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L’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

 

“E. Majorana” 

 

 

L’Istituto Majorana  si trova ad Avola  un 

cittadina situata tra il mare Ionio e i monti 

Iblei. Il lungo litorale, le spiagge, le 

limpide acque del mare, il paesaggio 

naturale di Cava Grande del Cassibile, 

oltre ai prodotti caratteristici locali, il “Nero d’Avola”, e la mandorla, soprattutto la 

“Pizzuta” denominata “mandorla Avola”, utilizzata per i confetti rinomati, la rendono 

un territorio particolarmente interessante dal punto di vista turistico. L’economia del 

paese ruota in modo particolare attorno al settore primario e terziario. Nell’attuale 

situazione socioeconomica la città potrebbe ricavare da un turismo consapevole e 

professionale nuove energie per il rilancio del territorio e la possibile collocazione 

lavorativa degli studenti. 

Per la realizzazione dei progetti per l’inclusione, per l’orientamento, per la 

programmazione dell’offerta formativa sia per l’attività di alternanza scuola lavoro, sia 

per l’interazione scuola-territorio, la scuola si relaziona con le 

associazioni sportive e di volontariato, con le strutture pubbliche e le aziende private 

presenti sul territorio. 

L’Istituto Majorana è articolato in vari indirizzi con corsi diurni e serali ed  

è dislocato su quattro sedi: 

 La sede del Liceo Scientifico si trova in via Labriola e ospita gli alunni del Liceo 

Scientifico e  parte del Liceo Linguistico 



 

 La sede del Mattei si trova sempre in via Labriola e ospita gli studenti dell’Ist. 

Tecnico Commerciale, A.F.M., Turistico, Sirio e degli Istituti Professionali - 

Enogastronomico e SARS.   

 La terza sede è in via Piemonte e accoglie gli alunni del Liceo Classico. 

 La sede  del Liceo di Scienze Umane è ubicata presso il Largo Sicilia  

Tutte le strutture sono abilitate a ospitare alunni disabili in quanto provviste di strutture 

che permettono condizioni di sicurezza e autonomia.  

Il profilo educativo generale dell’Istituto e i profili specifici degli indirizzi permettono 

l’accesso alle facoltà universitarie e rispondono efficacemente anche alle richieste del 

territorio, del mondo del lavoro e delle libere professioni. Nei processi di  apprendimento 

assumono rilevanza le attività laboratoriali, gli stage, i tirocini e l’alternanza scuola-

lavoro per fare esperienza diretta nei contesti applicativi. 

Diventa facile per gli studenti e le loro famiglie, quindi, orientarsi nella scelta dei 

percorsi che condurranno gli stessi alla continuazione degli studi in qualunque facoltà 

universitaria e/o a un facile inserimento nel mondo del lavoro.  

MISSION 

La Mission, ossia le scelte educative che caratterizzano il nostro Istituto con i suo 

indirizzi di studio, intende offrire una specifica istruzione classica, scientifica, tecnica e 

professionalizzante, necessaria al proseguo degli studi e all’inserimento nei settori del 

sistema culturale, economico e produttivo presenti sul territorio e non solo. Inoltre, ha 

lo scopo di inserire entro la cornice di una consistente cultura, che comprenda 

competenze linguistiche, umanistiche, scientifiche, classiche, tecniche, informatiche, 

capace di sostenere ulteriori apprendimenti che l’evoluzione sociale, i mutamenti 

produttivi e il progresso sempre più richiedono. Dovrà poi consentire, nell’ambito 

pedagogico dell’educazione permanente verso cui si sta orientando il sistema scolastico, 

l’effettiva realizzazione di segmenti aggiuntivi di formazione, intesi come sviluppo di 

percorsi formativi integrati e/o come rientro nel percorso formativo. 



 

Gli Indirizzi di Studio 

Per l’a.s. 2015-2016  l’Istituto “E. Majorana” offre la possibilità di iscriversi ai 

seguenti indirizzi: 

 

ISTITUTI  LICEALI: 

 Liceo Scientifico 

 Liceo Classico 

 Liceo Linguistico 

 Liceo Scienze Umane 

 Liceo Scienze Applicate 
 

 

ISTITUTI TECNICI 

 Amministrazione Finanza  e  Marketing 

 Turismo 

 Corso Serale AFM 

 

ISTITUTI PROFESSIONALI 

 Servizi per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale 

 Servizi per l’Enogastronomia e l’ospitalità       

        alberghiera con le articolazioni di: 



 

 Enogastronomia 

 Servizi di Sala e di Vendita 

 Accoglienza turistica 

IeFP 

 Operatore della trasformazione agroalimentare  

 Operatore della ristorazione  
 

 

   Dall’A.S. 2015 /2016  

 
        
Per il PROFESSIONALE ENOGASTRONOMICO E’ 
POSSIBILE SCEGLIERE: 
 

       PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tutti i percorsi di studio sono articolati in due bienni e un monoennio finale (2+2+1) e 

si concludono al termine del quinto anno con il conseguimento di un diploma di maturità. 

 

L’indirizzo professionale, a differenza degli altri,  prevede corsi triennali di Istruzione e 

Formazione Professionale Regionale (IeFP): 

 Operatore della trasformazione agroalimentare  

 Operatore della ristorazione  

Il terzo anno si conclude con il conseguimento di un diploma di qualifica professionale 

regionale spendibile nel mercato del lavoro e riconosciuto sia a livello nazionale, sia a 

livello europeo secondo gli standard definiti dal Quadro Comune Europeo della 

Qualificazione e dai “Livelli essenziali di apprendimento” approvati dal MIUR e dalla 

Regione Sicilia. 

 

Il primo biennio di tutti i corsi sia liceali, che tecnici e professionali è finalizzato anche 

al completamento dell’obbligo scolastico.



 

ISTRUZIONE LICEALE    

Il LICEO garantisce la tipicità e la specificità dei seguenti curricoli: 

 

attualmente i percorsi formativi e culturali offerti agli studenti sono cinque: 

 Liceo Scientifico 

 Liceo Classico 

 Liceo Linguistico  

 Liceo delle Scienze 

Umane 

 Liceo delle Scienze 

Applicate  

 

Il Liceo con i suoi cinque indirizzi si presenta come punto di riferimento importante 

nel territorio perché permette agli alunni di raggiungere elevati livelli di 

conoscenza, competenza ed abilità nei vari settori disciplinari. 

I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per 

una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga di fronte alle 

situazioni, ai fenomeni ed ai problemi con atteggiamento razionale, creativo, 

progettuale, critico ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze adeguate al 

proseguimento degli studi di ordine superiore. 

Con il suo piano dell’offerta formativa, dunque, il Liceo contribuisce alla 

formazione globale della persona, dà agli studenti la possibilità di scegliere in modo 

motivato gli studi universitari che ritengono più adatti e fornisce una buona 

adattabilità ai livelli di apprendimento e/o prestazione anche in ambito 

professionale. 

Particolare attenzione viene posta allo sviluppo delle eccellenze e delle potenzialità 

di ogni allievo, infatti il Liceo propone numerose attività extrascolastiche che si 

intrecciano con l’offerta curricolare e la arricchiscono con esperienze sempre più 

qualificate.  

 

 



 

L’ IDENTITA’ DEL LICEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il Liceo intende favorire l’integrazione tra cultura umanistica e cultura scientifica; 

stimolare i giovani allo scambio culturale attraverso la padronanza della lingua 

italiana e la conoscenza viva ed attuale delle lingue straniere che sono ritenute al 

giorno  d’oggi strumento indispensabile per l’inserimento dei soggetti nella nuova 

realtà multiculturale e per l’utilizzo dei nuovi sistemi di comunicazione. 

 

La rapida evoluzione della società, la globalizzazione, l’intensa differenziazione 

dei processi tecnologici e produttivi impongono un adeguamento 

dell’organizzazione della scuola ai profondi e irreversibili cambiamenti in atto. Di 

conseguenza i percorsi formativi proposti interpretano e valorizzano la realtà in 

cui gli allievi vivono, i loro interessi e le loro capacità reali e potenziali, in 

modo da fornire a ciascuno il massimo delle opportunità per lo sviluppo personale, 

culturale e sociale.  



 

IL LICEO SCIENTIFICO 

 

Propone il legame tra scienza e tradizione umanistica: la matematica, informatica, 

la fisica e le scienze assumono un ruolo fondamentale sul piano culturale ed 

educativo.  

L’area delle discipline umanistiche è adeguatamente ampia ed articolata. La 

presenza di due lingue straniere risponde all’esigenza di una società dinamica e 

multiculturale. 

 

 

 



 

IL LICEO SCIENTIFICO 

PROSECUZIONE DEGLI STUDI 

La preparazione e le competenze acquisite aprono l’accesso a tutte le facoltà 

universitarie e specificatamente a quelle tecnico – scientifico: Medicina e Ingegneria 

nelle diverse specializzazioni, Architettura, Disegno industriale, Informatica, 

Matematica, Fisica, Chimica, Scienze e tecnologie per l’ambiente, Informatica e 

tecnologie per la produzione del software, Scienze geologiche e geofisiche, Scienza 

per la diagnostica e conservazione dei beni culturali, Scienza e tecnologie dei 

materiali, alle facoltà di tipo umanistico e ai corsi di formazione professionale e post 

–diploma e ad ogni altro corso di studi. 

 

 

 

 

 SBOCCHI PROFESSIONALI 

Il Diploma di Liceo Scientifico consente la partecipazione a concorsi pubblici e 

l’inserimento nel mondo del lavoro, sia nelle imprese che nel settore informatico, del 

credito, dei servizi, ecc. ed in tutte le posizioni che richiedano buone conoscenze 

scientifico-tecnologiche. 



 

IL LICEO CLASSICO 

 

Offre una formazione linguistico-letteraria in cui si saldano strettamente 

memoria storica e visione critica del presente. Lo spazio riservato alla 

matematica e alle scienze favorisce l’acquisizione di capacità e strumenti di 

comprensione e di interpretazione della realtà.  

Lo studio della lingua straniera completa e arricchisce l’aspetto linguistico delle 

discipline classiche. 

 

 

    



 

IL LICEO CLASSICO 

PROSECUZIONE DEGLI STUDI 

Il Liceo Classico offre allo studente un’ottima preparazione di base, puntando 

sulle materie a carattere storico-umanistico, viene privilegiato lo studio della 

cultura classica, greca e latina. La maggiore caratteristica di questo corso di 

studi è proprio il legame tra la cultura del mondo antico e la nuova cultura 

artistico-letteraria. Le rapide trasformazioni culturali e tecnologiche della 

modernità esigono una maggiore attenzione alla formazione della personalità 

del giovane. 

Il Liceo Classico ha come finalità sempre valida quella di aiutare il giovane a 

conoscere se stesso in modo critico, per poter operare delle scelte responsabili 

nelle diverse situazioni. Lo studente viene guidato a rafforzare e sviluppare le 

proprie qualità individuali, ad acquisire competenze e strumenti per affrontare 

in modo più consapevole e adeguato il mondo che lo circonda. 

Particolarmente adatto allo studente che intende proseguire gli studi 

universitari. Consente l’accesso a tutte le facoltà universitarie. Consigliati i 

corsi di laurea ad indirizzo umanistico: letterario, storico, filologico. 

 

 

SBOCCHI PROFESSIONALI: 

Il Liceo Classico offre agli studenti una formazione generale, pertanto 

fornisce una valida base teorica per qualunque percorso di studi universitari. 

Inoltre ultimame nte si è assistito ad una rivalutazione di questo indirizzo di 

studi, in quanto molte aziende ricercano, per l’ambito risorse umane, 

personale con una Maturità Classica.       



 

 

IL LICEO LINGUISTICO 

 

È indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali; guida lo studente ad 

approfondire e a sviluppare le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie 

per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue straniere e per comprendere 

criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse. 

 

 

 

 



 

 

 

IL LICEO LINGUISTICO 

PROSECUZIONE DEGLI STUDI 

 

Il curricolo del Liceo linguistico, grazie all'alto livello degli studi in ambito 

umanistico linguistico e scientifico, consente l'iscrizione a tutte le facoltà; è 

particolarmente congruente con la frequenza dei corsi di laurea in Lingue moderne, 

Lettere moderne, Storia moderna e contemporanea, Storia e filosofia. 

Inoltre la conoscenza delle lingue, indipendentemente dalla facoltà, offre maggiori 

possibilità di frequentare corsi universitari all'estero e consente di approfondire la 

propria preparazione tramite l'accesso diretto ai testi originali o a testi non ancora 

disponibili in traduzione. intensivo 

 

 

 

SBOCCHI PROFESSIONALI 

 

Gli sbocchi professionali del diplomato di liceo linguistico sono quelli il cui specifico 

è connesso all’uso intensivo delle lingue straniere: traduttori ed interpreti, 

comunicazione e mediazione linguistica e culturale con sbocchi nel settore 

diplomatico.  

Il Liceo Linguistico fornisce una pre-professionalità in campo  linguistico che oggi 

può trovare diretta applicazione nel settore  turistico  e nelle aziende che privilegiano 

i rapporti commerciali con l'estero e che, pertanto, necessitano di figure dotate di 

competenze linguistiche per contattare e  relazionare con la clientela. 



 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 

È orientato allo studio delle teorie riguardanti la costruzione dell’identità personale 

e delle relazioni umane e sociali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare 

le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie per cogliere la complessità e la 

specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle 

metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane, 

antropologiche, pedagogiche e filosofiche. 

Nel corso del quinquennio la preparazione teorica è arricchita dalla conoscenza 

diretta degli ambienti professionali nel settore dell’Istruzione e dei Servizi 

socioeducativi attraverso visite guidate, progetti in collaborazione con gli enti del 

territorio, stage di formazione e orientamento al lavoro. 

Dall’a.s. 2014-2015 gli alunni del Liceo di Scienze Umane verranno impegnati in 

un'attività di tirocinio, ineliminabile momento del percorso formativo, determinante 

anche per una maggiore conoscenza individuale delle attitudini, degli interessi e 

delle risorse personali e dunque utile complemento per l'orientamento universitario 

o la scelta professionale futura. 

     Enti ed associazioni coinvolti per l’attività di tirocinio: 

 

• Istituti Statali, Scuole materne e primarie, presenti nel territorio  

• Centro Antiviolenza Doride Avola 

• Associazione Meter 

• Istituto Paritario La fabbrica del Sorriso 

• Comunità I Care 

• Superabili ONLUS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROSECUZIONE DEGLI STUDI 

 

Il diploma rilasciato dal Liceo delle scienze Umane permette l'accesso a tutte le 

facoltà universitarie, fornisce una specifica preparazione per quelle di: Scienze 

dell'educazione e della formazione, Psicologia, Scienze della comunicazione, 

Scienze del Servizio Sociale, Scienze Sociologiche, Filosofia, Scienze 

Infermieristiche, Scienze Politiche e Sociali, ecc… 

Il titolo, inoltre, può essere spendibile anche in ambito non universitario per 

frequentare e conseguire: Corso di ludotecario, Diploma di Logopedia infantile, 

Tecnico della riabilitazione infantile, Diplomi di assistenza all’infanzia, Diplomi 

di assistenti agli anziani, Tecnico dell’animazione. 

 

SBOCCHI PROFESSIONALI 

Il diploma consente anche sbocchi occupazionali nel settore : 

• dell’educazione, 

• dei servizi alla persona 

• dell’attività ludico-espressiva e di animazione 

• della comunicazione 

 

 

 

 



 

LICEO SCIENTIFICO - OPZIONE:   SCIENZE 

APPLICATE 

Il Liceo scientifico opzione scienze applicate è un percorso formativo dove gli 

studi scientifico-tecnologici rappresentano l'elemento caratterizzante così da poter 

comprendere al meglio gli sviluppi del progresso e affrontare le sfide tecnologiche 

del futuro. 

Come nel liceo scientifico "tradizionale" non viene tralasciato lo studio di quelle 

discipline che permettono di acquisire conoscenze e competenze in tutti i campi 

del sapere. Ha una durata di 5 anni ed è suddiviso in due bienni e in un quinto 

anno, al termine del quale viene sostenuto l’esame di Stato per conseguire il 

diploma di Istruzione Liceale. Nel Liceo scientifico opzione Scienze applicate, gli 

studenti studieranno la maggior parte delle  discipline del liceo Scientifico 

“tradizionale”, rispetto al quale non viene studiato il Latino, sostituito dalla 

disciplina Informatica che entra a far parte integrante del corso di studio di questo 

nuovo Indirizzo,  e con differenze orarie orientate in modo da approfondire gli 

aspetti sperimentali delle discipline scientifico-tecnologiche. 

Per ciò che riguarda l'Informatica, lo studente di Scienze Applicate  non userà solo 

il computer, ma imparerà anche a programmarlo; apprenderà  le sue modalità di 

funzionamento utilizzando i principali linguaggi di programmazione per risolvere 

problemi ed analizzare dati; ovviamente, sono potenziate la biologia, la chimica, 

la fisica e le scienze della Terra affrontate per un maggior numero di ore 

utilizzando le attività di laboratorio che permetteranno non solo di verificare 

quanto studiato sui libri, ma anche di essere protagonista attivo nella scoperta di 

fenomeni e leggi che governano il mondo che ci circonda. 

Tutto questo non trascurando lo studio delle discipline umanistiche, come ad 

esempio, e in particolare, la filosofia che permetterà di comprendere come il 



 

progresso tecnologico deve essere supportato da una adeguata conoscenza 

dell'uomo e della società. 

Chi sceglierà il Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate, è uno studente 

curioso verso i fenomeni naturali e le leggi che li governano, che è interessato ai 

prodotti della tecnologia contemporanea, cui piace lavorare nel mondo 

dell’informatica ed essere molto pratico delle nuove tecniche di apprendimento e 

acquisizione dati, che vuole approfondire le proprie conoscenze attraverso la 

ricerca sperimentale, che sa che il mondo della scienza è il suo mondo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro orario – Liceo Scientifico – opzione Scienze Applicate 

Materia I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura inglese  

3 

 

3 

 

3 

 

3 

3 

Storia e geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Informatica 2 2 2 2 2 

Matematica* 5 4 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali** 3 4 5 5 5 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione / Att. Alternativa 1 1 1 1 1 

Totale 27 27 30 30 30 



 

 

 

 

LA DIDATTICA LABORATORIALE NEI LICEI 

 

L’attività di laboratorio stimola nello studente un atteggiamento attivo sia 

consentendogli di tradurre sul piano operativo le conoscenze acquisite a livello 

teorico, sia facendo emergere abilità di studio e di lavoro spendibili in diversi 

ambiti disciplinari. 

 

Laboratori Scientifici e Chimici 

 

L’attività svolta nei laboratori Scientifici e Chimici caratterizza l’insegnamento 

delle scienze sperimentali. Lo studente, attraverso le esperienze  di laboratorio, 

acquisisce conoscenze ed assume comportamenti che lo vedono protagonista nella 

progettazione, esecuzione e interpretazione dei fenomeni indagati. 

La trattazione delle problematiche affrontate si avvale così di una metodologia 

integrata tra attività pratico - sperimentale ed elaborazione teorica. 

 

 

Il Laboratorio di Informatica  

viene utilizzato  dagli  studenti  per elaborare dati, redigere testi,reperire e 

scambiare informazioni in rete. 

Lo strumento informatico e l’ambiente del laboratorio creano le condizioni per un 

apprendimento legato all’operatività, alla gestione del processo e alla verifica sul 

prodotto, come documentato dalla realizzazione dei vari ipertesti. 

 



 

Il Laboratorio di Lingue  

permette di attivare maggiormente le abilità audio-orali attraverso un esercizio 

individualizzato e interattivo finalizzato alla corretta e fluente acquisizione della 

lingua orale e del sistema fonologico. Facilita, inoltre, l’accesso a materiali 

autentici, quali programmi radio- televisivi, film in versione originale ed altri 

supporti didattici prodotti dalle case editrici specializzate. 

Imparare la lingua straniera attraverso le attività di laboratorio è particolarmente 

stimolante per lo studente, che diventa autore del proprio apprendimento, lavora 

con i propri ritmi, esegue esercizi di autocorrezione, sviluppa la comprensione di 

messaggi prodotti in situazioni reali di comunicazione, effettua recuperi anche in 

modo autonomo. 

 

LIM  

La Lavagna Interattiva Multimediale (LIM) è una superficie interattiva su cui 

è possibile scrivere, disegnare, allegare immagini, visualizzare testi, riprodurre 

video o animazioni. I contenuti visualizzati ed elaborati sulla lavagna potranno 

essere quindi digitalizzati grazie a un software di presentazione appositamente 

dedicato. La L.I.M. svolge oggi un ruolo chiave per l’innovazione della didattica: 

è uno strumento “a misura di scuola” che consente di integrare le Tecnologie 

dell’Informazione e della Comunicazione nella didattica in classe e in modo 

trasversale alle diverse discipline. 

Il suo uso permette al docente di migliorare la propria attività attraverso 

l’uso delle multimedialità. 

Tutti i locali sono conformi alla normativa vigente sulla sicurezza nei luoghi di 

lavoro e ogni laboratorio è provvisto di un regolamento interno che docenti e 

allievi sono tenuti a rispettare. 

 



 

ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE,  

 

PLESSO "ENRICO MATTEI" 

 

Il plesso “Mattei” ospita l’Istituto Tecnico e  

l’Istituto Professionale.   

L’Istituto Tecnico si articola in due indirizzi:  

 Amministrazione, Finanza e Marketing 

 Turistico. 

 L’Istituto Professionale,  si articola in :  

 Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale”,  

 Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera, quest’ultimo si 

articola a sua volta nei seguenti indirizzi:  

- Enogastronomia  

- Servizi di Sala e di Vendita 

- Accoglienza turistica  

I percorsi di qualifica triennale (IeFP) si articolano nei seguenti indirizzi: 

 Operatore della trasformazione agroalimentare  

 Operatore della ristorazione: indirizzo pasti semplici 

Il plesso Mattei è fornito di spaziose aule didattiche, distribuite sui vari piani 

dell'edificio, da laboratori per attività speciali, palestre coperte di cui una con una 

sezione dedicata al fitness e aperte dedicate a Basket, alla Pallavolo e al Calcetto, 

una  sala docenti,  una biblioteca scolastica che dispone di circa cinquemila 

volumi, oltre a videocassette e dvd. 



 

L’aula magna, con 130 posti a sedere e un palco rialzato, consente di tenere 

assemblee, convegni, spettacoli e recite teatrali. Si avvale di ottimi impianti di 

luce, di amplificazione e di condizionamento d'aria. 

Tutti i locali adibiti ad attività didattiche e uffici sono cablati con rete Ethernet a 

fibre ottiche, che attraverso una serie di Hub e un Server di rete possono 

condividere le risorse informatiche e l'accesso a internet.  

Sono disponibili 70 punti di accesso nelle aule, nei laboratori e negli uffici, con 

possibilità di collegamenti interni fino a 255 personal computer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I Laboratori 

La scuola, attenta all’innovazione, nel corso degli anni si è dotata di laboratori 

tecnologicamente attrezzati e utili agli studenti per approfondire nozioni teoriche 

e per acquisire e sviluppare conoscenze e competenze attraverso la didattica  

laboratoriale. 

Ogni laboratorio è provvisto di un regolamento interno che docenti e allievi 

devono rispettare.  

Gestione Aziendale 

Il laboratorio consente agli alunni di sviluppare capacità operative e acquisire 

competenze per analizzare, interpretare e comprendere i fenomeni economici e 

aziendali attraverso l’uso di strumenti e metodologie di analisi quantitativa per 

redigere ed analizzare i bilanci di esercizio e le dinamiche aziendali, per studiare 

e proporre strategie di marketing 

Linguistico 

Il Laboratorio Linguistico Multimediale, modernamente attrezzato, permette agli 

studenti di svolgere attività audio-attive e audio- attivo-comparative. L'alunno può 

eseguire esercizi con possibilità di autocorrezione controllata o di autocorrezione 

indipendente.  Il docente può controllare il lavoro dei singoli alunni  in

 condizione di ascolto  e può intervenire sull’alunno selezionato o 

sulla classe intera. 

L'implementazione delle funzionalità derivanti dalla possibilità di connessione a 

Internet ne ampliano decisamente le possibilità di utilizzo, rendendo l'aula 

pienamente multimediale. 

