi, SIDI e 
Co-Unilav. Della tenuta dei fascicoli del personale, della 
conservazione degli atti concernenti i corsi di 
aggiornamento, della compilazione e della tenuta della 
scheda progressiva della carriera del dipendente, della 
dichiarazione di entrata del personale all’atto 
dell’accoglienza, della redazione dei certificati di servizio al 
personale, dei rapporti con la Direzione provinciale dei 
servizi, e con il U.S.P. o U.S.R. Cura dell’istruttoria delle 
pratiche relative alla dichiarazione dei servizi, e di 
quiescenza.
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Magazzino

Carico e scarico materiale di facile consumo Provvede al 
ricevimento e controllo delle merci, alla distribuzione del 
materiale al personale, al carico e scarico delle schede di 
magazzino, alla tenuta del registro magazzino, alla tenuta 
dei registri dell’inventario, alla redazione dei verbali di 
collaudo per i materiali inventariabili. Scarico del materiale 
dichiarato obsoleto, fuori uso o mancante, secondo quanto 
previsto dall’art. 52 del già citato decreto n. 44/2001.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Monitoraggio assenze con messagistica 
Prenotazione colloqui con i docenti tramite APP 
Servizio da installare tramite Play Store 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE SULL’INNOVAZIONE DIGITALE NELL’AMMINISTRAZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

 FORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DATI

Descrizione dell'attività di GDPR
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formazione

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•
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