Laboratorio di informatica 

L’attività in  laboratorio  è  finalizzata  a  favorire  l'uso  delle tecnologie 

informatiche. Con un approccio che privilegia la scoperta, l'autonomia nella 

impostazione del lavoro e l'autocorrezione, acquisiscono una maggiore 

competenza nell’organizzazione della comunicazione . 



 

Serra 

 L'Istituto è fornito di una modernissima serra di circa 600 m2, adibita 

essenzialmente alla coltivazione di piante fuori suolo. Gli allievi sono impegnanti 

giornalmente in esercitazioni pratiche sia su bancali di coltivazione di tipo 

classico, sia su substrati artificiali di origine organica e inorganica. 

Si effettuano sperimentazioni su numerose piante floricole, officinali,ortive e a 

arboree. La serra è collegata con il laboratorio di micropropagazione per far 

acclimatare in   ambiente protetto le piante nate in vitro, prima di essere poste a 

dimora in pieno campo. 

Micropropagazione 

La propagazione in vitro o micropropagazione consiste nel produrre un certo 

quantitativo di piantine a partire da una ridotta porzione di tessuti vegetali che può 

essere rappresentata da frammenti di embrioni, da germogli, germinelli, gemme, 

meristemi. 

Gli scopi della micropropagazione, oltre a quello di effettuare una rapida 

moltiplicazione, sono: produrre piante esenti da virus, effettuare miglioramenti 

genetici, riprodurre le piante madri, svolgere ricerche biologiche. In Istituto sono 

stati raggiunti soddisfacenti risultati pratici  su diverse famiglie di piante. Inoltre è 

in svolgimento un progetto che, tramite tale tecnologia, mira alla riproduzione del 

patrimonio genetico di piante del nostro ambiente soggette ad estinzione. 

 Scienze integrate 

Nel laboratorio di scienze integrate gli alunni possono effettuare esperienze  di 

chimica, fisica e biologia. 

Le attività di laboratorio sono strettamente correlate alla parte teorica che si fonda 

sul metodo scientifico. 

 

 



 

Chimica strumentale 

L'Istituto è fornito di un moderno laboratorio di Chimica strumentale dove gli 

allievi eseguono sofisticate analisi alimentari ed ambientali utilizzando la gas-

cromatografia e la spettrofotometria ad assorbimento atomico, per cui è possibile 

individuare le sofisticazioni dei prodotti alimentari e determinare il livello di 

inquinamento dell’aria, dell’acqua e del terreno.    

Laboratorio di Matematica 

Il laboratorio consente al docente di attuare una metodologia didattica innovativa 

proponendo un approccio diverso della disciplina. 

Gli alunni attraverso l’uso dello strumento informatico sviluppano capacità e 

competenze operative, analizzano, interpretano e risolvono problemi di qualsiasi 

natura. 

L1- Lim 

La Lavagna Interattiva Multimediale è un dispositivo elettronico sulla  cui 

superficie è possibile scrivere, gestire immagini, riprodurre file video, consultare 

risorse web. 

Il suo uso permette al docente di potenziare con la multimedialità la propria attività 

e facilitare la spiegazione dei processi, la descrizione di situazioni e ambienti, 

l’analisi di testi. 

Oltre che per la didattica frontale, la lavagna interattiva può essere impiegata in 

aula per lezioni di tipo interattivo/dimostrativo, cooperativo, costruttivo; per 

svolgere le interrogazioni, per la navigare su web, per presentare in modo 

innovativo studi ed elaborati realizzati dagli studenti. 

 

 

 

 



 

Laboratori enogastronomici - cucina, sala e vendita- accoglienza 

I laboratori enogastronomici cucina, sala e vendita, e accoglienza sono di 

nuovissima  realizzazione, ampi e alquanto areggiati costituiscono il luogo ideale 

dove gli allievi possono mettere in pratica gli insegnamenti teorici. Rappresentano 

dei veri luoghi di lavoro e in essi tutti possono sviluppare le proprie qualità di 

relazione, comunicazione, ascolto, cooperazione e senso di responsabilità 

nell'esercizio del proprio ruolo.  

Gli allievi svolgono la propria attività operando in équipe o singolarmente  

integrando le proprie competenze con le altre figure professionali al fine di erogare 

un servizio di qualità.  

I laboratori sono forniti di strumentazione  idonee alle relative attività.   

Tutte le attrezzature in dotazione sono a norma e rispettano i requisiti espressi dalle 

direttive imposte dalla legge. 

Chimica Agroalimentare e Microbiologica 

Il  moderno  laboratorio  di  chimica  e  permette  ai  studenti  di  effettuare controlli 

sulla qualità dei prodotti, verificare le esigenze nutritive delle colture e 

determinare i parametri più significativi relativi ad inquinamenti di suolo, acqua, 

aria e derrate alimentari. 

E' possibile effettuare l’analisi degli elementi nutritivi presenti nel terreno e 

ricerche di strutture micetiche, batteriche tramite microscopi muniti anche di 

telecamera, di colture fungine, batteriche in camere termostatate e centrifughe. 

Trasformazione Agroalimentare 

Il laboratorio di trasformazione di prodotti agro-alimentari possiede una macchina 

passatrice e denocciolatrice  che gli studenti, guidati dai docenti, utilizzano per 

raffinare una vasta gamma di prodotti naturali come frutta e verdura, ottenendo in 

tempi molto brevi passate di frutta fresca, conserve, preparati gastronomici ed altro 

ancora. 

 



 

Palestre 

L'istituto dispone di quattro ambienti sportivi. Una palestra polisportiva attrezzata 

con attrezzi ginnici per esercizi tradizionali, a corpo libero e per la pratica sportiva 

di diverse discipline, come la pallavolo e il basket. Una palestra per il fitness, con 

macchine per la cura del corpo. All'interno della struttura, vi è uno spazio dedicato 

al tennis da tavolo, palestre all'aperto per il Basket, la pallavolo e il calcetto. 

 

Tutti i locali sono conformi alla normativa vigente sulla sicurezza nei luoghi di 

lavoro. 



 

 

Profili professionali 

 

L’identità dell'Istituto tecnico è connotata da una solida base culturale in linea con 

le indicazioni dell’Unione Europea, costruita attraverso lo studio, 

l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale 

e specifico, tale identità è correlata ai settori fondamentali per lo sviluppo 

economico e produttivo del Paese. 

 

Indirizzo: Amministrazione, Finanza e Marketing 

 

Con la nuova riforma l’indirizzo Ragioniere e Perito commerciale, confluisce nel settore 

Economico, indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing. 

 

Il PERITO  IN AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING   

ha competenze specifiche nel campo dei fenomeni economici nazionali ed internazionali, 

della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali, degli strumenti di marketing, dei 

prodotti assicurativo-finanziari, dell’economia sociale. 

E’ in grado di partecipare al lavoro organizzato e di gruppo integrando le competenze 

dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche. 

Il titolo di studio consente l’accesso a tutte le facoltà universitarie. 

 

 

 

 



 

QUADRO ORARIO SETTORE ECONOMICO - INDIRIZZO: 

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

(a partire con le classi prime dall'anno scolastico 2010/2011) 

 
1° biennio 2° biennio Ultimo 

anno 

 

 

 

 

DISCIPLINE AREA COMUNE 

1^ 2^ 
Secondo biennio e quinto 

anno costituiscono un 

percorso formativo 

unitario 

 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2    

Scienze integrate (Scienze della Terra
 e biologia) 

2 2 
   

Scienze motorie sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali di attività
 e insegnamenti generali 

 
20 

 
20 

 
15 

 
15 

 
15 

DISCIPLINE AREA DI INDIRIZZO      

Scienze integrate (Fisica) 2     

Scienze integrate (Chimica)  2    

Geografia 3 3    

Informatica 2 2 2 2  

Seconda lingua comunitaria (Francese) 3 3 3 3 3 

Economia Aziendale 2 2 6 7 8 

Diritto   3 3 3 

Economia politica   3 2 3 

Totale ore settimanali di attività e insegnamenti 
generali 

12 12 17 17 17 

Totale complessivo ore settimanali 32 32 32 32 32 

 

N.B.: Le ore sono di 60 minuti. 



 

SBOCCHI PROFESSIONALI 

Perito in Amministrazione, Finanza e Marketing 

Proseguimento degli studi 

Accesso a tutte le facoltà universitarie; le più affini sono: Economia e Commercio, 

Giurisprudenza, Scienze Politiche, Politecnico, Sezione gestionale ed amministrativa; 

Scuola di Amministrazione Aziendale; Corsi professionali post-diploma. 

Dopo due anni di praticantato è possibile ottenere l'iscrizione al Collegio dei ragionieri 

commercialisti ed esercitare la libera professione. La frequenza di un corso specifico 

consente di esercitare la professione di consulente del lavoro, promotore finanziario, 

controller e addetto "customer service". 

Per il diplomato "ragioniere" il mercato del lavoro presenta, tra l'altro, professioni 

emergenti e in forte espansione quali: 

 il Controller (copilota del business con funzioni di supporto   

            dell'Amministratore Delegato 

 il Treasure che gestisce i rapporti con le banche e propone soluzioni     

            finanziarie 

 il Tecnico Commerciale che cura le strategie di sviluppo dei mercati in  

            termini di comunicazioni ed immagine del prodotto 

 l' Addetto al Customer Service, l'Assistente di Marketing, l'Operatore di   Teleselling, 

l'Operatore Telemarketing, l'Analista dei Costi, l'Analista di Bilancio, il revisore 

Aziendale; il Tributarista, il Tecnico degli Scambi con l'estero; il Tecnico del Sistema 

Qualità, il Tecnico di Programmazione della Produzione e il Tecnico Acquisti e 

Approvvigionamenti. Altre attività lavorative possono essere svolte presso: imprese 

bancarie, industriali, commerciali, assicurative finanziarie, immobiliari, edili, studi 

professionali (notaio, avvocato, commercialista, consulente del lavoro), 

amministrazioni condomini, impianti tecnologici, consorzi, cooperative e inoltre 

presso le pubbliche amministrazioni. 



 

Indirizzo: Turismo 

 

L'indirizzo TURISMO risponde all’esigenza di creare figure professionali preparate 

tecnicamente e qualificate da inserire nel contesto lavorativo territoriale a vocazione 

turistica.  

I diplomati saranno capaci di operare efficacemente nel settore della produzione e 

commercializzazione di servizi turistici, all'interno di aziende private e pubbliche che 

si occupano sia di turismo, di accoglienza in Italia e all'estero, grazie allo studio di tre 

lingue.  

Con il D.A. 740/2011 l'Assessore regionale dell'istruzione e formazione professionale 

ha attivato dall’anno scolastico 2011/2012 il nuovo indirizzo di studio per il quale è 

stata conseguita l’intesa del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della ricerca, 

coerente con la riforma dell’Istruzione Secondaria Superiore di cui ai DD.PP.RR. nn. 

87, 88 e 89 del 15/03/2010. 

Il PERITO TURISTICO ha competenze specifiche nel comparto delle imprese del 

settore turistico e competenze generali nel campo dei fenomeni economici nazionali ed 

internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali. 

Interviene nella valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, 

artistico, artigianale, paesaggistico ed ambientale. Integra le competenze dell’ambito 

professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche. 

 

 

 

 

 

 



 

      QUADRO ORARIO SETTORE ECONOMICO – INDIRIZZO: TURISMO 

                           (a partire con le classi prime dall'anno scolastico 2011/2012). 

 

 
1° biennio 2° biennio 

Ultimo 

anno 

 

DISCIPLINE AREA COMUNE 

 

    1^ 

 

 

2^ 

Secondo biennio e quinto 

anno costituiscono un 

percorso formativo unitario 
 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2    

Scienze integrate (Scienze della Terra

 e      biologia) 
2 2 

   

Scienze motorie sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali di attività e 

insegnamenti generali 
20 20 15 15 15 

DISCIPLINE AREA DI INDIRIZZO      

Scienze integrate (Fisica) 2     

Scienze integrate (Chimica)  2    

Geografia 3 3    

Informatica 2 2    

Economia Aziendale 2 2    

Seconda lingua comunitaria (Francese) 3 3 3 3 3 

Terza lingua straniera   3 3 3 

Discipline turistiche e aziendali   4 4 4 

Geografia turistica   2 2 2 

Diritto e legislazione turistica   3 3 3 

Arte e territorio   2 2 2 

Totale ore settimanali di attività e insegnamenti di 
indirizzo 

12 12 17 17 17 

Totale complessivo ore settimanali 32 32 32 32 32 

  N.B.: Le ore sono di 60 minuti 



 

SBOCCHI PROFESSIONALI 

 

Perito Turistico 
 

Proseguimento degli studi 

Completato il percorso di studi il Perito Turistico può accedere a tutte le facoltà 

universitarie e ai percorsi di laurea. Le più affini all’indirizzo sono: Economia e 

Commercio Economia del turismo, Economia e  commercio, Lingue moderne, 

Conservazione e gestione dei beni e delle attività culturali, Progettazione e 

Gestione del turismo culturale, Storia e Tutela dei beni culturali, Tecnologie per 

la conservazione e il restauro, Giurisprudenza, Scienze Politiche, Politecnico, 

sezione gestionale ed amministrativa; Scuola di Amministrazione Aziendale; 

Corsi professionali post-diploma. 

Il diplomato può trovare occupazione nel settore della produzione, 

commercializzazione ed effettuazione dei servizi turistici all'interno di aziende 

private e di Enti pubblici. Potrà essere una guida turistica, un accompagnatore 

turistico, un consulente e un promotore turistico. 

 

Istituto Professionale 

 

 

Con il riordino della scuola superiore sono state apportate modifiche al profilo 

culturale, educativo e professionale, al quadro orario ed alle discipline studiate, 

previsti per gli Istituti Professionali. 

L'identità degli istituti professionali è connotata dall'integrazione tra una solida 

base di istruzione generale e la cultura professionale che consente agli studenti di 

sviluppare i saperi e le competenze necessari ad assumere ruoli tecnici operativi 

nei settori produttivi e di servizio di riferimento. 

Le aree di indirizzo, presenti sin dal primo biennio, hanno l'obiettivo di far 

acquisire agli studenti competenze spendibili in vari contesti di vita e  di lavoro. 



 

INDIRIZZO SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO 

RURALE  

 

L'indirizzo ha lo scopo di far acquisire allo studente le competenze relative alla 

valorizzazione, produzione e commercializzazione dei prodotti agrari ed agro-

industriali. 

L'identità dell'indirizzo è riferita ad attività professionali che si esplicano in servizi 

tecnici a sostegno delle aziende agricole nel campo della gestione amministrativa, 

dell'ambiente, del miglioramento della vita rurale. Si tratta non solo di compiti 

tradizionali, quali la produzione, la trasformazione e la commercializzazione, ma anche 

di ruoli che riguardano problematiche ambientali, assetti territoriali in zone urbane ed 

extraurbane 

Al termine del terzo anno, in regime di sussidiarietà d’intesa con la Regione, è previsto il 

rilascio della qualifica PROFESSIONALE DI OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE 

AGROALIMENTARE. 

Il DIPLOMATO PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 

 opera nella prevenzione del degrado ambientale, 

 interviene in progetti per la conservazione e il potenziamento di parchi e    

         aree protette, 

 coopera con gli Enti territoriali. 

Il titolo di studio consente l’accesso a tutte le facoltà universitarie. 

I percorsi dell'indirizzo Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale sono articolati 

in: primo biennio, secondo biennio e un monoennio (quinto anno). 

 II  primo biennio è finalizzato al raggiungimento dei saperi e delle        

           competenze relativi agli assi culturali dell’obbligo di istruzione. 

 Le discipline dell'area di indirizzo, presenti fin dal primo biennio, hanno   

  l'obiettivo di far raggiungere agli studenti, nel quinto anno, un’adeguata       

  competenza professionale per l’inserimento diretto nel mondo del lavoro    

   e per il proseguimento degli studi sia universitari, sia per l'accesso     

  agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia. 



 

L’Istituto organizza dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, che rappresentano lo 

strumento funzionale più importante per il collegamento sistematico con le realtà 

produttive che sono all’avanguardia nel settore. 

 

Possibilità di Impiego 

Il diplomato per l'agricoltura e lo sviluppo rurale può esercitare la libera professione 

mediante iscrizione all’Albo Professionale degli Agrotecnici; insegnare esercitazioni 

agrarie negli Istituti Professionali e Tecnici Agrari; insegnare nel settore della formazione 

professionale agraria; accedere a tutte le agevolazioni creditizie e contributive previste per 

gli imprenditori; accedere a livello tecnico negli Enti Pubblici (Guardia forestale, negli 

Ispettorati Agrari, presso i dipartimenti agricoltura, ambiente, verde pubblico dei Comuni, 

nel settore ambiente e riserve delle Provincie, nelle Agenzie di Sviluppo Locale, nei 

Consorzi di bonifica, nelle  Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente (ARPA), 

nelle Agenzie ed enti per il risanamento e la bonifica dei siti inquinati, nella Protezione 

civile, negli Enti Parco, negli Enti Gestori di riserve naturali, in organismi internazionali 

comunitari (Agenzia Europea per la Protezione Ambientale, Commissione Europea - 

Direzione generale per l'Ambiente, FAO, ONU); lavorare nelle imprese private (aziende 

agricole, centri agroindustriali, ditte operanti nella difesa delle piante, mercati orto-

frutticoli, cooperative, nelle industrie alimentari e in tutte le strutture collegate alla 

produzione alimentare, nelle aziende della Grande Distribuzione (Lidl, Carrefour, Auchan, 

Coop, Conad, Esselunga, Sisa e Despar), negli enti pubblici e privati che conducono attività 

di ricerca, analisi, controllo, certificazione, e indagini scientifiche per la tutela e la 

valorizzazione delle produzioni alimentari, ecc.,) 

 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Lidl
http://it.wikipedia.org/wiki/Carrefour
http://it.wikipedia.org/wiki/Auchan
http://it.wikipedia.org/wiki/Coop
http://it.wikipedia.org/wiki/Conad
http://it.wikipedia.org/wiki/Esselunga
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Sisa&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Despar


 

PROSECUZIONE DEGLI STUDI 

Il titolo di studio rilasciato consente l’accesso a tutte le facoltà universitarie. 

QUADRO ORARIO INDIRIZZO SERVIZI 

PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 

 

 
1° 

biennio 

2° 

biennio 

Quinto 

anno 

DISCIPLINE AREA COMUNE 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2 2 

Geografia  1     

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2    

Scienze integrate (Scienze della Terra e biologia) 

 

 

 

 

2 2 
   

Scienze motorie sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternativa 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali di attività e 

insegnamenti generali 
 

21 

 

20 

 

15 

 

15 

 

15 
 

DISCIPLINE AREA D’INDIRIZZO      

Scienze integrate (Fisica e laboratorio) 2 2    

Di cui in compresenza 2    

Scienze integrate (Chimica e laboratorio) 
2 2 

   

Di cui in compresenza 2    

Tecnologie dell’Informazione e della 

Comunicazione 
2 2 

   

Ecologia e pedologia 3 3    

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 3* 3*    

Biologia applicata   3   

Chimica applicata   3 2  

Tecniche di allevamento vegetale e animale   
2 3 

 

Agronomia   5 2 2 

Economia agraria   4 5 6 



 

Valorizzazione delle attività produttive    5 6 

Sociologia rurale     3 

Totale ore settimanali di attività e 

insegnamenti generali 
 

12 

 

12 

 

17 

 

17 

 

17 

Di cui in compresenza 4 12 6 

Totale complessivo generale 33 32 32 32 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Indirizzo Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità 

Alberghiera 

Questo indirizzo è adatto a chi ama l’arte culinaria e l’ospitalità italiana ed è ben disposto 

a lavorare in gruppo. Coloro che scelgono questo indirizzo sono studenti interessati alle 

tradizioni locali, alle nuove tendenze enogastronomiche nazionali e d internazionali, alla 

valorizzazione dei prodotti tipici e delle risorse del territorio. 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo Servizi per l’enogastronomia e 

l’ospitalità alberghiera acquisisce specifiche competenze tecniche, economiche e 

normative nelle filiere dell’enogastronomia. E’ in grado di intervenire nella produzione, 

trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti, ha specifiche competenze 

tecniche, economiche e normative nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità 

alberghiera, nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo di organizzazione e gestione dei 

servizi. È in grado di: 

 utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e l’organizzazione 

della commercializzazione, dei servizi di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità; 

 applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, la 

sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro; 

 utilizzare le tecniche di comunicazione anche in lingua straniera e relazione in ambito 

professionale orientate al cliente e finalizzate all’ottimizzazione della qualità del 

servizio; 

 reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi con 

il ricorso a strumenti informatici e a programmi applicativi; 

 attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi enogastronomici; 

 curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle 

risorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei suoi 

prodotti. 



 

L’indirizzo presenta le articolazioni:  

• Enogastronomia 

• Servizi di Sala e di Vendita 

• Accoglienza turistica 

• Prodotti dolciari artigianali e industriali 

ENOGASTRONOMIA 
Il Diplomato nell’indirizzo Servizi Enogastronomici è in grado di: 

• intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e 

presentazione dei prodotti enogastronomici  

• operare nel sistema produttivo promuovendo le tradizioni locali, nazionali e 

internazionali, e individuando le nuove tendenze enogastronomiche 

• individuare le nuove tendenze enogastronomiche 

 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE  

AREA COMUNE  I  II III IV V 

Lingua e letteratura italiana  4 4 4 4 4 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2 2 

      Geografia 1     

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Scienze integrate  2 2 - - - 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica/ Attività Alternativa 1 1 1 1 1 

TOTALE 21 20 15 15 1

5 AREA DI INDIRIZZO 
II Lingua straniera  2 2 3 3 3 

Scienze degli alimenti  2 2 4 3 3 

di cui  in compresenza   2 

Scienze integrate (Fisica e laboratorio) 2 --    

Scienze integrate (Chimica e laboratorio) -- 2    

Laboratorio servizi  enogastronomici settore Cucina  2* 2* 6* 4* 4

* Laboratorio enogastronomico, settore Sala e Vendita  2* 2*  2* 2

* Laboratorio servizi di Accoglienza turistica 

ACCOGLIENZA TURISTICA 

2* 2*    

Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva   4 5 5 

TOTALE 12 12 17 17 1

7 TOTALE 33 32 32 32 3

2  

(**) insegnamento di laboratorio affidato al docente tecnico-pratico. 

Il diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo Servizi Enogastronomici ha come primo 

sbocco professionale l’impiego nelle cucine delle diverse tipologie della ristorazione 

commerciale e collettiva.   



 

 

I gradi della carriera vanno da Commis di cucina a Primo chef.  

 

                SERVIZI DI SALA E DI VENDITA 
 

Il Diplomato nell’indirizzo Servizi di Sala e Vendita è in grado di: 

 

 svolgere attività operative e gestionali in relazione all’amministrazione, produzione, 

organizzazione, erogazione e vendita di prodotti e servizi enogastronomici 

 interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche per adeguare la produzione e la 

vendita in relazione alla richiesta dei mercati e della clientela, valorizzando i prodotti tipici  

 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE  

AREA COMUNE  I  II III IV V 

Lingua e letteratura italiana  4 4 4 4 4 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2 2 

Geografia 1     

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Scienze integrate  2 2 - - - 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica/ Attività Alternativa 1 1 1 1 1 

TOTALE 20 20 15 15 15 

AREA DI INDIRIZZO 

II Lingua straniera  2 2 3 3 3 

Scienze degli alimenti  (di cui 2 in compresenza) 2 2 4 3 3 

di cui  in compresenza 

 

  2 

Scienze integrate (Fisica e laboratorio) 2 --    

Scienze integrate (Chimica e laboratorio) -- 2    

Laboratorio servizi  enogastronomici settore Cucina (**) 2* 2*  2* 2* 

Laboratorio enogastronomico, settore Sala e Vendita (**) 2* 2* 6* 4* 4* 

Laboratorio servizi di Accoglienza turistica 2* 2*    

Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva   4 5 5 

TOTALE 12 12 17 17 17 

TOTALE 32 32 32 32 32 

(**) insegnamento di laboratorio affidato al docente tecnico-pratico.  

 

Il diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo Servizi di Sala e di Vendita s’inserisce 

come barista o come addetto alla sala  in aziende di ristorazione come ristoranti tradizionali, 



 

ristoranti gourmet, ristoranti per banchetti, ristoranti d’albergo ed in esercizi pubblici di vendita: 

bar, pub, enoteche.  

A conclusione del percorso quinquennale, i diplomati nelle articolazioni Enogastronomia e 

Servizi di Sala e di Vendita, acquisiscono le seguenti competenze: 

• Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, 

merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico  

• Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione 

a specifiche necessità  

• dietologiche 

• Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 

valorizzando i prodotti tipici 

 

 

                     ACCOGLIENZA TURISTICA 

 Il Diplomato nell’indirizzo Accoglienza turistica è in grado di: 

 

 intervenire nei diversi ambiti delle attività di ricevimento, di gestire e organizzare i 

servizi in relazione alla domanda stagionale e alle esigenze della clientela;  

 promuovere i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la 

progettazione di prodotti turistici che valorizzino le risorse del territorio.  

 

QUADRO ORARIO settimanale  

AREA COMUNE  I  II  III IV V 

Lingua e letteratura italiana  4 4 4 4 4 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Scienze integrate  2 2 - - - 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica/Attività Alternativa 1 1 1 1 1 

TOTALE 20 20 15 15 15 

AREA DI INDIRIZZO 

II Lingua straniera  2 2 3 3 3 

Scienze degli alimenti  2 2 4 2 2 

di cui  in compresenza   2 

Scienze integrate (Fisica e laboratorio) 2 --    

Scienze integrate (Chimica e laboratorio) -- 2    

Laboratorio servizi  enogastronomici settore Cucina 2* 2*    

Laboratorio enogastronomico, settore Sala e Vendita  2* 2*    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratorio servizi di Accoglienza turistica 2* 2* 6* 4* 4* 

Tecniche di comunicazione    2 2 

Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva   4 6 6 

TOTALE 12 12 17 17 17 

TOTALE 32 32 32 32 32 

(**) insegnamento di laboratorio affidato al docente tecnico-pratico 

 

 

A conclusione del percorso quinquennale, i diplomati nell’articolazione Accoglienza turistica 

acquisiscono le seguenti competenze:  

• Utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza, 

informazione e intermediazione turistico-alberghiera 

• Adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in relazione 

alle richieste dei mercati e della clientela 

• Promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la 

progettazione dei servizi turistici per valorizzare le risorse ambientali, storico-artistiche, 

culturali ed enogastronomiche del territorio 

• Sovrintendere all’organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, applicando le 

tecniche di gestione economica e finanziaria alle aziende turistico-alberghiere 

Il diploma di istruzione professionale nell’indirizzo Accoglienza Turistica consente di lavorare 

come Receptionist e come Addetto ai servizi turistici in azienda e negli alberghi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Percorsi di Qualifica triennali di Istruzione e Formazione 

Professionale (IeFP)  

In base all’Intesa siglata dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e dalla 

Regione Sicilia e su raccomandazione del Consiglio Europeo sulle politiche di riduzione 

dell’abbandono scolastico, gli Istituti Professionali che lo ritengono utile, possono far 

partire al loro interno percorsi IeFP.  

Un’offerta integrativa che prevede per gli studenti iscritti a percorsi quinquennali degli 

Istituti Professionali il conseguimento, al termine del terzo anno e superando un esame, 

anche di titoli di qualifica professionali correlati all’indirizzo di studio frequentato, validi 

per l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione. La scelta del percorso 

IeFP viene effettuata al primo anno d’iscrizione. 

Il “saper operare” assume un ruolo preminente nello sviluppo delle competenze 

professionali, per questo gli apprendimenti sono organizzati secondo una struttura il cui 

perno è costituito da elementi di operatività strumentale e da saperi procedurali. che 

permettono l’acquisizione di un corredo di saperi e di competenze prontamente spendibili. 

Anche se i contenuti e i metodi di insegnamento - apprendimento si caratterizzano per una 

maggiore aderenza agli aspetti lavorativi, non viene trascurata un’adeguata formazione 

culturale di base per il proseguo degli studi.  

A conclusione del percorso triennale, lo studente consegue le competenze di base previste 

dalla normativa dell’Obbligo di Istruzione, nell’ambito dei quattro Assi culturali 

(linguistico, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale) e delle competenze 

tecnico-professionali previste dall’ordinamento regionale, per rispondere alle esigenze dei 

settori produttivi e di servizio del territorio, ai fini di un positivo inserimento dei giovani 

nel mondo del lavoro. 

Il titolo di qualifica professionale costituisce titolo di accesso diretto al mondo del lavoro 

e alla prosecuzione degli studi nel sistema di istruzione e formazione professionale. 

 

 

 



 

All’interno degli indirizzi professionali  Servizi  per l’agricoltura e lo sviluppo rurale e 

Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera sono attivi due percorsi IeFP: 

 Operatore della trasformazione agroalimentare  

 Operatore della ristorazione  indirizzo: preparazione pasti semplici 

 

OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE 

AGROALIMENTARE 

 

L’Operatore della trasformazione agroalimentare interviene nel processo lavorativo di 

trasformazione, conservazione, confezionamento e stoccaggio dei prodotti alimentari con 

autonomia e responsabilità limitate. 

Competenze tecnico professionali in esito al triennio 

L’operatore della trasformazione agroalimentare è in grado di : 

1. definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute 

e/o della documentazione di appoggio (schemi, disegni, procedure, distinte materiali, ecc) 

e del sistema di relazioni 

2. approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione 

sulla base della tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, 

del risultato atteso 

3. monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchinari, curando le attività di 

manutenzione ordinaria 

4. predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche 

e di contrastare affaticamento e malattie professionali 

5. operare secondo i criteri di qualità stabiliti per le specifiche operazioni di 

trasformazione sulla base degli standard prefissati di processo 

6. eseguire attività di approvvigionamento, stoccaggio e conservazione delle materie prime e 

semilavorati, applicando i profili normativi di igiene 



 

7. eseguire operazioni di trasformazione, confezionamento, conservazione e stoccaggio dei 

prodotti,applicando i profili normativi di igiene 

 

OPERATORE DELLA RISTORAZIONE: indirizzo preparazione pasti 

L’ Operatore della ristorazione interviene, a livello esecutivo, nel processo della 

ristorazione con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le 

metodiche della sua operatività. La qualificazione nell’applicazione/utilizzo di 

metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere, attività 

relative alla preparazione dei pasti con competenze nella scelta, preparazione, 

conservazione e stoccaggio di materie prime e semilavorati, nella realizzazione di piatti 

semplici cucinati e allestiti. 

 

Competenze tecnico professionali in esito al triennio  

L’operatore della ristorazione è in grado di: 

 definire e pianificare le fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute 

e del sistema di relazioni 

 approntare strumenti, attrezzature e macchine necessari alle diverse fasi di attività sulla 

base delle procedure previste e del risultato atteso 

 monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchine, curando le attività di 

manutenzione ordinaria 

 predisporre e curare gli spazi di lavoro, eseguendo le operazioni di pulizia, al fine di 

assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare affaticamento e malattie 

professionali 

 effettuare le operazioni di preparazione per la conservazione e lo stoccaggio di materie 

prime e semilavorati alimentari in conformità alle norme igienico-sanitarie 

 scegliere e preparare le materie prime e i semilavorati secondo gli standard di 

qualitàdefiniti e nel rispetto delle norme igienico - sanitarie vigenti 



 

 

PRODOTTI  DOLCIARI  ARTIGIANALI  E  INDUSTRIALI 

 

L’opzione “Prodotti dolciari artigianali e industriali” afferisce all’articolazione 

“Enogastronomia”. 

Nell’ opzione “Prodotti dolciari artigianali e industriali” il Diplomato è in grado di 

intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e 

presentazione dei prodotti enogastronomici dolciari e da forno; ha competenze specifiche 

sugli impianti, sui processi industriali di produzione, e sul controllo di qualità del prodotto 

alimentare. 

 *L’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli istituti 

professionali; le ore indicate con asterisco sono riferite solo alle attività di laboratorio che 

prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. Le istituzioni scolastiche, 

nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore di 

compresenza nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del 

relativo monte-ore. **Insegnamento affidato al docente tecnico-pratico.  

  (°) con il decreto ministeriale di cui all’art. 8, comma 4, lettera a è determinata 

l’articolazione delle cattedre in relazione all’organizzazione delle classi in squadre.  

  



 

 

Attività e insegnamenti 

obbligatori nell’area di 

indirizzo 

ORE SETTIMANALI 

Primo biennio 
Secondo 
biennio 5° anno 

1 2 3         4 5 

Scienze integrate (Fisica) 2  

 

Scienze integrate (Chimica)  2 

Scienza degli alimenti 2 2 

Laboratorio di servizi  

enogastronomici – settore 

cucina 

2 ** (°) 
2** 

(°) 

Laboratorio di servizi  

enogastronomici – settore sala 

e vendita 

2 ** (°) 
2** 

(°) 

Laboratorio di servizi di 

accoglienza turistica 
2** 2** 

Seconda lingua straniera 2 2 

ARTICOLAZIONE: ENOGASTRONOMIA  OPZIONE Prodotti dolciari artigianali e industriali 

46/A 
Seconda lingua straniera 

 

 

 

3 3 3 

 

57/A 

Scienza e cultura dell’alimentazione, analisi e 

controlli microbiologici dei prodotti 

alimentari 

3 3 3 

24/C  

35/C 
di cui in compresenza con 24/C e 35/C 2* 

19/A Diritto e tecniche amministrative  2 2 

 

50/C 

Laboratorio di servizi enogastronomici - 

settore pasticceria 
9** 3** 3** 

13/A 
Analisi e controlli chimici dei prodotti 

alimentari 
- 3* 2* 

24C/  

35C 
di cui in compresenza con 24/C e 35/C 2 * 

20/A 
Tecniche di organizzazione e gestione dei 

processi produttivi 

 

2 

 

3 

 

4 

Ore totali 12       17 17 17 

24/C  

35/C 
di cui in compresenza   2              4*         2 

 

 

 



 

CORSO SERALE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E 

MARKETING (AFM) 

 

L’Istituto Majorana,  estende la sua offerta formativa anche agli adulti. Già dall’anno 

scolastico 2004/2005 è stato attivo nell’Indirizzo tecnico il Corso Serale Igea Progetto 

Sirio.  

Il corso permette un percorso di riconversione o di ripresa degli studi agli adulti e giovani 

maggiorenni, anche di nazionalità non italiana, di rientrare nel sistema formativo per 

acquisire nuove e più approfondite competenze professionali e valenze culturali.  

A partire dall' anno scolastico 2014-15, per effetto della Riforma (dpr 263/2012 e linee 

guida emanate ai sensi dell’art. 11 comma 10) il Corso Sirio Igea è stato riformato in "Corso 

Serale Amministrazione, Finanza e Marketing".  

 

Al corso si possono iscrivere: 

a) cittadini italiani in possesso del diploma di scuola media inferiore 

b) cittadini stranieri con superamento dell’obbligo scolastico nel paese d’origine e/o età 

superiore a 23 anni anche in assenza di documentazione comprovante il superamento 

dell’obbligo scolastico. 

c) Giovani in età superiore a 16 anni (superamento dell’obbligo scolastico) 

d) I giovani in età di 16 anni possono essere iscritti solo presentando dichiarazione 

scritta resa dal genitore o suo sostituto legale, motivante l’impossibilità a frequentare 

i corsi diurni (C.M. 39 del 23 maggio 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBIETTIVI DEL CORSO SERALE  

Il corso serale AFM ha lo scopo di:  

• Favorire l’innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione adulta, con riferimento 

anche alla popolazione straniera  

• Far acquisire professionalità spendibile nel mondo del lavoro, per promuovere e potenziare 

l’occupabilità  

• Qualificare adulti e giovani-adulti, privi di professionalità aggiornata  

• Favorire eventuali conversioni professionali dei discenti  

•  

SBOCCHI PROFESSIONALI  

Carriera alle dipendenze di aziende private:  

• Imprese Industriali, Commerciali e di Servizi  

• Banche e Società Finanziarie  

• Assicurazioni  

• Società di Informatica  

 

Concorsi nella Pubblica amministrazione:  

• Enti locali  

• Amministrazioni Statali  

• Enti pubblici  

 

Avvio alla Libera Professione:  

• Libera professione  

• Consulente aziendale  

I percorsi di secondo livello di istruzione tecnica e professionale, in base alla normativa 

dell’ Istruzione degli Adulti, sono articolati in tre periodi didattici che si riferiscono alle 

conoscenze, abilità e competenze previste rispettivamente per il primo biennio, il secondo  

biennio e l’ultimo anno dei corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o  

professionali.  

 



 

 

Il Consiglio di classe dispone di 5 ore settimanali, in aggiunta a quelle curriculari, per 

attività individualizzate o di recupero oltre a spazi per l'attività di tutoring. L’orario delle 

lezioni è significativamente ridotto rispetto ai corsi diurni per venire incontro alle 

particolari esigenze degli adulti. Esso è strutturato in 25 ore settimanali da svolgersi in 5 

giorni, con il sabato libero, suddivise fra area comune e area di indirizzo. 

 
Per il recupero delle materie non presenti nel corso serale verranno organizzati moduli di 

recupero in corso d’anno per permettere a tutti gli studenti di completare il percorso di studi 

in linea con il nuovo ordinamento. 

 

 

 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI 

 

 
Per rispondere ai bisogni formativi di ciascuno studente, l'organizzazione scolastica del 

nuovo sistema di istruzione degli adulti prevede una specifica flessibilità: in coerenza con 

le politiche nazionali dell’apprendimento permanente, delineate dalla Legge 92/2012, è 

basata sulla valorizzazione del patrimonio culturale e professionale della persona, partendo 

dalla ricostruzione della sua storia individuale.  

La normativa prevede, tra l’altro, che i percorsi di istruzione siano organizzati in modo da 

consentire la personalizzazione del percorso sulla base di un Patto formativo Individuale 

definito previo riconoscimento dei saperi e delle competenze formali, informali e non 

formali posseduti dall’adulto. Tale patto verrà definito da un’apposita Commissione, 

costituita nel quadro di uno specifico accordo di rete tra il Centro Provinciale per 

l’istruzione degli Adulti (la cui attivazione è stata rinviata all’a.s. 2015-16) e le istituzioni 

scolastiche sede dei percorsi di secondo livello.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI 

DALL’A.S. 2015-16 * 

CORSO SERALE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E 

MARKETING 

 

PRIMO PERIODO DIDATTICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECONDO E TERZO PERIODO DIDATTICO 
 

Materie di insegnamento  3°  4°  5°  

Italiano  3  3  3  

Storia  2  2  2  

Matematica  3  3  3  

Informatica  2  1  -  

Inglese  2  2  2  

Francese  2  2  2  

Economia aziendale  5  5  6  

Diritto  2  2  2  

Economia politica  2  2  2  

Religione cattolica o 

attività alternative ** 

                        1                             1 

Totale generale  23  22  22  

 

 
* Il punto 4.3 delle Linee Guida, prevede la possibilità di arrotondamenti per le discipline che presentano maggior esigenza di spazio orario 

per il consolidamento delle competenze, nonché il possibile utilizzo della quota di autonomia del 20% dei curricoli per il potenziamento 

degli insegnamenti obbligatori.  

 

** La religione cattolica viene insegnata 1 ora settimanale nel primo periodo, 1 ora settimanale nel secondo e terzo periodo. 

Sono ore destinate all’insegnamento della Religione cattolica per gli studenti che intendono avvalersene o ad attività ed insegnamenti di 

approfondimento la cui assegnazione agli assi è rimessa all’autonoma programmazione collegiale del Centro. Sono ore da aggiungere al 

totale ore generale. 

 

 

Materie di insegnamento  1°  2°  

Italiano  3  3  

Storia  -  3  

Matematica  3  3  

Informatica  2  2  

Inglese  2  2  

Francese  3  2  

Economia aziendale  2  2  

Diritto ed Economia  -  2  

Scienze integrate  3  -  

Scienze integrate 

(fisica/chimica)  

2  2  

Geografia  2  2  

Religione cattolica o 

attività alternative ** 

                          1 

Totale generale  23  22  



 

 

 

LINEE GUIDA COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI 
 

L'ampliamento Dell'offerta Formativa 

 

L'Istituto Majorana intende connotarsi attraverso scelte progettuali che sono volte a 

ampliare l'offerta formativa per garantire il successo formativo degli allievi. 

L’Offerta Formativa dell’Istituto per l'anno scolastico 2014/2015 è stata ampliata 

attraverso progetti vari (PON, POR, ecc…) in aggiunta e a supporto della progettazione del 

percorso formativo, in modo da offrire un approccio trasversale agli ambiti disciplinari e 

un valido contributo sul piano pedagogico-didattico. 

Le  finalità  dei progetti, deliberati ogni anno dal Collegio dei Docenti, si possono così 

riassumere: 

 

 migliorare la qualità del servizio offerto dalla scuola 

 valorizzare la partecipazione degli studenti al processo di 

apprendimento 

 recuperare e ampliare le  conoscenze disciplinari 

 approfondire alcune discipline per potenziare le competenze culturali e professionali di 

docenti e studenti 

 approfondire alcune tematiche ritenute particolarmente significative per la crescita umana, 

culturale e spirituale dello studente 

 conseguire la certificazione internazionale per la lingua inglese 

 promuovere l’educazione permanente con la formazione e l’aggiornamento anche a coloro 

che si trovano fuori dal circuito scolastico. 

 



 

I Dipartimenti 

 

L’Istituzione dei dipartimenti ha una valenza strategica per valorizzare la dimensione 

collegiale e cooperativa dei docenti ed è un efficace strumento per innalzare la qualità del 

processo insegnamento/apprendimento.  

I dipartimenti, dall’anno 2010/2011, sono articolazioni funzionali del Collegio dei docenti 

ne recepiscono le proposte e contribuiscono ad organizzare lo sviluppo per competenze del 

curricolo, promuovendo la ricerca - azione, l'interdisciplinarità tra saperi, la valorizzazione 

delle discipline tecnico - scientifiche e delle scienze integrate.  A loro è rimesso il compito 

di valorizzare la professionalità docente indicando le migliori condizioni organizzative per 

l'elaborazione di percorsi integrati e finalizzati allo sviluppo di competenze spendibili sia 

nel prosieguo degli studi degli allievi in ambito accademico, sia nel mondo 

dell'occupazione.   Ad ogni Dipartimento viene demandato:  

 la definizione del profilo epistemologico, didattico e formativo della disciplina o discipline 

che vi afferiscono;  

 l'interazione con le discipline di altri Dipartimenti per l'eventuale strutturazione di percorsi 

interdisciplinari;  

 l'individuazione del proprio specifico contributo nella maturazione di competenze 

nell'allievo, in vista del suo profilo in uscita (PECUP), anche con riguardo alla valutazione 

di tali competenze;  

 la scelta di risorse e di metodologie che intende adottare nel perseguire la formazione ed 

educazione dello studente;  

 l'adozione di ulteriori iniziative sperimentali e progettuali per il raggiungimento dei propri 

obiettivi formativo-educativi.  

 

 

 



 

ASSI DIPARTIMENTALI – LICEI 

 

LICEO SCIENTIFICO, LINGUISTICO E DELLE SCIENZE APPLICATE  

Area Disciplinare Discipline 

ASSE DEI LINGUAGGI Lettere A051 

Lingue Straniere 

Religione 

ASSE MATEMATICO Matematica e Fisica 

Informatica 

ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO Scienze naturali 

Chimica e Biologia, 

 Scienze Motorie 

ASSE  STORICO-FILOSOFICO Storia e Filosofia 

Disegno e Storia dell’Arte 

LICEO CLASSICO 

Area Disciplinare Discipline 

ASSE DEI LINGUAGGI Lettere A052 

Lingua Straniera 

Religione 

ASSE MATEMATICO Matematica e Fisica 

 

ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO Scienze naturali 

Chimica e Biologia, 

 Scienze Motorie 

ASSE  STORICO-FILOSOFICO Storia e Filosofia 

Storia dell’Arte 

 

 

 

 



 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

Area Disciplinare Discipline 

ASSE DEI LINGUAGGI Lingua Italiana 

Lingua Straniera 

Religione 

ASSE MATEMATICO Matematica e Fisica 

ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO Scienze naturali 

Chimica e Biologia, 

 Scienze Motorie 

ASSE  STORICO-FILOSOFICO Storia e Filosofia 

Disegno e Storia dell’Arte 

Scienze Umane 

Diritto ed Economia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DIPARTIMENTI DISCIPLINARI – LICEI 

Dipartimento 

Lettere Liceo Scientifico, Liceo Linguistico e Liceo delle Scienze Umane (A051) 

Lettere Liceo Classico (A052) 

 

Dipartimento 

Matematica (A047) , Matematica e Fisica ( A049) Informatica (A042) 

Scienze  

Storia e Filosofia (A036 – A037) e Diritto ed Economia 

Lingua e Letteratura straniera (Inglese, Francese, Spagnolo) 

Disegno e Storia dell’Arte 

 

Scienze motorie, Religione, Sostegno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DIPARTIMENTO DISCIPLINARI  

ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE 

Dipartimento  

ITALIANO E STORIA  

 

 

Italiano 

Storia 

Storia dell’arte 

Geografia 

Religione 

Sostegno Area Umanistica (AD02) 

ECONOMICO-GIURIDICO 

 

Economia Aziendale 

Diritto 

Economia Politica 

Economia Agraria 

Sostegno Area Psicomotoria(AD04) 

–  

SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

 

Scienze Integrate: Biologia, Fisica, 

Chimica, Scienze della terra 

Ecologia e Pedologia 

Biologia applicata 

Tecniche di allevamento 

Agronomia 

Valorizzazione attività produttive 

Matematica 

Informatica  

Sostegno Area tecnica e Scientifica  

Scienze degli Alimenti 

TECNICO – PROFESSIONALE 

 

 

Laboratori Servizi Enogastronomici: 

Cucina-Sala e Vendita-Accoglienza 

turistica. 

Laboratori tecnologici ed 

esercitazioni 



 

 

LINGUISTICO 

 

Inglese 

Francese 

Spagnolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DIPARTIMENTO PER ASSI 

ITC 

 

 

Area Disciplinare 

 

ASSE DEI LINGUAGGI:                                                                   

Italiano 

Lingue Straniere 

Storia dell’Arte 

Sostegno: Area Umanistica 

 

ASSE MATEMATICO:                                                               

Matematica 

Informatica 

 

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO:                                     

Scienze integrate (Sc. Terra-Biologia-Fisica-Chimica) 

Economia Aziendale 

Sostegno: Area Scientifica – Area Tecnica 

 

ASSE STORICO-SOCIALE:                                                      

Storia-Geografia 

Diritto ed Economia 

Sc. Motorie 

Religione 

Sostegno: Area Psicomotoria 

 

 



 

 

DIPARTIMENTO PER ASSI 

SARS 

 

Area Disciplinare 

 

ASSE DEI LINGUAGGI:                                                          

Italiano-Inglese 

Sostegno: Area Umanistica 

TIC 

 

ASSE MATEMATICO:                                                               

Matematica 

Informatica 

 

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO:                                     

Scienze integrate (Sc. Terra-Biologia-Fisica-Chimica) 

Ecologia e Pedagogia-Biologia Applicata-Valorizzazione delle Attività Produttive 

Sostegno: Area Scientifica – Area Tecnica 

 

ASSE STORICO-SOCIALE:                                                      

Storia-Geografia 

Diritto 

Economia agraria 

Sociologia rurale 

Sc. Motorie 

Religione 

Sostegno: Area Psicomotoria 

 

 



 

 

DIPARTIMENTO PER ASSI 

ENOGASTRONOMICO 

 

Area Disciplinare 

 

ASSE DEI LINGUAGGI:                                                          

Italiano-Lingue Straniere 

Lab. Serv. Enogastronomici (Sala e Vendita) 

Lab. Serv. Accoglienza Turistica 

Sostegno: Area Umanistica 

TIC 

 

ASSE MATEMATICO:                                                               

Matematica 

Informatica 

 

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO:                                   

Scienze integrate (Sc. Terra-Biologia-Fisica-Chimica) 

Scienze degli Alimenti 

Sostegno: Area Scientifica – Area Tecnica 

 

ASSE STORICO-SOCIALE:                                                

Storia-Geografia 

Diritto ed Economia 

Lab. Serv. Enogastronomici (cucina) 

Sc. Motorie 

Religione 

Sostegno: Area Psicomotoria 

 



 

VALUTAZIONE SOMMATIVA. 

 

L’IIS Majorana ha adottato all’unanimità una serie di modalità ritenute necessarie per una 

valutazione più serena ed obiettiva durante il corso degli studi affrontato dai nostri studenti.  

Poiché nella valutazione delle competenze occorre considerare il contesto didattico e 

l’ambiente di apprendimento, è stata avviata una didattica per competenze, nella quale 

occorrerà misurare tutti gli aspetti di un processo complesso per giungere alla valutazione. 

La competenza è “dinamica”, quindi sarà necessario porre l'attenzione sull'azione da far 

acquisire, che rimarrà costante, mentre saranno di volta in volta individuati i contesti, gli 

strumenti, i compiti da portare a termine. 

Il modello di valutazione prevederà Evidenze e Indicatori, ovvero i compiti e/o i 

comportamenti osservabili che costituiscono il riferimento concreto della competenza, 

collegati a indicatori pluridimensionali di processo, atteggiamento e comportamento 

riconducibili a loro volta ai livelli standard dell’EQF1;  Gradi (livelli) di padronanza 

(basilare, adeguato, avanzato, eccellente) che il discente sarà in grado di mostrare nello 

svolgere i compiti o tenere i comportamenti descritti. Conoscenze e capacità/abilità 

specifiche del campo di sapere relativo alla competenza oggetto di valutazione.  

Questo consentirà ai docenti di formalizzare le dimensioni dei comportamenti, facilitando  

la valutazione degli indicatori delle competenze. 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1 L’EQF, in inglese European qualification framework, è un dispositivo di traduzione – una griglia di conversione e lettura – che 

consente di mettere in relazione e posizionare, in una struttura a otto livelli, i diversi titoli (qualifiche, diplomi, certificati ecc.) 

rilasciati nei Paesi membri; il confronto si basa sugli esiti dell’apprendimento. 



 

CRITERI GENERALI COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI 

LICEI 

ISTITUTI TECNICI 

ISTITUTI PROFESSIONALI 

Scelte Didattiche – Metodologie e Valutazione 

L’Istituto per tutti gli indirizzi propone alcuni criteri generali di carattere metodologico a 

cui i singoli docenti ispireranno il proprio insegnamento che darà centralità all’allievo. I 

docenti saranno attenti nel curare la qualità del rapporto interpersonale, a favorire la 

creazione di un clima relazionale positivo che faciliti l'ascolto, il rispetto reciproco e la 

comunicazione; sceglieranno i contenuti e le attività didattiche più adatti alla realtà della 

classe, effettuando verifiche e valutazioni con trasparenza. I docenti, inoltre, informeranno 

gli alunni sui risultati ottenuti e sui loro eventuali problemi scolastici. 

Il Coordinatore di classe, delegato dal Dirigente, si assume l'incarico di favorire le 

comunicazioni tra alunni, docenti e famiglie, per valutare periodicamente l'attività svolta, 

i risultati conseguiti  ed eventualmente per ricalibrare gli interventi. 

Competenze di cittadinanza e assi culturali 

Sulla base del regolamento sull’obbligo di istruzione, si  organizzano le competenze sui 

quattro assi culturali in riferimento alle otto competenze chiave per la cittadinanza e si 

individuano per ciascuna competenza di asse culturale, le relative competenze chiave a cui 

associarla in modo prevalente. 

Le competenze chiave di cittadinanza sono: ( vedi sopra per i due Bienni) 

Gli assi culturali sono: 

asse dei linguaggi  

asse matematico 

asse scientifico-tecnologico  

asse storico social 

 



 

COMPETENZE CHIAVE TRASVERSALI  I Biennio 

 

COMPETENZE CHIAVE 

 

CAPACITA’ DA CONSEGUIRE ALLA FINE 

DEL PRIMO BIENNIO 

 

 

 

 

 

 

 Imparare a imparare 

 Progettare 

 

Essere capace di: 

 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. 

 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 

 Collaborare/partecipare 

 Agire in modo autonomo e  

responsabile 

 

 

Essere capace di : 

 comprendere messaggi di genere 

diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 

scientifico) e di complessità diversa, trasmessi 

utilizzando linguaggi diversi (verbale, 

matematico, scientifico, simbolico, ecc.) 

mediante diversi supporti (cartacei, 

informatici e multimediali) 

 rappresentare eventi, fenomeni, 

principi, concetti, norme, procedure, 

atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. 

utilizzando linguaggi diversi (verbale, 

matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e 

diverse conoscenze disciplinari, mediante 

diversi supporti (cartacei, informatici e 

multimediali). 

 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. 

 sapersi inserire in modo attivo e 

consapevole nella vita sociale e far valere al 

suo interno i propri diritti e bisogni 

riconoscendo al contempo quelli altrui, le 

opportunità comuni, i limiti, le regole, le 

responsabilità. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Risolvere problemi 

 Individuare collegamenti e relazioni 

 Acquisire/interpretare l’informazione  

     ricevuta 

 

 

 

Essere capace di : 

 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 e rappresentare, elaborando 

argomentazioni coerenti, collegamenti e 

relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, 

anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, 

e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone 

la natura sistemica, individuando analogie e 

differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed 

effetti e la loro natura probabilistica. 

 

 acquisire ed interpretare criticamente 

l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed 

attraverso diversi strumenti comunicativi, 

valutandone l’attendibilità e l’utilità, 

distinguendo fatti e opinioni. 

 

 

ASSE DEI LINGUAGGI 

Lingua italiana 

Leggere, comprendere ed interpretare testi 

scritti di vario tipo 

Padroneggiare le strutture della lingua presenti 

nei testi 

Applicare strategie diverse di lettura 

Individuare natura, funzione e principali scopi 

comunicativi ed espressivi di un testo 

 

Cogliere i caratteri specifici di un testo 

letterario 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai 

differenti scopi comunicativi 

Ricercare, acquisire e selezionare informazioni 

generali e specifiche in funzione della 

produzione di testi scritti di vario tipo 

Prendere appunti e redigere sintesi e relazioni 

Rielaborare in forma chiara le informazioni 

Produrre testi corretti e coerenti adeguati alle 

diverse situazioni comunicative 

 

 



 

LINGUA STRANIERA 

 

COMPETENZE Abilità 

Utilizzare la lingua …….. 

straniera per i principali 

scopi comunicativi ed 

operativi 

Comprendere i punti principali di messaggi e 

annunci semplici e chiari su argomenti di 

interesse personale, quotidiano, sociale o 

professionale 

Ricercare informazioni all'interno di testi di 

breve estensione di interesse personale, 

quotidiano, sociale o professionale 

Descrivere in maniera semplice esperienze ed 

eventi relativi all'ambito personale e sociale 

Utilizzare in modo adeguato le strutture 

grammaticali 

Interagire in conversazioni brevi e semplici su 

temi di interesse personale, quotidiano, sociale 

o professionale 

 

Comprendere i punti principali di messaggi e 

annunci semplici e chiari su argomenti di 

interesse personale, quotidiano, sociale o 

professionale 

Ricercare informazioni all'interno di testi di 

breve estensione di interesse personale, 

quotidiano, sociale o professionale 

Descrivere in maniera semplice esperienze ed 

eventi relativi all'ambito personale e sociale 

Utilizzare in modo adeguato le strutture 

grammaticali 

Interagire in conversazioni brevi e semplici su 

temi di interesse personale, quotidiano, sociale 

o professionale 

 

Scrivere brevi testi di interesse personale, 

quotidiano, sociale o professionale 

 

Scrivere correttamente semplici testi su 

tematiche coerenti con i percorsi di studio 

 

Riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto 

all'altro in contesti multiculturali 

 

 



 

Altri linguaggi 

Utilizzare e produrre testi 

Multimediali 

 

Comprendere i prodotti della comunicazione 

audiovisiva 

 

Elaborare prodotti multimediali (testi, 

immagini, suoni, ecc.), anche con tecnologie 

digitali 

 

 

 

 

 

ASSE LOGICO- MATEMATICO 

Confrontare ed analizzare figure geometriche, 

individuando invarianti e relazioni 

 

Riconoscere i principali enti, figure e luoghi 

geometrici e descriverli con linguaggio 

naturale 

 

Individuare le proprietà essenziali delle figure 

e riconoscerle in situazioni concrete 

 

Disegnare figure geometriche con semplici 

tecniche grafiche e operative 

 

Applicare le principali formule relative alla 

retta e alle figure geometriche sul piano 

cartesiano 

 

In casi reali di facile leggibilità risolvere 

problemi di tipo geometrico, e ripercorrerne le 

procedure di soluzione 

 

Comprendere i principali passaggi logici di 

una dimostrazione 

 

Individuare le strategie appropriate per la 

soluzione di problemi 

 

Progettare un percorso risolutivo strutturato in 

tappe 

Formalizzare il percorso di soluzione di un 

problema attraverso modelli algebrici e grafici 

 



 

Convalidare i risultati conseguiti sia 

empiricamente, sia mediante argomentazioni 

 

Tradurre dal linguaggio naturale al linguaggio 

algebrico e viceversa 

Analizzare dati e interpretarli sviluppando 

deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 

l'ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 

consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da applicazioni specifiche di 

tipo informatico 

 

Raccogliere, organizzare e rappresentare un 

insieme di dati 

 

Rappresentare classi di dati mediante 

istogrammi e diagrammi a torta 

 

Leggere e interpretare tabelle e grafici in 

termini di corrispondenze fra elementi di due 

insiemi 

 

Riconoscere una relazione tra variabili, in 

termini di proporzionalità diretta o inversa e 

formalizzarla attraverso una funzione 

matematica 

 

Rappresentare sul piano cartesiano il grafico di 

una funzione 

Valutare l'ordine di grandezza di un risultato 

Elaborare e gestire semplici calcoli attraverso 

un foglio elettronico 

 

Elaborare e gestire un foglio elettronico per 

rappresentare in forma grafica i risultati dei 

calcoli eseguiti 

 

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

Analizzare qualitativamente e 

quantitativamente fenomeni legati alle 

trasformazioni di energia a partire 

dall'esperienza 

 

Analizzare in maniera sistemica un 

determinato ambiente al fine di valutarne i 

rischi per i suoi fruitori 

 

Analizzare un oggetto o un sistema artificiale 

in termini di funzioni o di architettura 

 

Interpretare un fenomeno naturale o un sistema 

artificiale dal punto di vista energetico 

distinguendo le varie trasformazioni di energia 

in rapporto alle leggi che le governano 



 

 

Avere la consapevolezza dei possibili impatti 

sull'ambiente naturale dei modi di produzione 

e di utilizzazione dell'energia nell'ambito 

quotidiano 

 

 

Essere consapevole delle potenzialità delle 

tecnologie rispetto al contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate 

 

Riconoscere il ruolo della tecnologia nella vita 

quotidiana e nell'economia della società 

 

Saper cogliere le interazioni tra esigenze di vita 

e processi tecnologici 

 

Adottare semplici progetti per la risoluzione di 

problemi pratici 

 

Saper spiegare il principio di funzionamento e 

la struttura dei principali dispositivi fisici e 

software 

 

Utilizzare le funzioni di base dei software più 

comuni per produrre testi e comunicazioni 

multimediali, calcolare e rappresentare dati, 

disegnare, catalogare informazioni, cercare 

informazioni e comunicare in rete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ASSE STORICO-SOCIALE 

Collocare l’esperienza 

personale in un sistema di regole fondato sul 

reciproco riconoscimento dei diritti garantiti 

dalla Costituzione, a tutela della persona, della 

collettività e  dell’ambiente 

Comprendere le caratteristiche fondamentali 

dei principi e delle regole della Costituzione 

italiana 

Individuare le caratteristiche essenziali della 

norma giuridica e comprenderle a partire dalle 

proprie esperienze e dal contesto scolastico 

Identificare i diversi modelli istituzionali e di 

organizzazione sociale e le principali relazioni 

tra persona - famiglia - società – Stato 

 

Riconoscere le funzioni di base dello Stato, 

delle Regioni e degli Enti Locali ed essere in 

grado di rivolgersi, per le proprie necessità, ai 

principali servizi da essi erogati 

Identificare il ruolo delle istituzioni europee e 

dei principali organismi di cooperazione 

internazionale e riconoscere le opportunità 

offerte alla persona, alla scuola e agli ambiti 

territoriali di appartenenza 

 

Adottare nella vita quotidiana comportamenti 

responsabili per la tutela e il rispetto 

dell'ambiente e delle risorse naturali 

 

Riconoscere le caratteristiche essenziali del 

sistema socio-economico per orientarsi nel 

tessuto produttivo del proprio territorio 

 

Riconoscere le caratteristiche principali del 

mercato del lavoro e le opportunità lavorative 

offerte dal territorio 

Riconoscere i principali settori in cui sono 

organizzate le attività economiche del proprio 

territorio 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMPETENZE CHIAVE TRASVERSALI  

II Biennio 

COMPETENZE CHIAVE CAPACITA’ DA CONSEGUIRE ALLA 

FINE DEL SECONDO BIENNIO 

 

 

 Imparare a imparare 

 Progettare 

 

Essere capace di: 

 partecipare attivamente alle attività 

portando contributi personali, esito di ricerche e 

approfondimenti; 

 organizzare il proprio apprendimento in 

ordine a tempi, fonti, risorse e tecnologie; 

 elaborare progetti individuando 

obiettivi, ipotesi, diverse fasi di attività e 

verificando i risultati raggiunti. 

 

 

 

 

 

 

 Comunicare 

 Collaborare/partecipare 

 Agire in modo autonomo e     

          responsabile 

 

Essere capace di : 

 comprendere messaggi verbali orali e 

scritti in situazioni interattive di diverso genere 

ed intervenire con pertinenza e coerenza; 

 produrre messaggi verbali di diversa 

tipologia e complessità su argomenti e contesti 

diversi; 

 partecipare attivamente a lavori di 

gruppo, collaborando per la realizzazione di 

progetti e lavori; 

 comprendere e adottare tutte le misure e 

le norme di sicurezza adeguate alle attività che 

si compiono; 

 motivare le proprie opinioni e le sue 

scelte e gestire situazioni d’incomprensione e 

conflittualità; 

 comprendere e condividere il sistema di 

principi e di valori di una società democratica. 

 



 

 

 

 

 Risolvere problemi 

 Individuare collegamenti e  

          relazioni 

 Acquisire/interpretare  

         l’informazione ricevuta 

 

Essere capace di : 

 ricorrere a quanto appreso in contesti 

pluridisciplinari per affrontare situazioni nuove; 

 affrontare le situazioni problematiche 

che incontra ricercando e valutando le diverse 

ipotesi risolutive; 

 cogliere analogie e differenze tra 

fenomeni, eventi, fatti e anche tra insiemi di dati 

e informazioni; 

 acquisire e interpretare criticamente 

l’informazione ricevuta nei diversi ambiti 

valutandone attendibilità e utilità, distinguendo 

fatti e opinioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO 

Giudizio Voto  Partecipazione Conoscenze Competenze e 

Capacità 

Eccellente 10 Partecipa assiduamente e 

attivamente, in modo critico e 

costruttivo, organizza  

costantemente il suo lavoro con 

autonomia e responsabilità. 

Conosce in maniera 

completa ed 

approfondita gli 

elementi propri della 

disciplina. Evidenzia 

capacità di autonomia, 

d’iniziativa e di 

rielaborazione 

personale. Si esprime 

con un linguaggio 

ricco, appropriato e 

corretto. 

Applica le 

conoscenze in 

modo personale 

dimostrando 

significative 

capacità critiche e 

creative; risolve in 

piena autonomia 

situazioni 

complesse. 

Ottimo 9 Partecipa attivamente, interviene 

con pertinenza, organizza con 

efficacia il proprio lavoro. 

Conosce ed espone i 

contenuti con 

chiarezza in modo 

articolato e con 

integrazioni personali, 

approfondite ed 

ampliate. 

Applica le sue 

conoscenze con 

padronanza ed 

autonomia 

risolvendo 

problemi 

complessi. 

Buono 8 Partecipa attivamente,  organizza il 

proprio lavoro con precisione. 

Conosce i contenuti in 

modo completo e li 

espone con corretta 

proprietà linguistica. 

Utilizza con 

sicurezza le sue 

conoscenze 

applicandole a 

situazioni nuove. 

Soddisfacente 7 E’ partecipe con continuità ed 

organizza il proprio lavoro 

adeguatamente. 

Conosce i contenuti, 

guidato li 

approfondisce ed 

espone con chiarezza. 

Utilizza con 

sicurezza le sue 

conoscenze con 

soddisfacente 

autonomia 

applicandole a 

situazioni 

conosciute. 

Sufficiente 6 Partecipa con continuità , organizza 

il proprio lavoro con regolarità e lo 

svolge in maniera accettabile. 

Conosce i contenuti 

base delle discipline e 

li espone in modo 

semplice. 

Guidato, si orienta 

nell’uso e 

applicazione delle 

conoscenze 

acquisite. 

Insufficiente 5 Partecipazione incostante. Esegue  

il proprio lavoro in modo 

superficiale o saltuario. 

Mostra lacune nella 

conoscenza dei 

contenuti; 

l’esposizione è 

imprecisa o 

frammentaria. 

Applica con 

difficoltà le 

conoscenze 

acquisite. 

Molto  

insufficiente 

4 Partecipa con discontinuità. Esegue  

il proprio lavoro in maniera 

saltuaria. 

Presenta conoscenze 

gravemente lacunose 

con molti errori gravi e 

diffusi. 

Non sa orientarsi 

nell’esposizione e 

nell’applicazione 

delle sue scarse 

conoscenze. 

Nettamente 

insufficiente 

3 Partecipazione del tutto 

discontinua. Si rifiuta di eseguire il 

lavoro assegnato. 

Presenta conoscenze 

gravemente errate, 

frammentarie o nulle. 

Non mostra di 

possedere alcuna 

competenza. 



 

Si consiglia di 

non assegnare 

voti <3 

    

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

A. FREQUENZA E PUNTUALITA' 

Indicatori 

Frequenza assidua delle lezioni e rispetto puntuale degli orari; presenza responsabile alle 

lezioni in occasione di verifiche stabilite dai Docenti; dissociazione in occasione di 

ingiustificate astensioni di massa dalle lezioni. 

Rispetto del Regolamento di Istituto in riferimento alle prescrizioni circa entrate posticipate 

ed uscite anticipate. 

Tempestiva e responsabile giustificazione in caso di assenze, entrate posticipate ed uscite 

anticipate. 

B. RISPE'ITO DELLE REGOLE 

Indicatori 

Osservanza del Regolamento di Istituto,  delle disposizioni circa la sicurezza e 

l’emergenza; rispetto dei segnali di allarme e dei materiali istallati nella scuola, ai sensi 

della Legge  81/2008 sulla sicurezza nei luoghi pubblici. 

Utilizzo responsabile dei materiali e delle strutture della scuola con particolare riferimento 

all'igiene ed al decoro della propria classe e dei servizi 

Rispetto del divieto di fumo, dell'utilizzo di cellulari e apparecchiature simili.  

C. RISPETTO DELLE PERSONE E DI SE STESSI 

Indicatori 

Rispetto del Dirigente Scolastico,  dei Docenti e di tutto il Personale non docente. 



 

Correttezza e sensibilità verso i compagni;  rispetto delle diverse peculiarità nel rapporto 

maschi/femmine; atteggiamento positivo e rispettoso nei confronti dei più piccoli; rispetto 

del materiale altrui. 

Cura del decoro della persona e del linguaggio; non uso di sostanze stupefacenti e di 

alcolici. 

 

 

D. IMPEGNO NELLO STUDIO 

Indicatori  

Impegno e costanza nel lavoro scolastico, nell'esecuzione dei compiti a casa in tutte le 

discipline, nel portare i materiali richiesti, nel rispetto delle consegne date dai Docenti, 

nella presenza in occasione di impegni presi per verifiche e valutazioni. 

Partecipazione attiva alla didattica curricolare ed a tutte le iniziative scolastiche. 

Collaborazione con i Docenti nella preparazione di materiali utili alla didattica. 

E. PARTECIPAZIONE AL  DIALOGO EDUCATIVO 

Indicatori 

Comportamento responsabile durante le visite di istruzione, i viaggi culturali ed in tutte le 

attività extrascolastiche. 

Comportamento in classe educato, attento e propositivo 

Disponibilità alla peer-education (aiuto tra pari nell'attività didattica) 

F. INFRAZIONI E SOSPENSIONI  

Indicatori 

Numerose note e richiami 

Sospensione dalle lezioni per motivi non gravi 

Sospensione dalle lezioni per motivi gravi o gravissimi 



 

—> Il Consiglio di Classe assegna, di norma, un voto da sette a nove decimi; in casi gravi 

assegna il voto di sei decimi; in casi gravissimi e soltanto in presenza di sanzioni 

disciplinari che abbiano comportato l'allontanamento temporaneo dello studente dalla 

comunità scolastica assegna il voto di cinque decimi. 

—> La sospensione dalle lezioni per atti non gravi concorrerà alla votazione di 6 anche in 

presenza di descrittori positivi. 

—-> La sospensione dalle lezioni per fatti gravissimi alla votazione di 5 anche in presenza 

di descrittoli positivi e quindi alla non ammissione alla classe successiva. Occorre precisare 

che, nell'assegnare ad uno studente il voto di sei decimi o di cinque decimi, il Consiglio di 

Classe tiene conto dell'insieme dei comportamenti posti in essere dallo studente nel corso 

dell'anno. Ciò significa che, anche in  presenza di sanzioni disciplinari che abbiano 

comportato l'allontanamento dalla comunità scolastica, saranno accuratamente valutati 

quei comportamenti che abbiano evidenziato livelli di miglioramento nel percorso di 

crescita e di maturazione.  

-—> In caso di comportamenti particolarmente esemplari, qualora lo studente abbia 

conseguito la valutazione di nove decimi in tutti gli ambiti dei descrittori, il Consiglio di 

Classe valuta la possibilità di assegnare il voto di dieci decimi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

In riferimento ai descrittori, il voto di condotta risulta cosi determinato: 

 

Descrittori 

 

 

Indicatori / Voti 

 

10/9 8 7 6 5 

A 

Frequenza 

 

Assidua 

(assenze<5%) 

 

 

Regolare 

(assenze<10%) 

Abbastanza 

Regolare 

(assenze<15%) 

Appena 

accettabile 

(assenze<20%) 

 

Irregolare 

(assenze>20%) 

B  

Puntualità 

costante Regolare accettabile Appena 

accettabile 

scarsa 

C  

Rispetto delle 

regole 

Attento e 

scrupoloso 

 

Attento 

 

Sufficiente 

 

Saltuario 

Del tutto 

inadeguato 

D  

Rispetto delle 

persone e di se 

stessi 

 

Consapevole 

e maturo 

 

Adeguato 

 

accettabile 

 

discontinuo 

 

Del tutto 

inadeguato 

E 

Impegno nello 

studio 

 

Lodevole 

 

rigoroso 

 

Discreto 

 

Sufficiente 

 

Insufficiente 

e/o scarso 

F 

Partecipazione 

al dialogo 

educativo 

 

Lodevole e 

costruttiva 

 

Attiva 

 

regolare 

 

Accettabile 

 

sporadica 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CREDITO SCOLASTICO 

Il credito scolastico da attribuire a ciascun allievo degli ultimi tre anni di corso, ammesso 

alla classe successiva, nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla tabella A 

allegata al D.M. n. 99 del 16 dicembre 2010, terrà in considerazione, oltre alla media dei 

voti, i seguenti indicatori:  

● assiduità della frequenza scolastica;  

● interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo (ivi compresa la 

religione cattolica o  

attività formative alternative ad essa);  

● partecipazione ad attività complementari ed integrative organizzate 

dalla scuola;  

● eventuali crediti formativi.  

Si considerano crediti formativi quelle attività svolte al di fuori della scuola per non meno 

di 20 h, che siano coerenti con l'indirizzo scolastico scelto e che siano certificate da Enti 

esterni riconosciuti. Sono considerate crediti formativi anche le attività di solidarietà civile 

purché certificate e continuative. Nella certificazione deve essere, infatti, specificata la 

frequenza a tale attività e qualificato l'impegno.  

Credito scolastico:  

Media dei 

voti 

Credito scolastico (Punti) 

 III anno IV anno V anno 

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

6<M7 4- 5 4- 5 5- 6 

7<M8 5- 6 5- 6 6- 7 

8<M9 6- 7 6- 7 7- 8 

9 < M  10 7- 8 7- 8 8- 9 

 D.M. n. 99 del 16 

dicembre 2009 

D.M. n. 99 

del 16 dicembre 

2009 

D.M. n. 99 del 16 

dicembre 2009 

Per la prima banda di oscillazione degli alunni di tutte le classi si procederà all'attribuzione 

del punteggio superiore in presenza dei parametri previsti dalla tabella e di almeno tre degli 

indicatori proposti.  

Per l'altre bande di oscillazione degli alunni di tutte le classi la media dei voti da luogo 

all'assegnazione del punteggio superiore della banda di oscillazione qualora essa sia pari o 

maggiore a X,50. In tutti gli altri casi si procederà all'attribuzione del punteggio superiore 

in presenza dei parametri previsti dalla tabella e di almeno tre degli indicatori proposti. 



 

DIDATTICA ORIENTATIVA  

 

L’attività di orientamento è caratterizzata da un costante raccordo con la Scuola Media, 

con l’Università e con il mondo del lavoro. 

Il nostro Istituto mantiene frequenti contatti con le scuole medie di abituale provenienza 

dei nuovi allievi al fine di:  

1. realizzare attività a carattere trasversale 

2. permettere scambi culturali tra i nostri studenti e i nuovi allievi 

3. consentire una scelta meditata per fornire agli allievi delle classi terminali 

 informazioni utili per progettare il proprio futuro sono programmati: 

 Incontri con tutor universitari per discutere problemi connessi alla scelta 

 universitaria 

 Incontri con esperti per conoscere aspetti della realtà sociale-culturale- economica 

locale, nazionale, europea, le innovazioni tecnologiche e le  nuove prospettive 

professionali 

 Incontri con referenti degli Enti pubblici per approfondire tematiche  trattate nei 

corsi di studio  

 Stage presso imprese del territorio, studi professionali e uffici pubblici 

 Diffusione di informazioni sulle concrete opportunità per il diritto allo 

 studio, sui programmi di mobilità e di scambi culturali e professionali  degli 

studenti all’estero, sulle occasioni di lavoro e del “fare impresa”. 

 

 

 

 

 



 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

Alternanza Scuola – Lavoro 

La legge 107 dispone che, per incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di 

orientamento degli studenti, nel secondo biennio e nell’ultimo anno dei corsi di studio di 

scuola secondaria superiore siano attuati percorsi di alternanza scuola lavoro. 

Tali percorsi devono avere una durata complessiva di almeno 400 ore negli Istituti Tecnici 

e Professionali e di almeno 200 ore nei Licei. 

Si tratta di arricchire la formazione conseguita nei percorsi scolastici con l’acquisizione di 

competenze riferite allo specifico PECUP, spendibili anche nel mondo del lavoro, 

attraverso la metodologia dell’alternanza, che meglio può rispondere a determinati stili di 

apprendimento e ad esigenze orientative. 

A tal fine L’Istituto Majorana dopo un’attenta analisi del fabbisogno formativo del 

territorio e dell’evoluzione del mercato ha ideato dei percorsi che creano un collegamento 

con il mondo del lavoro.  

PERCORSI DI ASL  Istituto professionale per l’Enogastronomia e l’Ospitalità 

alberghiera 

Classi  IV  (A–B–E-)  indirizzo Cucina 

“Business cook ” 

Il progetto prevede attività  di stage presso strutture della Ristorazione per prendere 

conoscenza di tutti i reparti del settore (cucina, sala, cantina ecc.) 

Classi III (A- B), IV (A- B- E-) indirizzo Cucina  

“Food design nei piatti” 

Classi III, IV, V C - indirizzo Sala e Vendita  

“Food and beverage manager”  



 

 Il progetto prevede attività  di stage presso strutture ricettive per prendere conoscenza di 

tutti i settori e saper effettuare le operazioni relative ad un banchetto o buffet e conoscere 

le tecniche dei vari servizi. 

 

Classe III , IV, V D  - indirizzo Accoglienza turistica 

“Addetto al Front & Back Office delle imprese turistiche” 

Il suddetto progetto prevede degli stage che si svolgeranno presso alberghi, villaggi turistici 

ed altre strutture ricettive in Italia con la possibilità di affiancare operatori esperti 

partecipando direttamente a tutte le attività di accoglienza e assistenza della clientela, oltre 

alle attività contabili ed amministrative che il ruolo professionale richiede. 

Classe III E  - indirizzo pasticceria e prodotti dolciari 

“ Patissérie Sicilienne, mais pas seulement” 

PERCORSI DI ASL  Istituto Professionale per i Servizi per l’ Agricoltura e lo 

Sviluppo rurale 

Classi III, V F 

“Addetto alle lavorazioni e vendita in filiere agroalimentari” 

L’Addetto alle lavorazioni e  vendita  nelle  filiere agroalimentari”  è il 

“banconista”  responsabile dei prodotti freschi da banco. Si occupa dell'allestimento, della 

vendita e del rifornimento dei prodotti nel settore di sua competenza (salumeria, macelleria, 

pescheria, pane, prodotti da forno, conserve, marmellate, confetture varie, etc.). 

Il progetto  prevede delle attività di stage nelle aziende che esercitano 

l’attività  produttiva  in agricoltura  e che vendono direttamente i prodotti 

e  negli   esercizi  che  operano nel comparto della commercializzazione dei prodotti 

agroalimentari .  

 

 

 



 

PERCORSI DI ASL Licei 

• Laboratori di Cittadinanza attiva (Lezioni di Costituzione e simulazioni di lavori 

consiliari e parlamentari-Educazione economico-finanziaria "Scommetto su di me..." - 

Educazione alla Cittadinanza attiva "Io, cittadino in Comune". - Conoscenza e 

valorizzazione dei siti Unesco in Sicilia in collaborazione con il CRICD.) 

• Laboratori teatrali in lingua straniera (Il liceo va in classe) con gli alunni della scuola 

primaria 

• Io gioco a Baskin, percorso per l'inclusione con la UISP e I SuperAbili 

• Laboratori didattici per gli alunni del liceo delle scienze umane in collaborazione 

con gli Istituti comprensivi di Avola. 

• Stage a Bruxelles (PON) 

PERCORSI DI ASL Istituti Tecnici   

I seguenti progetti comprendono 200 ore da sviluppare in 3 anni (80 ore per la terza classe, 

70 ore per la quarta e 50 ore per la quinta). Ciascun percorso verrà svolto all’interno di un 

trimestre e potrà essere ripetuto anche per tre volte in un anno con gruppi di alunni 

differenti. 

- E COMMERCE ED IMPRESA 4.0 (III A indirizzo A. F. M.) 

- TROVARE LAVORO NON È UN’IMPRESA ( III B indirizzo TURISTICO) 

- EVENTI: DALL’IDEAZIONE ALLA REALIZZAZIONE (III C  indirizzo TURISTICO) 

- APERTO PER CULTURA ( IV B, IV C indirizzo TURISTICO) 

- LE VIE DEL VINO ( IV A, V A indirizzo A.F.M.) 

- SCOMMETTO SU DI ME  

- PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO con ALBERGATORI ( V B, VC indirizzo TURISTICO) 

- COME BACK TO US (Impresa Formativa Simulata) 

- MATTEI TOUR ( Impresa Formativa Simulata)  

- MUSEO ARCHEOLOGICO 

- ODORI E SAPORI MEDITERRANEI 



 

VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 

 

Per gli studenti con un  buon livello di profitto è prevista la realizzazione di attività per le 

eccellenze: 

 

 Corso Trinity - Percorso formativo in lingua inglese, finalizzato alla certificazione 

linguistica riconosciuta in ambito europeo, comprovante il livello di competenza 

comunicativa e linguistica conseguito dagli alunni. 

 Corso Cambridge - Percorso formativo con certificazione linguistica riconosciuta 

in ambito europeo, finalizzato alla conoscenza medio-alta della lingua inglese adatta 

ad affrontare situazioni di vita lavorativa o accademica.  

 Test ECDL - La nostra scuola, essendo Test Center, autorizzato AICA, organizza 

sessioni di esami per il conseguimento della patente europea per l'uso del computer, 

oltre a corsi di informatica di base e di informatica avanzata.  

 Corso Delf – Percorso formativo con certificazione linguistica riconosciuta in 

ambito europeo, che attesta la conoscenza della lingua francese nei livelli A1, A2, 

B1 e B2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IL CLIL AL MAJORANA 

 

Dall’anno scolastico 2014/2015, l’Istituto di Istruzione Superiore “Majorana” è stato 

selezionato dall’USR della Sicilia quale Scuola Polo per la Provincia di Siracusa per la 

metodologia CLIL, acronimo di Content and Language Integrated Learning, con cui 

viene indicata l’educazione bilingue o plurilingue, cioè l’insegnamento di discipline non 

linguistiche in lingua straniera.  

Questo tipo di didattica nasce da una molteplicità di ragioni, che hanno alla base uno dei 

cinque obiettivi generali individuati nel 1995 dalla Commissione Europea nel Libro bianco 

su Istruzione e Formazione.  Insegnare e apprendere: verso la società conoscitiva,  e cioè 

promuovere “la conoscenza effettiva di tre lingue comunitarie”. 

Da Febbraio 2015 è stata creata la RETE CLIL della Provincia di Siracusa che comprende 

18 istituti di istruzione superiore, di cui l’istituto Majorana è capofila. Le RETI CLIL della 

Sicilia scaturiscono dal D.P.R. 89/2010, art.6 comma 2 e dall’impegno dei paesi membri 

dell’Unione Europea di migliorare la qualità dei propri sistemi formativi per un 

significativo innalzamento delle competenze dei loro cittadini. La metodologia CLIL si 

pone come una delle strategie innovative per migliorare le competenze linguistiche dei 

nostri studenti e, in prospettiva, renderli competitivi con i coetanei degli altri paesi. 

Nella delicata fase della formazione delle competenze specifiche la creazione di un sito 

della Rete risponde all’esigenza di avere “un luogo di lavoro condiviso”, un’esigenza 

sentita da quanti si confrontano già o lo faranno nei prossimi anni scolastici con il duplice 

impegno dell’insegnamento e della ricerca sull’insegnamento con una metodologia nuova 

e impegnativa. L’obiettivo è quindi quello di creare uno “spazio professionale” che 

promuova una crescita professionale, ma anche la condivisione di risorse e idee. 

AZIONI DELLA RETE: 

 Raccolta e condivisione dei dati sullo stato dell’arte sulla sperimentazione CLIL 

delle realtà scolastiche della Sicilia Orientale; 

 Condivisione della letteratura in materia; 



 

 Analisi e condivisione delle esperienze più significative, verifica dell’impatto 

rispetto al potenziamento delle competenze linguistiche e osservazione sugli 

apprendimenti delle DNL coinvolte. 

FINALITA’ DELLA RETE: 

 Offrire sostegno progettuale e operativo ai docenti impegnati nella sperimentazione 

CLIL ; 

 Condividere problemi concretamente osservati nella prassi educativa quotidiana, 

formulare ipotesi di superamento e confrontarle tra i docenti aderenti alla Rete; 

 Condividere le modalità organizzative delle esperienze CLIL; 

 Coordinare il progetto CLIL a livello territoriale e diffondere le buone pratiche 

didattiche. 

 

Nell’anno scolastico 2015/2016 la RETE CLIL ha realizzato un importante Seminario 

territoriale, “Parliamo di CLIL”, autorizzato dall’USR Sicilia, rivolto ai docenti DNL della 

provincia, in cui sono state discusse tematiche relative al mondo CLIL, e tre workshop 

operativi inerenti la realizzazione di moduli CLIL. 

L’IS “Majorana” ha avviato negli anni la formazione linguistica dei docenti i quali sono in 

grado di fornire tale tipo di didattica innovativa agli studenti che frequentano l’Istituto. A 

tal proposito si rileva che nell’anno scolastico 2013/2014 l’Istituto è stato selezionato dal 

MIUR quale Scuola per un Corso Linguistico di Livello B1 di 130 ore, rivolto sia ai docenti 

interni che ai docenti della provincia, e che nell’anno scolastico 2016/2017 è stato 

finanziato un corso linguistico di Livello B2 del QCER di 130 ore rivolto ai docenti di 

DNL degli istituti della RETE CLIL della provincia di Siracusa. 

Inoltre, oltre che nelle Sezioni dell’Istituto Tecnico e del Liceo, dal corrente anno scolastico 

si stanno sperimentando moduli CLIL anche nella Sezione dei Servizi per 

l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera nelle discipline Storia e Matematica. 

 

 



 

FINALITA’ E OBIETTIVI DEI MODULI CLIL 

Alcune finalità basilari dell’insegnamento veicolare possono essere così sintetizzate: 

1. fare acquisire i contenuti disciplinari; 

2. migliorare la competenza comunicativa nella L2 (lingua seconda o lingua 

veicolare); 

3. utilizzare la L2 come strumento per apprendere, sviluppando così le abilità 

cognitive ad essa sottese. 

Per realizzare queste finalità l’insegnante CLIL non solo utilizza la L2 per veicolare i 

contenuti della sua materia ma attua una serie di strategie che sono essenziali per 

l’apprendimento integrato - non per nulla CLIL significa Content and Language Integrated 

Learning.   

La lezione viene quindi focalizzata non solamente sui contenuti ma anche sulla lingua, di 

cui bisogna favorire  la comprensione e l’accrescimento. Per questo motivo vengono attuate 

le strategie CLIL (ad esempio: brainstorming, input comprensibile e compreso, lezioni 

interattive, attività mirate ad aumentare la produzione autonoma etc.).  

I moduli CLIL tendono alla promozione del miglioramento linguistico, favorendo nei 

discenti la motivazione all’apprendimento di una lingua straniera da usare come strumento 

operativo. 

 

Utilizzando la lingua straniera per acquisire contenuti disciplinari non solo migliorano le 

abilità di comunicazione (generalmente indicate secondo la definizione  di Cummins 

“BICS - Basic Interpersonal Communicative Skills”)  ma  vengono anche favorite le abilità 

accademiche (CALP - Cognitive Academic Learning Proficiency). Attraverso 

l’insegnamento veicolare i discenti acquisiscono infatti la capacità di apprendere attraverso 

la L2  e potenziano al tempo stesso le abilità  cognitive dei codici comunicativi della lingua 

madre e della lingua veicolare.  

 



 

L’attuazione dei moduli CLIL richiede una fondamentale sinergia tra gli insegnanti di 

lingua straniera e i docenti di Discipline non Linguistiche (DNL) al fine di progettare 

moduli CLIL basati sulle reali esigenze di apprendimento delle classi su cui ricadrà 

l’intervento. 

 

Per riassumere 

CLIL aiuta a: 

 Migliorare le competenze linguistiche generali e specifiche 

 Diversificare i metodi dell’apprendimento e dell’insegnamento nelle lezioni in L2 

 Aumentare la motivazione degli studenti 

 Introdurre un contesto culturale più ampio 

 Preparare agli studi futuri ed alla vita lavorativa 

 Sviluppare interessi e attitudini plurilinguistici 

 Preparare all’internazionalizzazione 

 Migliorare i rapporti tra colleghi 

 

CLIL di storia in lingua francese al Liceo Linguistico 

Il Liceo Linguistico ha da sempre la prerogativa, per tutte le classi del triennio, di 

attivare l’apprendimento della L2 con progetti di dimensione Europea e per mezzo della 

metodologia CLIL che veicola i  contenuti di una  DNL, come la Storia, in una lingua 

straniera, che  in questo caso e la Lingua Francese.  

 

 

 

 

 



 

Progetti ERASMUS+ KA2 Call 2016- 2a Annualità 

- PHOENIX ( 2da ANNUALITA’) 

Paesi Partner: Germania (Capofila), Italia, Grecia, Francia, Inghilterra, Spagna 

Sezioni coinvolte: Professionale ENOGASTRONOMIA e Tecnico Turistico (Analisi 

del Drop Out negli istituti professionali e tecnici) 

Argomento da integrare x il curriculo scolastico 2 annualità: analisi del fenomeno del 

drop out in Sicilia e nei paesi partner di progetto; attività integrative per ridurre il rischio 

drop out. 

- PROMOTE INTEGRATED ENVIRONMENT TO GUARANTEE 

REFUGEES ACCEPTANCE THROUGH ERASMUS Plus  ( 2da 

ANNUALITA’) 

Paesi Partner: Germania (Capofila), Italia, Grecia, Belgio 

Sezioni coinvolte: Professionale ENOGASTRONOMIA, Tecnico Turistico e  Liceo  

Argomento da integrare x il curriculo scolastico 2 annualità: analisi del fenomeno 

migratorio nei paesi partner di progetto; quali metodi di apprendimento per studenti 

stranieri ( migranti e/o rifugiati); sviluppo della cittadinanza attiva e dei valori di 

inclusione; studio della Charter of Fundamental  Rights of the European Union. 

- A SENSE OF COMMUNITY (ASCOM) ( 2da ANNUALITA’) 

Paesi Partner: Repubblica Ceca (Capofila), Romania, Italia, Estonia, Spagna. 

Sezioni coinvolte: Professionale ENOGATRONOMIA, Liceo  delle Scienze Umane 

Argomento da integrare x il curriculo scolastico: Il Volontariato in Italia e in Europa,  

le regole di Cittadinanza Attiva; differenza tra lavoro per la comunità e volontariato. 

 

Progetto ERASMUS+ KA2 Call 2017 

MORE CULTURE, ONE EUROPEAN IDENTITY (2017- 2019) 

Paesi Partner: Turchia (Capofila), Romania, Lituania, Grecia, Polonia, Italia  

Durata: 24 mesi 

Sezioni coinvolte: Professionale ENOGASTRONOMIA  e Tecnico Turistico 

Argomento da integrare x il curriculo scolastico: Tradizioni e culture diverse per 

un’unica nazione : EUROPA; Obiettivi di EUROPA 2020 x l’istruzione; Tradizioni 

culturali dei paesi partner. 



 

Strumenti di valutazione 

Alla fine di ogni Learning Mobility, agli studenti partecipanti verranno rilasciati tre 

documenti Europass, validi come Credito Formativo: 

 Curriculum Vitae in formato Europeo 

 Language Passport 

 Europass Mobility Certificate 

 

Risultati attesi 

Oltre allo scambio di buone prassi sulla metodologia CLIL, il progetto si propone di creare 

un data file che raccolga il materiale prodotto dagli studenti durante le learning mobilities, 

da veicolare attraverso canali social e la piattaforma Etwinning, al fine di stimolare gli 

alunni ad un uso didattico della tecnologia digitale, oltre ad una maggiore padronanza delle 

competenze linguistiche. Per i docenti, il progetto rappresenta un momento importante di 

confronto tra metodi di insegnamento/apprendimento diversi  in quanto nel transnational 

meeting di chiusura del progetto si terrà un seminario nel paese ospitante, la Germania, in 

cui saranno discusse sia la normativa vigente relativa al CLIL nei paesi partner che i metodi 

di sviluppo dei moduli CLIL 

 

ERASMUS+ KA2  PROJECT 

CALL 2017 

“MORE CULTURES, ONE EUROPEAN IDENTITY” 

Codice progetto: 2017-1-TR01-KA219-046116_3 

Paesi Partner: Turchia (Capofila), Romania, Lituania, Grecia, Polonia, Italia (NOI) 

Durata: 24 mesi 

Sezioni coinvolte: Professionale ENOGASTRONOMIA  e Tecnico Turistico 

 



 

TOPIC 

Tutti i paesi europei si trovano di fronte al fenomeno della diminuzione del livello di 

preparazione degli studenti e dell'aumento del drop out. La riduzione del tasso di 

abbandono precoce della scuola a meno del 10% è uno degli obiettivi principali della 

strategia Europa 2020. Per raggiungere questo obiettivo, gli Stati membri sono invitati ad 

eliminare i fattori che determinano l'abbandono scolastico, risolvendo presto i problemi e 

dando una seconda opportunità ai giovani.  

 Nella società moderna, dominata dalla tecnologia e dalla globalizzazione, si è acuito il 

senso della perdita dell'identità nazionale, il che significa la perdita di alcune tradizioni e 

costumi che fanno parte della storia della nostra nazione. Bisogna preservare e promuovere 

la cultura e le tradizioni semplicemente perché una nazione senza un passato è una nazione 

perduta e un popolo senza un passato è un popolo senza anima. Attraverso il 

coinvolgimento degli studenti in attività complementari al processo di insegnamento, gli 

studenti aumentano la loro motivazione allo studio e saranno più sicuri nel proprio futuro. 

Gli obiettivi del progetto sono:  

 migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze lavorando in un quadro 

formale / non formale per gli insegnanti attraverso lo scambio di buone pratiche, il 

trasferimento di metodi innovativi, l'apprendimento collaborativo e il lavoro di 

squadra; per gli studenti promuovendo l'apprendimento collaborativo e il pensiero 

critico nello studio delle tradizioni e dei costumi specifici di ciascun paese e 

aumentando l'autostima; 

 aumentare la capacità delle 6 scuole che partecipano al progetto di offrire 

un'educazione di qualità a tutti gli studenti, inclusi quelli provenienti da gruppi 

svantaggiati e per sviluppare comportamenti basati sulla comprensione dei valori, 

del rispetto e della tolleranza verso altre culture, consolidando la dimensione europea 

del processo di istruzione e formazione, rispetto agli obiettivi di Horizon 2020  

Beneficiari diretti: 180 studenti (di età compresa tra 12 e 18 anni), di cui 70 studenti con 

meno opportunità (ostacoli economici, difficoltà educative, differenze culturali) e 48 

insegnanti delle 6 scuole partner.  



 

Le attività  

Tutte le attività del progetto si basano sul trasferimento e la condivisione di pratiche 

innovative nell'istruzione che consentiranno di migliorare i risultati delle scuole partner e 

prevenire il drop out attraverso lo studio delle tradizioni e delle abitudini specifiche di ogni 

paese. 

 attività di gestione del progetto (monitoraggio, valutazione, reporting e 

archiviazione, attività finanziarie e contabili).  

 Attività informative, promozionali e pubblicitarie;  

 Eventi di formazione congiunta di personale a breve termine per implementare 

metodi di apprendimento interattivi di classe per prevenire il fenomeno degli 

abbandoni precoci. 

 Scambi di breve durata di gruppi di alunni (gli alunni lavorano in attività specifiche), 

riunioni di progetto (valutazione, monitoraggio, ecc.).  

Implementazione 

Metodologia:  

 Team working, case studies, brainstorming, workshop-site, documentazione, attività 

pratiche, visite, discussioni, gioco di ruolo, team building. 

Risultati:  

Creazione di: 

 1 pagina web del progetto;  

 1 Guida alle buone prassi: "Metodi per prevenire l'abbandono scolastico nelle scuole 

partner",  

 1 opuscolo "Le nostre tradizioni pasquali",  

 1 Brochure "Tutto sulla nostra nazione -Vita e Cultura";  

  Curriculum "Costumi e tradizioni europee". 

Ricaduta sugli studenti 



 

 migliorare i risultati delle scuole e impedire l'abbandono scolastico precoce 

promuovendo le tradizioni e le abitudini specifiche di ciascun paese;  

 L'aumento della fiducia in se stessi e la motivazione per eseguire, imparare e pensare 

in modo critico e indipendenti, motivazione all’ apprendimento;  

 Sviluppo della tolleranza e rispetto per altre culture.  

Ricaduta sugli insegnanti:  

 sviluppo di competenze pedagogiche confrontando il sistema, le pratiche, la politica 

e sistemi educativi con quelli dei paesi partner;  

 Migliorare le abilità linguistiche e le competenze;  

 Migliorare le Competenze professionali, necessarie alla gestione degli studenti a 

rischio abbandono precoce;  

Ricaduta sull'istituzione scolastica:  

 Apertura della scuola verso l'Europa;  

 Diminuire i fallimenti scolastici degli studenti, attraverso una maggiore motivazione 

degli studenti coinvolti nel progetto e migliorando le relazioni tra gli studenti, 

nonché tra studenti e insegnanti.  

Ricaduta a livello regionale, nazionale ed europeo:  

 promozione dei valori nazionali, dei prodotti tradizionali e del potenziale turistico 

dei paesi partner;  

 Promozione di valori europei comuni quali la tolleranza, il rispetto delle tradizioni 

di altri popoli o la diversità linguistica, l'educazione inclusiva;  

 Creazione di un'area europea di istruzione e formazione per il conseguimento degli 

obiettivi della strategia di Lisbona. 

 

 

 



 

ERASMUS + KA1 

Si prevede anche il Progetto Erasmus + KA1 per la mobilità del personale. 

RIEPILOGO PROGETTI ERASMUS+KA2 

2016/2019 

Titolo Progetto Hosting ad Avola 

EXCHCLIL (Majorana) 24 mesi Dal 24/10/2016 a 28/10/2016 

HANDS(Professionale e Tecnico) 36 mesi Aprile 2017 

PRO.INT.E.G.R.A.T.E.  Plus REFUGEE   

(Majorana-22 mesi) 

Dal 21 /11/2016 al 25/11/2016 

PHOENIX (Drop out) 

(Professionale e Tecnico) 24 mesi 

 Dal 20/2/2017 al 24/02/2017 

ASCOM (a sense of community) 

(Majorana – 24 mesi) 

2017 

HanDS   -  36 mesi Olanda, Germania, Italia 

PHOENIX – 24 mesi Germania, Italia, Grecia, Francia, 

Inghilterra, Spagna 

PRO.INT.E.G.R.A.T.E.  – 22 mesi  Germania, Italia, Grecia, Svezia, Belgio 

ASCOM (a sense of community) 

 

Repubblica Ceca, Romania, Italia, Estonia, 

Spagna 

 

 

 

 

 



 

 

IL MONDO E-TWINNING AL MAJORANA 

 

Il plesso Mattei dell’Istituto Majorana dall’anno scolastico 2013/2014 partecipa ai Progetti 

E-twinning, gemellaggi elettronici con scuole della comunità europea, con i quali gli 

studenti coinvolti hanno l’opportunità di conoscere via web i loro coetanei d’Europa, 

utilizzando la lingua inglese in full immersion. 

I progetti E-twinning sono progetti cross curricular trasversali che vedono coinvolte sia 

discipline professionali (vocational subjects), che materie curriculari quali storia, scienza 

e cultura degli alimenti e, ovviamente, l’inglese. 

I benefici del  progetto E-twinning sono molteplici e ricadono sia sugli alunni, i quali hanno 

l’opportunità di sviluppare competenze e conoscenze linguistico-comunicative, 

metodologiche e digitali in cui la lingua straniera diventa strumento di comunicazione 

interculturale, sia per i docenti i quali posso sviluppare competenze metodologiche e 

digitali attraverso strategie didattiche finalizzate al successo formativo degli alunni. 

Nell’anno scolastico 2013/2014, è stato realizzato il progetto E-twinning dal titolo 

“Cultural  variety”, che ha visto coinvolti il Liceo Curie in Polonia e un Liceo Ginnasio 

in Lituania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INVALSI 

In applicazione della Direttiva n.67/2010 e sulla base delle indicazioni di cui alla direttiva 

triennale n. 74 del 15 settembre 2008, il nostro Istituto partecipa alla raccolta dei dati 

necessari alla valutazione degli apprendimenti, sottoponendo gli alunni delle classi seconde 

alle PROVE INVALSI.  

Tali prove hanno il compito di verificare le conoscenze e le abilità degli studenti. 

La rilevazione degli apprendimenti di base mediante le prove INVALSI è guidata dalla 

duplice esigenza di migliorare, da un lato, l’efficacia della Scuola per le fasce più deboli 

della popolazione scolastica e, dall’altro, di far emergere e diffondere esperienze di qualità 

presenti nel Paese.  

Esse non si pongono in antitesi con la valutazione formativa e sommativa quotidianamente 

realizzata all’interno delle scuole, ma vogliono rappresentare un utile punto di riferimento 

esterno di cui avvalersi al fine di attuare un proficuo processo di miglioramento didattico-

disciplinare.  Le prove INVALSI hanno dei vantaggi della comparazione degli esiti di 

apprendimento.  

L’esito delle misurazioni INVALSI è uno degli elementi che sarà utilizzato dagli organi 

collegiali della scuola come strumento da armonizzare con interventi di carattere 

autovalutativo. 

Le prove che hanno luogo in tutta Italia con la stessa calendarizzazione prevedono lo 

svolgimento  di due prove: 

 Prova d’Italiano  

Si tratta di una prova finalizzata ad accertare la capacità di comprensione del testo e le 

conoscenze di base della struttura della lingua italiana. La prova è costituita da domande a 

scelta multipla o a risposta aperta univoca o articolata multipla e verte sulla comprensione 

della lettura di testi narrativi, espositivi e misti e sulla riflessione della lingua italiana.   

 Prova di matematica 

La prova verifica le conoscenze e le abilità nei sottoambiti disciplinari di Numeri, Spazio 

e Figure, Dati e Previsioni, Relazioni e Funzioni.  Anche questa  prova è formata da un  

 

 

 



 

 

insieme di domande a scelta multipla e a risposta aperta univoca o articolata. 

 Questionario studente  

E’ prevista la somministrazione di un Questionario  studente, che ha l’obiettivo di fornire 

e correlare i risultati oggettivi conseguiti nelle prove con informazioni utili 

all’interpretazione degli stessi. Vengono raccolte informazioni riguardo l’ambiente 

famigliare di provenienza dello studente, le attività svolte durante il tempo scolastico e 

libero, le opinioni e gli atteggiamenti in merito allo studio e alla scuola. utile alla 

individuazione del valore aggiunto relativo alle specificità dell’Istituto Scolastico. 

L’INVALSI ha in progetto la formulazione di una prova per le quinte classe, che costituirà 

la “terza prova” degli Esami di Stato. 

Per le scuole superiori di secondo grado,  le prove INVALSI, in generale, si svolgono a 

metà maggio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INCLUSIONE SCOLASTICA 

SOSTEGNO,  RECUPERO , ATTIVITÀ I.D.E.I. 

 

 

In favore degli studenti il cui profitto risulti insufficiente e per colmare i debiti formativi, 

viene rimodulata l’intera programmazione educativo- didattica, secondo i concreti bisogni 

di una didattica differenziata che tenga conto delle esigenze di recupero come di quelle di 

approfondimento. 

Per mettere in atto il sostegno, il recupero e l’eventuale formazione di base degli alunni in 

ingresso nell’Istituto, sono attivati: 

1. corsi zero nei giorni antecedenti l’inizio delle lezioni 

2. pausa didattica 

3.  sportello didattico 

4.  l’attività integrativa di recupero, IDEI, in orario aggiuntivo 

Per quanto riguarda le attività di recupero e sostegno, esse saranno, auspicabilmente, 

attivate attraverso l'organico di potenziamento e attraverso eventuali altre risorse.  

Comunque sarà necessario, per tutte le discipline, che i docenti all'interno della propria 

programmazione annuale, inseriscano alla fine di ogni modulo didattico, un periodo di 

recupero e potenziamento curriculare adeguato, che preveda percorsi di sostegno e 

recupero per gli alunni con insufficienze e di approfondimento/potenziamento per i 

discenti più capaci. Tale previsione dovrà essere espressamente formulata nelle 

programmazioni dei singoli docenti e dovrà essere effettuata e registrata sul registro on line.  

Al termine di tutte le attività di recupero il docente della disciplina procederà alla verifica 

dei risultati e predisporrà un giudizio che attesti il grado di competenza acquisito dallo 

studente. La verifica dei risultati è obbligatoria per gli alunni anche quando abbiano deciso 

di non avvalersi delle iniziative organizzate dalla scuola. In sede di scrutinio del secondo 

quadrimestre il Consiglio di Classe terrà conto anche dei risultati delle suddette verifiche. I 

corsi di recupero saranno attivati con la presenza di un minimo di 5 alunni. 

 



 

SOSTEGNO, RECUPERO E SVILUPPO DI ALUNNI DIVERSAMENTE 

ABILI. 

 

La presenza degli allievi diversamente abili costituisce un momento importante in quanto 

spinge al confronto quotidiano tutti gli alunni e accresce in loro lo spirito di accettazione, 

di tolleranza e collaborazione agevolando il processo di crescita personale di ognuno.  

Principale obiettivo della scuola è quello di creare un ambiente adatto e stimolante per ogni 

studente, soprattutto per quelli  provenienti dalla scuola media  e con difficoltà diverse. 

Obiettivo fondamentale è quello di far sì che l'alunno sia integrato nella classe e raggiunga 

gli obiettivi prefissati, compatibilmente con le sue effettive capacità e i suoi bisogni. È una 

preziosa occasione per realizzare e per instaurare un costruttivo rapporto tra scuola, 

famiglia, enti locali e mondo del lavoro.  Il dirigente scolastico, l’insegnante specializzato 

e tutti i componenti del Consiglio di Classe collaborano nelle fasi di progettazione e di 

verifica del percorso didattico. 

Nella scuola è istituita la Commissione H con il compito di favorire l’integrazione 

scolastica degli alunni diversamente abili, intesa come sviluppo delle potenzialità della 

persona disabile nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella 

socializzazione.  

P.E.I. - Piano Educativo Individualizzato 

 

L’integrazione viene operata sia attraverso contatti con la scuola di provenienza,  che con 

la sistematica osservazione eseguita dai docenti di sostegno delle diverse aree e dai docenti 

curriculari per definire insieme agli insegnanti curricolari, ai genitori e al personale A.S.L. 

che segue il caso, il Piano Educativo Individualizzato. Il P.E.I.  è basato sulle potenzialità 

individuate e può essere modificato in itinere per meglio adattarlo alle esigenze 

dell’alunno.  

Il lavoro didattico può essere ricondotto  ai seguenti momenti didattici: 

 attività svolte in classe, con l’aiuto degli insegnanti di sostegno, adeguatamente 



 

 modificate in rapporto alle necessità 

 lavori in piccoli gruppi o individuali 

 progetti rivolti agli alunni. 

Queste attività possono essere svolte sia all’interno della classe sia nei laboratori, in base 

ai progetti previsti dal Consiglio di Classe. 

 

Alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) 

 

Sempre maggiore è la  presenza nelle classi  di alunni che hanno bisogno di speciali 

attenzioni; tali alunni richiedono un approccio educativo che presuppone una didattica 

inclusiva con interventi che garantiscano il benessere dei medesimi. La normativa  fornisce 

indicazioni alle scuole per la presa in carico degli alunni con bisogni educativi speciali e si 

riferisce anche a  quelli che non presentano particolari certificazioni, ma che hanno percorsi 

scolastici difficili: alunni in situazione di svantaggio culturale e linguistico, alunni con 

livello cognitivo “borderline”, alunni con deficit da disturbo dell' attenzione e 

dell'iperattività, alunni con disturbi evolutivi diversi. La Direttiva ministeriale del 27 

dicembre 2012  recita che “ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può 

manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche 

per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata 

e personalizzata risposta”.  

Alla luce di quanto detto, l’IIS Majorana adotta,  sulla base della normativa vigente, un 

piano didattico personalizzato per facilitare il percorso di apprendimento e l’inclusione 

degli alunni con bisogni educativi speciali, con riferimento all’area dello svantaggio socio-

economico, linguistico-culturale, comportamentale-relazionale e del deficit 

dell’apprendimento.  

Un bisogno educativo speciale è una difficoltà che si evidenzia in età evolutiva negli ambiti 

di vita dell’educazione e/o apprendimento. Si manifesta con un funzionamento 

problematico, anche per il soggetto, in termini di danno, ostacolo o stigma sociale; 

necessita di un piano educativo individualizzato o personalizzato. Gli alunni destinatari 



 

dell’intervento Bes saranno individuati sulla base di elementi oggettivi sulla base di ben 

fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche effettuate dal Consiglio di Classe che 

li segnala,  tramite apposita scheda di rilevazione , al referente BES.  

Gli interventi predisposti potranno essere di carattere transitorio. 

I destinatari dell’intervento a favore dell’inclusione scolastica sono tutti gli alunni con 

Bisogni Educativi Speciali  e in essi sono compresi: 

 disabilità (ai sensi della Legge 104/92, Legge 517/77); 

 disturbi evolutivi specifici (Legge 170/2010, Legge 53/2003); 

 alunni con svantaggio socio-economico 

 alunni con svantaggio linguistico e/o culturale. 

Per questi alunni viene redatto il PdP, Piano Didattico Personalizzato, al fine di  favorire 

una progettualità che tenendo conto dei punti di forza e dei bisogni dello studente con BES, 

risponda in modo mirato alle sue esigenze culturali e formative e vengono definiti sia gli 

strumenti  compensativi che le misure dispensative, necessari alla realizzazione del 

successo scolastico. 

Il nostro Istituto, seguendo le indicazioni contenute nella C.M. n.8 del 2013, ha elaborato 

il Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES,  con il supporto del 

Gruppo di Lavoro per l’inclusività (GLI) che è stato approvato dal Collegio Docenti in data 

04/06/2015. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Alunni con disturbi evolutivi specifici (DSA) : 

 

(Legge 170, 8 ottobre 2010 e D.M. 12 luglio 2011).  

Tra i disturbi specifici di apprendimento (DSA) rientrano: dislessia, disgrafia, disortografia 

e discalculia.  La Legge 170/2010 dispone che,  per gli alunni affetti da DSA, le istituzioni 

scolastiche garantiscano “l’uso di una didattica individualizzata e personalizzata” come 

strumento di garanzia del diritto allo studio introducendo strumenti compensativi e misure 

dispensative.  

 

Gli ALUNNI CON SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO vengono  individuati sulla 

base di elementi oggettivi come, ad esempio, la segnalazione degli operatori dei servizi 

sociali oppure di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche. 

 

Gli ALUNNI CON SVANTAGGIO LINGUISTICO – CULTURALE. 

In questa tipologia rientrano anche gli alunni stranieri e per questi ultimi si fa riferimento 

al “Protocollo accoglienza degli studenti stranieri”. 

E’ necessario che la scuola individui le reali capacità cognitive del singolo alunno, i suoi 

punti di forza, le sue potenzialità e su essi progetti cammini di lavoro.  

L’integrazione degli alunni con disabilità o con DSA può essere realizzata solo in una 

scuola che tenga conto dei Bisogni Educativi Speciali e l’IIS Majorana è pronto a aiutare e 

a dare a ogni studente tutte le opportunità che lo condurranno ad una formazione completa 

di abilità, conoscenze e competenze per essere un cittadino libero e un professionista 

esperto . 

 

 

 



 

 

PAI- Piano Annuale per l’Inclusione 
Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 63 

 minorati vista 3 

 minorati udito 4 

 Psicofisici 56 

2. disturbi evolutivi specifici 3 

 DSA 2 

 ADHD/DOP 0 

 Borderline cognitivo 0 

 Altro 1 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 16 

 Socio-economico 0 

 Linguistico-culturale 3 

 Disagio comportamentale/relazionale 0 

 Altro  13 

Totali 82 

% su popolazione scolastica 6 

N° PEI redatti dai GLHO  63 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 3 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  16 

 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 

SI 

AEC  Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

SI 



 

 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 

SI 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 

SI 

Funzioni strumentali / coordinamento  SI 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  SI 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  SI 

Docenti tutor/mentor  SI 

Altro:   

Altro:   

 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi 

a prevalente tematica 

inclusiva 

SI 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi 

a prevalente tematica 

inclusiva 

SI 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 



 

 

Progetti didattico-educativi 

a prevalente tematica 

inclusiva 

SI 

Altro:   

 

D. Coinvolgimento personale 

ATA 

Assistenza alunni disabili SI 

Progetti di inclusione / laboratori 

integrati 
SI 

Altro:   

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su 

genitorialità e psicopedagogia dell’età 

evolutiva 

SI 

Coinvolgimento in progetti di 

inclusione 
SI 

Coinvolgimento in attività di 

promozione della comunità educante 
SI 

Altro:  

F. Rapporti con servizi 

sociosanitari territoriali e 

istituzioni deputate alla 

sicurezza. Rapporti con CTS / 

CTI 

Accordi di programma / protocolli di 

intesa formalizzati sulla disabilità 
SI 

Accordi di programma / protocolli di 

intesa formalizzati su disagio e simili 
SI 

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 
SI 

Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili 
SI 

Progetti territoriali integrati SI 

Progetti integrati a livello di singola 

scuola 
SI 

Rapporti con CTS / CTI  

Altro:  

G. Rapporti con privato sociale e 

volontariato 

Progetti territoriali integrati  

Progetti integrati a livello di singola 

scuola 
SI 

Progetti a livello di reti di scuole SI 



 

 

H. Formazione docenti 

Coordinare e sostenere i processi di 

inclusione per la promozione di figure 

di coordinamento 

SI 

Didattica speciale e progetti educativo-

didattici a prevalente tematica inclusiva 
SI 

Prevenzione e recupero della 

dispersione scolastica 
SI 

Formazione Dislessia Amica SI 

Progetti di formazione su ASL SI 

Altro:   

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo    x  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 

aggiornamento degli insegnanti 
   x  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;    x  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della 

scuola 
   x  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della 

scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti; 
   x  

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel 

partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle 

attività educative; 

   x  

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di 

percorsi formativi inclusivi; 
   x  

Valorizzazione delle risorse esistenti    x  

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 

realizzazione dei progetti di inclusione 
   x  

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso 

nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il 

successivo inserimento lavorativo. 

   x  

Altro:      

Altro:      

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 

  



 

 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno 

 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 

responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  

L’Istituto prevede di realizzare la seguente organizzazione al fine di incrementare 

l’inclusività: Funzioni strumentali per l’area 4: Disagio, Integrazione, 

Intercultura.  

Gruppo di lavoro per l’inclusione - GLI (istituito con i seguenti componenti: Funzioni strumentali, 

Insegnanti di sostegno, Docenti curriculari con specifica formazione, genitori, esperti esterni, 

referenti dell’Ente locale, referenti educatori ). Il gruppo svolge le seguenti funzioni: ricognizione 

degli alunni BES presenti nella scuola, raccolta e documentazione degli interventi educativi 

realizzati, valutazione del livello di inclusività della scuola; elaborazione del  

Piano Annuale dell’Inclusività). 

Consigli di Classe (individuare gli alunni BES, redigere PEI/PDP).  

Collegio Docenti (definire obiettivi e attività da inserire nel Piano Annuale dell‘ Inclusività; 

approvare il Piano entro il mese di Giugno; inserire nel POF l’impegno concreto e programmatico 

per promuovere l’inclusione; deliberare l’utilizzo funzionale delle risorse esistenti, sulla base di 

criteri condivisi; deliberare un piano di formazione, finalizzato  

all’incremento del livello di inclusività).  

Docenti coordinatori (segnalare gli alunni con BES, gestire la documentazione riservata, tenere i 

rapporti con le famiglie degli alunni, curare le relazioni con gli esperti e con le altre figure coinvolte 

nel processo di inclusione, effettuare la verifica periodica degli interventi realizzati).  

Insegnanti Referenti dei Progetti (individuare i bisogni e le necessità degli alunni e dei docenti, 

progettare gli interventi, effettuare il monitoraggio e la verifica finale per la restituzione dei risultati, 

curare la documentazione dei progetti realizzati).  

 

 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti  

 

Formazione sui BES adempimenti previsti dalla direttiva ministeriale 27 dicembre 2012 e dalla 

successiva C. M. n. 8 del 6 marzo 2013 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;  

Tutti gli alunni con BES hanno diritto ad uno specifico piano:  

 • PEI per gli alunni diversamente abili (riferimento ex art. 12 comma 5 

L.104 del ’92)  

 • PDP per alunni con disturbi evolutivi specifici  

 • PDP per alunni con svantaggio in assenza di certificazione sanitaria  



 

 

  

Nei suddetti piani devono essere esplicitati gli obiettivi da perseguire, sulla base dei quali gli alunni 

devono essere valutati. Tutti gli alunni BES hanno diritto alla personalizzazione e 

all’individualizzazione dell’insegnamento 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della 

scuola Il nostro Istituto prevede l’utilizzo delle seguenti categorie di 

operatori scolastici: 

o Insegnante di sostegno per gli alunni certificati  

 Assistenti specialistici  

 Personale ATA con incarichi specifici  

 Educatori/Facilitatori  

 Docenti curriculari  

 Docenti incaricati di Funzione Strumentale  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 

diversi servizi esistenti 

 Da alcuni anni l’Istituto si avvale della collaborazione di :  

- Operatori dell'Associazione "Superabili" Onlus (attività di integrazione sociale/relazionale per 

alunni segnalati dal  servizio sociale e dalla ASL)  

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 

riguardano l’organizzazione delle attività educative  

Il protagonismo della famiglia viene realizzato attraverso:  

 • Un ruolo attivo negli Organi Collegiali (Consigli di Classe; Incontri dedicati 

al rapporto scuola-famiglia e alla comunicazione degli esiti; Consiglio di Istituto)  

 • La partecipazione al GLI  

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi 

inclusivi;  

 E’ già presente un curricolo facilitato.  

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti 

di inclusione  

Per potenziare le risorse dell’Istituto vengono elaborati i seguenti progetti:  

 • Progetti curriculari e di recupero individualizzato  

 • Progetti di formazione per insegnanti relativo ai BES  

Risorse materiali e tecnologiche:  

 • LIM in classe  

 • Pc portatile  



 

 

 • stampanti  

             •           Sintesi vocali  

 • software didattici e riabilitativi   

 • allestire pc in biblioteca con database didattici  

 • arricchire sezioni specifiche della biblioteca con materiali, anche 

multimediali, utili alla personalizzazione  

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema 

scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento 

lavorativo. 

            •Protocollo per alunni con Bisogni Educativi Speciali  

 •Protocollo di Accoglienza alunni stranieri  

 •Progetto Continuità d’Istituto  

             •Progetto Orientamento 

 

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO  

TIPOLOGIA DI BES  

INTERVENTI PREVISTI A.S. 2017/2018  

DISABILITA’ CERTIFICATE (Legge 104/92 art. 3 com. 1 e 3)  

 Utilizzo dei docenti di sostegno  

 Elaborazione PEI  

 Laboratorio artistico-creativi  

 Attività psicomotoria- BASKIN  

 Attività a classi aperte  

 Attività individualizzate e in piccolo gruppi  

 

DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI CON DIAGNOSI  

 Elaborazione PDP  

 Utilizzo di docenti del potenziamento 

 Laboratorio artistico-creativi  

 Attività per l’apprendimento della lingua italiana  

 Attività psicomotoria-BASKIN  

 Attività a classi aperte  

 Attività individualizzate e in piccolo gruppi  

 

SVANTAGGIO SOCIO ECONOMICO, LINGUISTICO CULTURALE, 

COMPORTAMENTALE RELAZIONALE  

 Elaborazione PDP  

 Laboratorio artistico-creativi  



 

 

 Attività per l’apprendimento della lingua italiana  

 Attività psicomotoria - BASKIN 

 Attività a classi aperte  

 Attività individualizzate e in piccolo gruppi  

 

  

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data: 15/06/2017  

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data: 28/06/2017 

 

 

 

 

PROTOCOLLO ACCOGLIENZA DEGLI STUDENTI STRANIERI 

 

Premessa 

Il protocollo nasce dall’esigenza di rispondere in modo adeguato ai bisogni formativi 

delle  nostre classi  mutate, nella loro composizione, dai flussi migratori.  

L’I.I.S. “E.Majorana”  ha  infatti  registrato  negli  ultimi  anni  un   aumento  della         

componente  degli alunni stranieri. 

Tale multietnicità richiede un forte impegno da parte di tutte le componenti dell’istituto 

per mettere in atto buone pratiche di integrazione e accoglienza. 

Il  presente  protocollo,  specifico  e  coordinato  per  talune  azioni  con  il  Progetto       

accoglienza  delle  classi prime, fa riferimento ai seguenti testi normativi: 

DLgs 286/’98 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina                             

dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) 

- DPR 394/’99 (Regolamento attuativo del DLgs 286/ ’98) 

- CM 24/’06 (Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri) 

 CM 2/’10 (Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione degli alunni con                  

 cittadinanza non italiana) 



 

 

- Nota 27 gennaio 2012, prot. n° 465 

La  Direttiva  Ministeriale  del  27  dicembre  2012  ricorda  che  “ogni  alunno,  con       

continuità  o  per determinati periodi,  può manifestare   Bisogni Educativi 

 Speciali:   o per motivi fisici, biologici, fisiologici o  anche  per  motivi  psicologici, 

sociali, rispetto  ai  quali  è  necessario  che  le  scuole  offrano  adeguata  e 

personalizzata risposta”. 

Il protocollo tiene in considerazione due tipologie di alunni stranieri: 

 quelli  con  cittadinanza  non  italiana  in  età  di  obbligo  di  istruzione  vengono  

iscritti  alla  classe corrispondente all’età anagrafica,  salvo diversa 

deliberazione della Commissione; 

 quelli  con  cittadinanza  non  italiana,  non  più  soggetti  all’obbligo  di  

    istruzione,  vengono  iscritti  alla classe  per  la  quale  dimostrino 

  di  possedere  adeguata  preparazione,  subordinatamente  al  requisito  di 

età, che non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi in   

Italia. 

 

FINALITA’ 

 Definire pratiche condivise all’interno dell’istituto in tema di accoglienza degli     

alunni stranieri 

 Facilitare l’inserimento degli alunni in un adeguato clima di accoglienza 

 Favorire un rapporto collaborativo con le famiglie 

 Creare  una  rete  di  comunicazione  e  collaborazione  con  la  scuola  di              

provenienza  per  gli  studenti  già inseriti nel sistema scolastico italiano 



 

 

 Prevenire  le  situazioni  di  disagio  e  dei  fenomeni  di  abbandono  e  dispersion

e  scolastica  in  una condizione  di  potenziale svantaggio,  attraverso 

 una  maggiore  efficacia  linguistica  che  permetta agli studenti stranieri di         

partecipare in modo proficuo alle attività.   

 Promuovere la comunicazione sui temi dell’accoglienza e 

dell’educazione interculturale nell’ottica di un sistema formativo integrato               

(associazioni che operano sul territorio, mediatori, CPIA, servizi socio-

assistenziali) 

 

VALUTAZIONE 

 

Le  Linee  Guida  del  2006  sottolineano  la  necessità  di  privilegiare  la  valutazione    

formativa  rispetto  a quella  “certificativa”,  considerando  la  data  di  arrivo, 

le  informazioni  raccolte,  il  percorso  effettuato, l’impegno dimostrato e  

le potenzialità di apprendimento; in particolare, nel momento in cui si decide il 

passaggio  da  una  classe  all’altra,  occorre  far  riferimento  ad  una  pluralità  di           

elementi  fra  cui  non può mancare una previsione di sviluppo dell’alunno. 

Nel  caso  in  cui  gli  studenti  stranieri  abbiano  una  buona  conoscenza  della  lingua  

straniera  (inglese,francese , spagnolo) essa, almeno in un primo tempo, potrà essere utili

zzata come lingua veicolare per l'acquisizione dei contenuti e l'esposizione degli stessi. 

Nel  caso  di  alunni  stranieri  di  recente  immigrazione  e  per  i  quali  non  sia  possibi

le  acquisire  tutti  i  datiper una valutazione correttamente fondata, è possibile per il       

primo trimestre sospendere la valutazione per  alcune  discipline  con questa 



 

 

motivazione:  “La  valutazione  non viene  espressa  in quanto l’alunno si 

trova  nella  fase  di  alfabetizzazione  della  lingua  italiana”  oppure  si  può  procedere  

ad  esprimere  la valutazione  riportando  nel documento  questo enunciato:  

“La  valutazione  espressa  fa  riferimento  al PDP  in  quanto  l’alunno  si trova  

 nella  fase  di  alfabetizzazione  della  lingua  italiana”  (riferimento  al Documento  

sulla valutazione degli alunni art. 5 del DPR 394/’99) 

Per coloro che manifestano difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana

 ( per esempio alunni  di  origine  straniera  di  recente  immigrazione  e,  in  specie,   

coloro  che  sono  entrati  nel  nostro sistema scolastico  nell’ultimo  anno) 

è possibile attivare percorsi  individualizzati  e personalizzati,  oltre che  

adottare strumenti compensativi e misure dispensative (ad esempio la dispensa dalla  

lettura ad alta voce e le attività ove la lettura è valutata, la scrittura veloce sotto  

dettatura, ecc.) 

 

STRUMENTI E RISORSE 

 

Nelle  classi  con  presenza  di  alunni  stranieri  vengono  forniti,  a  richiesta, materiali 

utili alla prima accoglienza  (lettera  di  benvenuto, vocabolari  bilingue,  testi   

facilitati)  sulla  base  di  quanto  già reperibile e in attesa di eventuali  

integrazioni elaborate dai consigli di classe. 

Gli  studenti  della  stessa  nazionalità  che  assistono  il  compagno  neo-arrivato  

fungono da tutor  al  fine di porsi come mediatori o facilitatori linguistici.  



 

 

In biblioteca si potrebbe organizzare un archivio (cartaceo  informatico)  che  raccolga  t

esti  semplificati  di  argomenti  di  varie  discipline,  esercitazioni,  schemi  esintesi, testi

 di lezione tradotti in altre lingue, indicazioni bibliografiche ecc.. 

 

PIANO ORGANICO DI ACCOGLIENZA PER L’INTEGRAZIONE 

 

Il Protocollo definisce prassi condivise di carattere  

 AMMINISTRATIVO-BUROCRATICO, gestito dal D.S. e 

dalla  segreteria  didattica;   

 COMUNICATIVO  –  RELAZIONALE,  gestito  dal  GLI;   

 EDUCATIVO  –  DIDATTICO, gestito  dai  rispettivi  Consigli  di  Classe;   

 SOCIALE, che prevede il 

raccordo tra l’istituto ed il territorio sui temi dell’accoglienza .  

 

PIANO DI ACCOGLIENZA 

 

Compiti del personale di segreteria didattica: 

• 

raccolta,  elaborazione  e  aggiornamento  dei  dati  personali  e  della  documentazione   

(certificato attestante gli studi compiuti nel paese d’origine tradotto in italiano); 

• consegna materiale informativo (bilingue) sull’organizzazione scolastica; 

• comunicazione dell’arrivo del nuovo alunno straniero al Dirigente Scolastico; 

• redazione di un apposito elenco di alunni stranieri da aggiornare in base alle nuove  

   iscrizioni. 



 

 

Compiti del Dirigente Scolastico: 

• controllo della documentazione presentata all’atto della richiesta di iscrizione; 

• iscrizione  con  riserva,  in  attesa  della  regolarizzazione,  dello  studente  con   

  documentazione 

mancante; 

- individuazione della classe in cui inserire il nuovo alunno tenuto conto della: 

- presenza di studenti svantaggiati o di altri studenti stranieri 

- presenza di docenti con competenze specifiche 

 

Compiti della F.S. AREA 4 

 (accoglienza): 

  raccolta dei dati disponibili in segreteria; 

 colloquio,  ove  possibile,  con  la  famiglia,  per  raccogliere  informazioni  sulla  

situazione  familiare, sul  percorso  migratorio,  sulla  storia  scolastica,   

sulla  situazione  linguistica dello  studente   

 informazioni allo studente sul funzionamento del corso scolastico scelto e sulle pri

ncipali norme del “Regolamento di istituto” 

  richiesta, ove necessario, della consulenza di un mediatore culturale; 

  visita e presentazione della struttura e dell’organizzazione scolastica; 

 

Compiti  del  CdC  

elaborazione  di  percorsi  di  inserimento  da  attivare  a  livello  didattico  (PDP) e 

relazionale finalizzati a: 



 

 

  aiutare lo studente a superare le difficoltà che incontra nella nuova realtà ; 

  educare all’incontro, al rispetto ed alla convivenza delle diversità 

  individuazione di compagni di classe con funzioni di tutor 

 

 

 

Compiti del docente di italiano come seconda lingua: 

 organizzazione  e  realizzazione  di  corsi  di  livello  per  l’alfabetizzazione  in  lin

gua  straniera  agli alunni segnalati dai C.d.C. 

 monitoraggio costante dell’evolversi dell’inserimento 

  verifica dell’efficacia del protocollo 

 



 

 

VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO        

RAV 

 

 Con il DPR 28 marzo 2013, n. 80 è stato emanato il regolamento sul Sistema 

Nazionale di Valutazione (SNV) in materia di istruzione e formazione e in ottemperanza 

alle direttive ministeriali e agli orientamenti più aggiornati della cultura organizzativa, 

l’IIS Majorana promuove iniziative volte alla verifica degli esiti e dei processi, 

considerando la scuola come un sistema complesso costituito da settori operativi 

interconnessi che necessitano di verifica e di autovalutazione per migliorare il proprio 

rendimento. A  partire dall’anno scolastico in corso, in coerenza con quanto previsto dal 

RAV, l'IIS   ha pianificato e avviato, come tutte le scuole, azioni di miglioramento, 

avvalendosi del supporto dell’INDIRE ed eventualmente di altri soggetti pubblici e 

privati. 

Il RAV (Rapporto di autovalutazione) è stato elaborato entro il primo semestre del 2015 

on line attraverso una piattaforma operativa unitaria. Un primo aggiornamento del RAV, 

finalizzato alla verifica dello stato di avanzamento del processo e ad un’eventuale 

ritaratura degli obiettivi è stato fatto nel mese di luglio 2015. Nel corso dell’anno 2016 è 

prevista l’attivazione della fase di valutazione esterna attraverso le visite alle scuole da 

parte del nucleo di valutazione  esterno. In questa fase saranno coinvolte circa 800 

istituzioni scolastiche, secondo quanto previsto dalla Direttiva 11/2014. Quest’ultime in 

parte (3%) saranno scelte  casualmente, in parte (7%) saranno individuate sulla base di 

specifici indicatori di efficienza e di efficacia. 
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Il Team di Miglioramento 

Il Comitato di Miglioramento e il Gruppo di Progetto sono stati individuati dal Dirigente 

Scolastico, in base al possesso di competenze professionali richieste dal PdM e dai singoli 

Progetti in cui esso è articolato. Lo Staff dirigenziale ha stabilito un rapporto di stretta 

connessione tra Piano di Miglioramento e Piano triennale dell’Offerta Formativa   ( Ptof ) 

ed ha inserito nei vari Gruppi di Progetto i Docenti designati dal Collegio Funzioni 

Strumentali nelle diverse Aree di intervento:  

Area 1 - Gestione Ptof, Autovalutazione di Istituto. 

Area 2 - Sostegno al lavoro dei docenti  

Area 3 - Accoglienza, orientamento e ri-orientamento  

Area 4 - Disagio, dispersione e integrazione  

Area 5 -Alternanza scuola-lavoro 

 

 

 

Relazione tra RAV e PdM 

Il Dirigente Scolastico, tenendo conto del lavoro svolto dal GAV nella stesura del Rapporto 

di Autovalutazione, ha integrato, all’inizio dell’anno scolastico 2015/16, il Gruppo con altri 

componenti motivati e in possesso di idonee competenze, per definire le Priorità e i 

traguardi , tenendo presenti soprattutto il contesto socio-economico e culturale in cui 

l’Istituzione opera, con i suoi bisogni diversificati e le linee progettuali del Ptof. Si sono, 

pertanto, definiti i seguenti obiettivi :     

1) Qualità del processo di insegnamento-apprendimento: investire sulla formazione dei 

Docenti per innovare la didattica.        

 2) Una Scuola inclusiva aperta a recepire i bisogni formativi di un’utenza molto 

diversificata. 

Come si evince dalla sezione 5 del RAV  sono stati individuati i seguenti obiettivi di 

processo :  



 

 

1- promuovere la creazione di gruppi di studio e di ricerca per sperimentare nuove 

tecnologie didattiche.  

2- individuare modalità di intervento e di controllo tra le classi parallele sull’adozione 

dei criteri di valutazione.   

3-  potenziare la formazione dei docenti con un piano che risponda agli effettivi bisogni 

rilevati attraverso una adeguata analisi.  

4- Promuovere azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo 

5- Monitorare i percorsi post diploma 

 

 

 

Integrazione tra Piano e  Ptof 

Il presente Piano di Miglioramento costituisce parte integrante e fondamentale del Ptof 

poiché  si colloca su una linea di stretta correlazione e coerenza con le attività, i progetti e 

gli obiettivi in esso contenuti. Il PDM rappresenta la politica strategica dell’Istituzione per 

intraprendere un’azione di “qualità”, in relazione  a quanto emerso dal RAV.  Dal raffronto 

si è stabilito di finalizzare la pianificazione e l’attuazione del miglioramento volto a 

potenziare la formazione dei docenti, con un piano che risponda agli effettivi bisogni 

rilevati attraverso una adeguata analisi e a potenziare la qualità del processo di 

insegnamento-apprendimento. 

 

 

 



 

 

 

Tabella 1 - Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche 

 

(Elencare gli obiettivi di processo come indicati nella sezione 5 del RAV e barrare le colonne 1 e/o 2 per indicare l’attinenza 

di ciascuno a una o entrambe le priorità) 

 

 

Area di 

processo 

 

Obiettivi di processo 

E’ connesso alle 

priorità… 

1Priorità 2Traguardi 

 

Curricolo, 

progettazio

ne e 

valutazione 

1. Promuovere la creazione di gruppi di 

studio e di ricerca per sperimentare 

nuove forme di modalità 

progettuali; 

2. promuovere le azioni di 

coordinamento per supportare i 

cambiamenti in atto; 

3. individuare modalità di controllo 

tra le classi parallele 

sull’adozione dei criteri di 

valutazione; 

4. favorire la circolazione delle best 

practices all’interno dei 

dipartimenti; 

 

 

 

Abbassamento della 

percentuale  

dei sospesi. 

 

Potenziamento dei 

percorsi di recupero 

in itinere. 

 

Potenziamento 

delle competenze 

linguistiche.  

Potenziamento 

delle competenze 

matematico-logiche 

e scientifiche 

 

Adeguamento dei 

risultati delle prove 

Invalsi agli standard 

nazionali. 

Adeguamento dei 

risultati Invalsi  tra 

le classi dell’Istituto. 

Istituzione di un 

gruppo di lavoro per 

il monitoraggio a 

distanza post 

diploma. 

Potenziamento del 

10% l’adozione di 

strategie e 

metodologie 

mirate 

all’individualizzazi

one e alla 

personalizzazione 

dei percorsi 

 

Creazione di una 

banca dati per 

monitorare i 

risultati degli 

studenti nei 

successivi percorsi 

di studio e di 

avviamento al 

lavoro. 



 

 

 

 

Inclusione e 

differenziazione 

1. Promuovere il successo formativo 

degli alunni BES e stranieri e 

diminuire il numero di abbandoni 

nelle prime e seconde classi 

dell’Istituto; 

2. Sviluppare strategie e buone 

pratiche atte a migliorare 

l’apprendimento e il successo 

scolastico degli alunni BES e 

stranieri; 

3. Promuovere azioni di contrasto 

al bullismo e al cyberbullismo; 

Abbassamento della 

percentuale  

dei sospesi. 

 

Potenziamento dei 

percorsi di recupero 

in itinere. 

 

Potenziamento 

delle competenze 

comunicative e 

comportamentali.  

 

 

 

Potenziamento del 

10% dell’adozione 

di strategie e 

metodologie 

mirate 

all’individualizzazi

one e alla 

personalizzazione 

dei percorsi 

 

 

Continuità e 

orientamento 

1. Favorire il passaggio verso studi 

universitari e il mondo del lavoro; 

 

 

2. Monitorare percorsi post 

diploma; 

 

 

 

Seguire i percorsi 

post diploma degli 

alunni. 

 

Istituzione di un 

gruppo di lavoro per 

il monitoraggio a 

distanza post 

diploma. 

Monitorare e 

raccogliere il 

maggior numero di 

informazioni sui 

percorsi di studio o 

professionali post 

diploma. 

 

Creazione di una 

banca dati per 

monitorare i 

risultati degli 

studenti nei 

successivi percorsi 

di studio e di 

avviamento al 

lavoro. 

 

 

Sviluppo e 

valorizzazione 

delle risorse 

umane 

Potenziare la formazione dei docenti  e del 

personale ATA con un piano che risponda 

agli effettivi bisogni rilevati attraverso 

un’adeguata analisi; 

valorizzare le risorse umane della scuola 

secondo il principio della meritocrazia; 

adottare l’istituto della delega diffusa per 

far crescere il senso di responsabilità 

 Corsi di formazione 

e aggiornamento 

rivolti ai docenti e al 

personale ATA. 

  

 

 



 

 

 

Rilevanza degli obiettivi di processo 

 

Al fine di valutare la rilevanza di ciascuno degli obiettivi di processo, è importante 

compiere una stima della loro fattibilità. Ad ogni obiettivo si attribuisce un valore di 

fattibilità e uno di impatto, determinando una scala di rilevanza. 

 

La stima dell’ impatto implica una valutazione degli effetti che si pensa possano avere le 

azioni messe in atto al fine perseguire l’obiettivo descritto. 

 

La stima della fattibilità si attua sulla base di una valutazione delle reali possibilità di 

realizzare le azioni previste, tenendo conto delle risorse umane e finanziarie a 

disposizione. 

 

Si devono considerare i punteggi da 1 a 5 come segue: 

1= nullo 

2= poco 

3= abbastanza 

4=molto 

5= del tutto 

 

Il prodotto dei due valori fornisce una scala di rilevanza degli obiettivi di processo da 

mettere in atto. 



 

 

 

TABELLA 2 - Calcolo della necessità dell’intervento 

sulla base di fattibilità ed impatto 

(Al fine di calcolare la rilevanza dell’obiettivo utilizzare la tabella riportando le stime sulla fattibilità e sull’impatto e il prodotto dei due 

valori numerici.) 

 
Obiettivo di 

processo elencati 

 

Fattibilità 
(da 1 a 5) 

 

Impatto 
(da 1 a 5) 

Prodotto: valore 

che identifica la 

rilevanza 
dell’intervento 

1      1 3 2 3*2=  6 

2 2 2 2 2*2=  4 

3 3 4 3 4*3= 12 

4 4 3 3 3*3=  9 



 

 

Tabella 3 - Risultati attesi e monitoraggio 

 

(Nella colonna “indicatori di monitoraggio” esprimere un elemento su cui basare il controllo periodico del processo in atto. 

L’indicatore dovrebbe essere un valore misurabile o comunque accertabile in modo univoco) 

 

 
Obiettivo di 

processo in via di 
attuazione 

Risultati 

attesi 

Indicatori di 

monitoraggio 

Modalità di 

rilevazione 

1 
Migliorare e valorizzare le 

competenze linguistiche e 

logico-matematiche per 

sperimentare  nuove 

metodologie didattiche. 

Abbassare del  10% la 

percentuale degli 

allievi con giudizio 

sospeso.  

Fare  in modo che la 

percentuale di 

prestazione degli 

alunni rispetto a 

quella regionale  e tra 

le classi dell’Istituto 

sia compresa tra 0 e 1 

Efficienza dei materiali 

prodotti e loro 

diffusione e uso. 

Esiti delle prove di 

verifica. 

Esiti delle prove Invalsi 

rispetto al target 

atteso. 

 

Valutazioni intermedie e 

finali .  

Valutazioni di UDA 

disciplinari ed 

interdisciplinari 

progettate secondo 

nuove metodologie 

didattiche.   

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

  

 

Potenziare la formazione 

dei docenti  con un piano 

che risponda agli effettivi 

bisogni rilevati attraverso 

un’adeguata analisi. 

 

 

 

 

 

Migliorare le capacità 

relazionali degli alunni 

favorendone l’inclusione 

 

 

 

Potenziare la formazione 

dei docenti  nel campo 

delle competenze digitali 

per sperimentare nuove 

forme e metodologie 

didattiche. 

Aumentare la 

motivazione 

professionale del 

personale docente. 

Favorire 

l’apprendimento 

permanente  

Aumentare la 

percentuale dei 

docenti coinvolti nella 

formazione.  

 

Promuovere azioni di 

contrasto al bullismo 

e al cyberbullismo 

 

 

 

 

 

 

 

Numero dei docenti 

frequentanti. 

Numero dei docenti 

che portano a 

compimento il corso. 

 

 

 

 

 

Numero di docenti 

coinvolti nel progetto 

Numero di alunni che 

partecipano al progetto 

 

 

 

Numero dei docenti 

frequentanti. 

Numero dei docenti 

Riduzione del gap tra 

iscrizioni e certificazioni 

finali. 

Questionari per la 

rilevazione della 

customer satisfaction. 

 

 

 

 

Riduzione del fenomeno 

 

 

 

Incremento della 

percentuale dei docenti 

frequentanti il corso che 

conseguono la 

certificazione finale. 



 

 

4 
Facilitare l’inserimento nel 

mondo del lavoro o la 

continuità negli studi 

Sviluppare  ulteriori 

conoscenze e 

competenze 

spendibili nel 

prosieguo degli studi 

o nel mondo del 

lavoro. 

Monitorare I percorsi 

post diploma 

Numero di docenti 

coinvolti nel progetto 

Numero di alunni che 

partecipano al progetto 

 

Questionari di rilevazione 

dati nell’anno successivo. 
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La pianificazione 

(PLAN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pianificazione 

obiettivi operativi 

Obiettivi 

 Migliorare le 

performances 

degli alunni del 

primo biennio in 

Italiano e 

Matematica in 

relazione alla 

tipologia  prova 

Invalsi 

 Migliorare il 

metodo di studio 

degli alunni  

 Potenziare e  

valorizzare le 

competenze in 

Italiano e 

Matematica dei 

discenti con  

risultati 

ampiamente  

positivi 

 Promuovere la 

collaborazione 

di tutti i docenti  

nello sviluppo 

delle abilità 

linguistiche e 

logico-

matematiche 

degli alunni 

 Incrementare 

l’uso delle 

tecnologie 

digitali (Lim, 

Web etc).  

 Aumentare il 

livello di 

partecipazione e 

Indicatori 

 N° di alunni 

partecipanti al 

progetto. 

 

 N° di alunni 

effettivamente 

frequentanti le 

lezioni 

extracurriculari 

 

 Incremento del 

10% annuo 

degli alunni 

che riportino 

un punteggio 

superiore alla 

media 

provinciale 

 

 Aumento del 

5% annuo degli 

alunni che 

riportino un 

punteggio 

superiore alla 

media 

nazionale 

 Aumento dei 

docenti che 

introducono e 

sperimentano 

una didattica 

innovativa a 

supporto ed 

integrazione di 

quella  

curriculare. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

condivisione del 

progetto da parte 

dei soggetti 

coinvolti per la 

diffusione di 

buone pratiche 

 Suscitare negli 

alunni maggiore 

interesse ed 

entusiasmo 

nell’acquisizione 

di competenze 

linguistiche e 

logico-

matematiche 

 Ridurre le 

differenze degli 

esiti tra le classi 

e nelle classi, a 

livello 

provinciale, 

regionale e 

nazionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relazione tra linea 

strategica piano e il 

progetto 

 

Gli esiti del RAV in merito ai risultati dell’Istituto 

nelle prove standardizzate nazionali ( RAV,2.2) 

evidenziano una situazione di criticità 

nell’acquisizione dei livelli essenziali di 

competenze in Italiano e Matematica. 

Il punteggio di Italiano e Matematica della scuola 

alle Prove INVALSI è inferiore rispetto a quello di 

scuole con background socio-economico e 

culturale simile. La quota di studenti collocata nei 

livelli 1 e 2 in Italiano e Matematica è superiore 

alla media nazionale. La varianza tra classi in 

Italiano e Matematica è uguale o di poco 

superiore a quella media, i punteggi delle classi 

non si discostano molto dalla media della scuola, 

anche se ci sono classi che si discostano in 

negativo. 

Si rende necessario, pertanto, migliorare e 

potenziare le competenze in  Italiano e Matematica  

degli alunni del biennio, soprattutto delle classi 

seconde, per affrontare le prove INVALSI e, 

nell’arco di un triennio, migliorare i risultati 

ottenuti dall’istituto. Partendo da questo 

presupposto, si ravvisa l’opportunità di 

organizzare  corsi pomeridiani di preparazione alle 



 

 

prove INVALSI, che supportino il lavoro 

curriculare svolto dai docenti. A tal fine  si 

propone l’impiego  di risorse già a disposizione 

della scuola: docenti titolari delle classi seconde 

per il lavoro curriculare ed extracurriculare,  

docenti di Italiano e Matematica dell’organico di 

potenziamento per le lezioni pomeridiane.  

Tale progetto si prefigge la realizzazione  di un 

intervento sistematico di arricchimento 

dell’Offerta Formativa volto a migliorare il 

processo di insegnamento-apprendimento. Si 

evidenzia, quindi, la necessità di utilizzare nuove 

metodologie didattiche (cooperative learning, 

tutoring, didattica laboratoriale con sussidi digitali 

) nell’insegnamento della L1 che motivino e 

coinvolgano maggiormente gli odierni discenti, 

sempre più lontani dalla passività della lezione 

tradizionale basata sull’ascolto. 

Per realizzare gli obiettivi del progetto occorre un 

lavoro in sinergia tra i docenti curriculari e i 

docenti dell’ organico di potenziamento coinvolti, 

considerato che la somministrazione di test per 

classi parallele consentirà una rilevazione di dati 

utile per monitorare il processo in corso e per 

progettare gli interventi futuri. 

 

 

 

 

 

 

Risorse umane 

Area organizzativa generale 

 Direttore di progetto (DS) 

 Direttore e coordinatore amministrativo 

(DSGA) 

 Personale ATA (assistente 

amministrativo, assistente tecnico, 

collaboratore scolastico) 

Area formativa 

Docenti di Italiano e Matematica curriculari  e 

Docenti dell’organico di potenziamento  

(A050, A051, A047, A048, A049)  

Totale ore: 280 (per l’anno in corso) 

Area per il monitoraggio 

TdM 

Referente per i processi di valutazione 

 Destinatari Alunni delle classi seconde 



 

 

Budget previsto Risorse interne (organico di potenziamento)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La realizzazione 

(Do) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione delle 

principali fasi di 

attuazione 

Fase uno 

Sensibilizzare tutti i docenti delle classi coinvolte 

sulla necessità di operare in team per il   

raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Fase due 

Creare un repertorio di prove INVALSI degli 

anni scolastici precedenti e delle prove OCSE 

Pisa con particolare attenzione alle criticità 

connesse alla lettura e comprensione di testi 

continui e non continui. 

Fase tre 

Somministrare prove iniziali per rilevare le 

competenze in ingresso. 

Fase quattro 

Somministrare in maniera guidata  prove 

INVALSI  degli anni precedenti in ore curriculari 

ed extracurriculari . 

Fase cinque 

Somministrare prove INVALSI degli anni 

precedenti in ore curriculari ed extracurriculari  

Fase sei 

Somministrazione della prova INVALSI  

Fase sette 

Correzione dei questionari e trasmissione dei dati 

nella piattaforma dell’INVALSI 

Fase otto 

Valutazione dei risultati inviati dall’ INVALSI 

 

Descrizione diffusione 

progetto 

La diffusione avverrà attraverso tutti i canali 

istituzionali di comunicazione: nel Collegio 

Docenti, nei dipartimenti e nei consigli di 

classe 
 

 

 

 

 

 

 

Il team di Miglioramento effettuerà il 

monitoraggio attraverso: 

 Verifica degli obiettivi 



 

 

 

 

 

Il monitoraggio e i 

risultati 

(Check) 

 

 

 

Descrizione delle 

azioni di monitoraggio 

 Verifica delle fasi e delle sequenze 

operative 

 Accertamento della pianificazione dei 

tempi programmati 

 Valutazione della produttività 

dell’intervento 

 Valutazione del coinvolgimento e della 

soddisfazione del personale docente 

coinvolto e degli alunni 

 Analisi dei risultati restituiti 

dall’INVALSI  

 

 

 

 

 

Il riesame e il 

miglioramento 

(ACT) 

 

 

 

 

Modalità di revisione 

delle azioni 

Gli strumenti per valutare la validità del progetto 

terranno conto: 

  della partecipazione degli alunni in orario 

curriculare ed extracurriculare  

 percentuale di incremento annuo 

effettivamente ottenuta 

 

 

 

 

 

 

 

Criteri di 

miglioramento 

Il team del PdM dovrà operare, soprattutto,  

una comparazione tra i risultati degli scrutini 

finali delle classi seconde  e gli esiti degli anni 

precedenti, nonché i risultati delle prove 

INVALSI 2016 in  comparazione con quelli 

degli anni precedenti e relativamente 

all’annualità tra le classi dell’istituto, a livello 

provinciale, regionale e nazionale.  

Attraverso valutazioni intermedie a metà percorso 

si farà la seguente analisi: 

 il coinvolgimento dei soggetti previsti è 

reale e tangibile 

 sono sorti problemi imprevisti 

 l’attività svolta è adeguata alle aspettative 

del progetto 

Al termine del progetto, invece, si verificherà: 

 quali obiettivi sono stati realmente 

raggiunti 

 quali nuovi obiettivi vanno definiti 

 

Note sulla possibilità 

di implementazione 

del progetto 

Il progetto ha durata triennale e si prefigge non 

solo un miglioramento dei risultati in merito alle 

competenze di Italiano e Matematica, oggetto sia 

di certificazione alle fine del primo biennio sia di 

rilevazione ministeriale con le prove INVALSI, 

ma anche la ricerca di nuove metodologie 

didattiche. 



 

 

 

 

 

Schema di andamento per le attività di progetto 

Attività Responsabile Tempi attività (A.S. 2015/2016) Note Situazione* 

  N D G F M A M G L   

Fase 1 TdM            

Fase 2 Docenti 

curriculari e di 

potenziamento 

           

Fase 3 Docenti 

curriculari e di 

potenziamento 

           

Fase 4 Docenti 

curriculari e di 

potenziamento 

           

Fase 5 Docenti 

curriculari e di 

potenziamento 

           

Fase 6 Docenti 

curriculari 

           

Fase 7 Docenti 

curriculari 

           

Fase 8 TdM            

 

*Da compilare durante l’attuazione del progetto 

  Rosso= attuazione non in linea con gli obiettivi 

  Giallo= non ancora avviata/in corso e in linea con gli obiettivi 

  Verde= attuata 

 

Nel corso del triennio va aumentata la 

condivisione degli obiettivi e delle pratiche 

didattiche sperimentate  con gli altri docenti 

componenti i Consigli di classe.   

 



 

 

Schema di andamento per le attività di progetto 

Attività Responsabile Tempi attività (A.S. 2016/2017) Note Situazione* 

  N D G F M A M G L   

Fase 1 TdM            

Fase 2 Docenti 

curriculari e di 

potenziamento 

           

Fase 3 Docenti 

curriculari e di 

potenziamento 

           

Fase 4 Docenti 

curriculari e di 

potenziamento 

           

Fase 5 Docenti 

curriculari e di 

potenziamento 

           

Fase 6 Docenti 

curriculari 

           

Fase 7 Docenti 

curriculari 

           

Fase 8 TdM            

 

*Da compilare durante l’attuazione del progetto 

  Rosso= attuazione non in linea con gli obiettivi 

  Giallo= non ancora avviata/in corso e in linea con gli obiettivi 

  Verde= attuata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Schema di andamento per le attività di progetto 

Attività Responsabile Tempi attività (A.S. 2017/2018) Note Situazione* 

  O N D G F M A M G   

Fase 1 TdM            

Fase 2 Docenti 

curriculari e di 

potenziamento 

           

Fase 3 Docenti 

curriculari e di 

potenziamento 

           

Fase 4 Docenti 

curriculari e di 

potenziamento 

           

Fase 5 Docenti 

curriculari e di 

potenziamento 

           

Fase 6 Docenti 

curriculari 

           

Fase 7 Docenti 

curriculari 

           

Fase 8 TdM            

 

*Da compilare durante l’attuazione del progetto 

  Rosso= attuazione non in linea con gli obiettivi 

  Giallo= non ancora avviata/in corso e in linea con gli obiettivi 

  Verde= attuata 

 

 

 



 

 

INDICAZION

I DI 

PROGETTO 

Titolo del 

progetto 

Cyberangels: una rete contro il bullismo 

Responsabile 

Progetto 

 

Referente 

progetto 

Dirigente Scolastico Prof. Fabio Navanteri 

 

 

Prof. Giuseppe Cataudella 

Riferimento  RAV ( sez.5.3) 

Data inizio e 

fine 

Marzo 2017 – Dicembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi 

 Prevenire situazioni di 

malessere psicofisico e 

attinente al percorso 

scolastico, conseguenti al 

fenomeno del bullismo e del 

cyberbullismo. 

 Contribuire alla riduzione di 

episodi di bullismo online tra 

ragazzi. 

 Promuovere una cultura di 

tolleranza e rispetto dell’altro 

e delle diversità nell’istituto 

scolastico e nel territorio. 

 Favorire un approccio attivo, 

responsabile e partecipativo. 

 

 Incrementare la 

predisposizione all’empatia 

all’interno delle relazioni 

interpersonali tra pari. 

 Incentivare la creazione di 

una rete educativa e di 

sostegno nel gruppo dei pari. 

 Promuovere l’acquisizione di 

competenze necessarie 

all’esercizio di una 

cittadinanza digitale 

consapevole. 

 Informare sui rischi di 

dipendenza ludopatica 

provocata dal web. 

 Indicatori 

 N° di classi 

partecipanti al 

progetto. 

 

 N° di alunni 

effettivamente 

frequentanti il 

progetto 

extracurriculare

h 

 

 N° di alunni 

che sviluppano 

atteggiamenti 

protettivi  verso 

le possibili 

vittime. 

 

 N° di alunni 

che migliorano 

le capacità 

comunicativa di 

problem 

solving e le 

competenze 

sociali in rete. 

 

 N° di alunni 

che conoscono 

le potenzialità 

di un 

Osservatorio 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 

pianificazione 

(PLAN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Pianificazione 

obiettivi 

operativi 

 Fornire istruzioni su come 

istallare ed usare software di 

protezione. 

 Conoscere l’area web del 

MIUR 

(generazioniconnesse)destina

ta al contrasto al bullismo e 

cyberbullismo come fonte di 

auto informazione e 

formazione continua. 

 Sviluppare una modalità di 

partecipazione alla Giornata 

nazionale sulla sicurezza 

informatica. 

come strumento 

di promozione 

sociale. 

 N° di docenti 

coinvolti nel 

percorso verso 

la prevenzione 

e la lotta al 

bullismo e al 

cyberbullismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relazione tra 

linea strategica 

piano e il 

progetto 

 

Gli esiti del RAV in merito ai risultati dell’Istituto evidenziano 

( RAV,3A.3) un  punto di forza relativamente al  piano didattico 

personalizzato per facilitare il percorso di apprendimento e 

l’inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali, con 

riferimento all’area dello svantaggio socio- economico, 

linguistico culturale, comportamentale relazionale e del deficit 

dell’apprendimento. 

Mentre un punto di debolezza  da attenzionare è sicuramente la 

conoscenza e la consapevolezza che i BES e gli alunni stranieri 

devono coinvolgere tutto il corpo docente e non solo gli 

insegnanti di sostegno.  

Si rende necessario, pertanto,  chiarire che il problema del 

bullismo e del cyberbullismo è un problema trasversale che non 

compete solo l’area dell’inclusione e della differenziazione, si è 

scelta questa area perché in ogni caso l’alunno “potenziale” 

bullo o vittima di bullismo non è da catalogare come BES o 

alunno straniero ma è, sicuramente un alunno che necessita di 

essere aiutato ad essere “incluso,” positivamente, nel gruppo dei 

pari.  

Tale progetto prevede, quindi, il mutamento nella qualità delle 

relazioni umane dei soggetti dovuto ad una diversa percezione 

della relazione tra i sessi, i generi e le soggettività, con 

assunzione di comportamenti orientati all’integrazione, alla 

valorizzazione dell’altro/a come risorsa umana e fonte di 

arricchimento;  il riconoscimento precoce, a partire da sé e nelle 

relazioni interpersonali e sociali di segnali di aggressività negli 

atteggiamenti che possono degenerare in atti persecutori che 

richiedono aiuto; la formazione tra gli studenti e le studentesse 

di una comunità di sostegno virtuosa cosciente e responsabile 



 

 

che possa costituire punto di riferimento tra pari capace di 

sensibilizzare i più piccoli (abbattimento del muro dell’omertà). 

Per realizzare gli obiettivi del progetto occorre un lavoro di 

formazione sul fenomeno tra i docenti curriculari e i docenti di 

sostegno per poter trasferire le conoscenze e le competenze 

acquisite nei diversi contesti ed ambiti comportamentali dove 

sia possibile un rischio persecutorio o discriminatorio; nonché 

la conoscenza delle strutture territoriali e dei servizi online che 

possono fornire aiuto. 

 

 

 

 

 

 

Risorse umane 

Area organizzativa generale 

 Direttore di progetto (DS) 

 Direttore e coordinatore amministrativo (DSGA) 

 Personale ATA (assistente amministrativo, assistente 

tecnico, collaboratore scolastico) 

Area formativa 

Docenti  curriculari  e Docenti di sostegno  

Totale ore: 40 (per l’anno in corso) 

Esperto esterno (psicologo) 

Area per il monitoraggio 

TdM 

Referente( prof. Cataudella) per i processi di valutazione 

 Destinatari Alunni delle classi seconde dell’I.I.S. Majorana 

Budget previsto €7000 circa fondi MIUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione 

delle principali 

Fase uno 

Sensibilizzare tutti i docenti delle classi coinvolte sulla 

necessità di operare in team per il   raggiungimento degli 

obiettivi prefissati. 

Fase due 

Rilevazione della percezione del fenomeno fra gli alunni e i 

docenti e progettazione del percorso 

Fase tre 

Individuazione/ricerca delle figure professionali adeguate  

Fase quattro 

Avvio corso relativo alla specificità del progetto 

Fase cinque 



 

 

 

 

 

La 

realizzazione 

(Do) 

fasi di 

attuazione 

Confronto con le scuole in rete  

Fase sei 

Verifica del progetto tramite questionario ai docenti e alunni 

Fase sette 

Disseminazione dei risultati 

Descrizione 

diffusione 

progetto 

La diffusione avverrà attraverso tutti i canali istituzionali di 

comunicazione: nel Collegio Docenti, nei dipartimenti e nei 

consigli di classe 
 

 

 

 

 

 

 

Il 

monitoraggio 

e i risultati 

(Check) 

 

 

 

 

 

 

Descrizione 

delle azioni di 

monitoraggio 

Il team di Miglioramento effettuerà il monitoraggio attraverso: 

 Verifica degli obiettivi 

 Verifica delle fasi e delle sequenze operative 

 Accertamento della pianificazione dei tempi 

programmati 

 Valutazione della produttività dell’intervento 

 Valutazione del coinvolgimento e della soddisfazione 

del personale docente coinvolto e degli alunni 

 

 

 

 

 

 

Il riesame e il 

miglioramento 

(ACT) 

 

 

 

 

Modalità di 

revisione delle 

azioni 

Gli strumenti per valutare la validità del progetto terranno 

conto: 

  della partecipazione degli alunni in orario curriculare 

ed extracurriculare  

 della percentuale di abbassamento annuo del 

fenomeno. 

 

 

 

 

 

 

 

Criteri di 

miglioramento 

Il team del PdM dovrà operare, soprattutto,  

una comparazione tra il fenomeno prima e l’abbassamento 

del fenomeno dopo il progetto. Una  comparazione  tra la 

percezione del fenomeno tra gli alunni e i docenti  coinvolti 

e quelli non coinvolti nel progetto.  

Attraverso valutazioni intermedie a metà percorso si farà la 

seguente analisi: 

 il coinvolgimento dei soggetti previsti è reale e 

tangibile 

 sono sorti problemi imprevisti 

 l’attività svolta è adeguata alle aspettative del progetto 

Al termine del progetto, invece, si verificherà: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 quali obiettivi sono stati realmente raggiunti 

 quali nuovi obiettivi vanno definiti 

 

Note sulla 

possibilità di 

implementazion

e del progetto 

Il progetto ha durata triennale e si prefigge un piano di 

prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e prevede, 

nel primo anno, il coinvolgimento di 9 istituti scolastici che 

hanno composto una rete regionale e sono accomunati 

dall’avere inserito nei rispettivi PTOF e PDM strategie ed azioni 

didattiche rivolte al contrasto di ogni forma di discriminazione 

e violenza,  coerentemente, con il protocollo d’intesa firmato 

dal MIUR. 

Mentre per i successivi anni il progetto si prefigge di aumentare 

la formazione dei docenti e degli alunni nella condivisione degli 

obiettivi.    

 



 

 

Schema di andamento per le attività di progetto 

Attività Responsabile Note Situazione* 

2017  M A M G S O N D  Situazione 

Fase 1 TdM e 

Referente 

          

Fase 2 DS - DSGA            

Fase 3 Esperto           

Fase 4 Confronto con 

le scuole in 

rete 

          

Fase 5 Esperto           

Fase 6 Esperto e 

Referente 

          

Fase 7 Esperto           

Fase 8 TdM           

 

*Da compilare durante l’attuazione del progetto 

  Rosso= attuazione non in linea con gli obiettivi 

  Giallo= non ancora avviata/in corso e in linea con gli obiettivi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INDICAZIONI DI 

PROGETTO 

Titolo del progetto Percorsi di Orientamento 

Percorsi di Orientamento D.L. 104/2013 art. 

8 commi 1 e 2  “Consapevole della scelta”  

Responsabile Progetto: 

Referente: 

Dirigente Scolastico 

prof. Magliocco Antonino 

Data inizio e fine gennaio 2017 – dicembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pianificazione 

(PLAN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pianificazione 

obiettivi operativi 

Obiettivi 

 

 Attivare la 

collaborazione, 

tra Scuola, 

Università ed 

esperti nel 

mondo del 

lavoro. 

 Promuovere 

attraverso la 

formazione e lo 

sviluppo di 

ulteriori 

conoscenze e 

competenze 

spendibili nel 

prosieguo degli 

studi. 

 Fornire 

informazioni e 

procedure per 

poter partecipare 

ai concorsi 

militari e nelle 

forze di Polizia 

 Istituzione di un 

gruppo di lavoro 

per il 

monitoraggio dei 

risultati a 

distanza 

Indicatori 

 N° di Enti 

partecipanti al 

progetto. 

 

 

 N° docenti 

coinvolti nel 

progetto. 

 

 

 N° di alunni 

coinvolti nel 

progetto. 

 

 

 

 

 

 

Alla luce di quanto emerso dal RAV(3.4.b 

Attività di orientamento) nel corso dell’anno non 

vengono programmati incontri per 

l’Orientamento universitario con i genitori degli 

studenti delle quinte classi. Potrebbero essere 

migliorati gli strumenti di monitoraggio della 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Relazione tra linea 

strategica piano e il 

progetto 

 

scelta del percorso scolastico o universitario 

successivo. E ancora nella Rubrica di 

Valutazione si legge: le attività di continuità e di 

orientamento sono assenti o insufficienti, oppure 

singoli insegnanti realizzano attività di 

continuità e/o orientamento limitatamente ad 

alcune sezioni, senza forme di coordinamento a 

livello di scuola.  Per ovviare a questi problemi il 

progetto mira a organizzare percorsi di 

orientamento post diploma rivolti a studenti 

dell’ultimo anno, al fine di facilitare una scelta 

consapevole del percorso di studi e di favorire le 

conoscenze delle opportunità e degli sbocchi 

occupazionali. 

Al termine della scuola superiore gli alunni si 

trovano, infatti, a dover scegliere in quale 

direzione continuare il proprio percorso. Si tratta 

di una decisione complessa: le opportunità che si 

offrono sono numerose, i fattori e le priorità da 

valutare sono molteplici e non sempre è facile 

individuare e reperire informazioni con lucidità e 

in modo sistematico. E' quindi importante che il 

percorso scelto sia frutto di una riflessione per 

quanto possibile serena e razionale. 

  

 

 

 

 

 

 

Risorse umane 

Area organizzativa generale 

 Direttore di progetto (DS) 

 Direttore e coordinatore amministrativo 

(DSGA) 

 Personale ATA (assistente 

amministrativo, assistente tecnico, 

collaboratore scolastico)  

Area formativa 

n. 1/2 docenti esperti in informatica e/ o TIC  

n.1/2 docenti esperti in discipline economiche e 

giuridiche 

il Corso sarà suddiviso in 2 moduli: 

1: Teorico 

2: Laboratoriale  

- 1 Teorico: saranno impartite ai 

discenti le conoscenze teoriche 

necessarie per il raggiungimento delle 



 

 

finalità di cui sopra, con particolare 

attenzione agli studi universitari e alle 

modalità di accesso alle forze armate; 

- 2 Laboratoriale: mediante attività 

laboratoriale saranno fornite tutte 

quelle conoscenze informatiche 

ritenute idonee alla realizzazione 

dell’idea progettuale quali portali 

dedicati, test di orientamento 

universitario, simulazione dei test di 

ammissione ad alcune facoltà 

universitarie, simulazioni dei test di 

accesso nelle forze armate ecc. 

 

Area per il monitoraggio 

TdM 

Referente  

 Destinatari Alunni delle classi V dell’Istituto Majorana 

 

Budget previsto € 4.000 circa (MIUR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione delle 

principali fasi di 

attuazione 

Fase uno 

Analisi dei bisogni formativi attraverso un 

questionario compilato dagli alunni e confronto 

dialettico tra gli stessi. Progettazione di un 

percorso funzionale. 

Fase due 

Individuazione/ ricerca delle figure professionali 

adeguate. 

Fase tre 

Avvio corso relativo all’ orientamento in uscita 

Fase quattro 

Partecipazione al corso di formazione in 

presenza 

Fase cinque 

Acquisizione  delle competenze teoriche e 

pratiche da parte dei corsisti.   

Fase sei 



 

 

La realizzazione 

(Do) 

Verifica statistica degli indicatori di analisi e 

disseminazione dei risultati. 

Descrizione diffusione 

progetto 

La diffusione avverrà tramite pubblicazione sul 

sito della scuola. Circolari interne. 

 

 

 

 

 

 

Il monitoraggio e i 

risultati 

(Check) 

 

 

 

 

 

 

Descrizione delle 

azioni di monitoraggio 

Il team di Miglioramento effettuerà il 

monitoraggio attraverso: 

 Verifica degli obiettivi 

 Verifica delle fasi e delle sequenze 

operative 

 Accertamento del rispetto dei tempi 

programmati 

 Valutazione della produttività 

dell’intervento 

 Valutazione del coinvolgimento e della 

soddisfazione degli alunni coinvolti nel 

percorso di formazione 

 Verifica dei risultati in termini di 

ricaduta sulle scelte post diploma 

Target Alunni delle classi v 

 

 

 

 

 

Il riesame e il 

miglioramento 

(ACT) 

 

 

 

 

Modalità di revisione 

delle azioni 

Gli strumenti per valutare la validità del corso di 

formazione terranno conto: 

 della frequenza e della partecipazione 

dei frequentanti 

 la motivazione alla formazione 

 la somministrazione di questionari di 

gradimento ai partecipanti circa l’attività 

erogata 

 Numero di corsisti che proseguiranno gli 

studi o parteciperanno a concorsi 

 

 

 

 

 

 

 

Criteri di 

miglioramento 

Il team del PdM dovrà valutare, soprattutto, 

l’efficacia delle modalità di coinvolgimento dei 

discenti, perché la scelta consapevole deve 

essere privilegio di tutti. 

Attraverso valutazioni intermedie a metà 

percorso si farà la seguente analisi: 

 il coinvolgimento dei soggetti previsti è 

reale e tangibile 

 sono sorti problemi imprevisti 

 l’attività dell’esperto è adeguata alle 

aspettative del progetto 

Al termine del progetto, invece, si verificherà: 

 quali obiettivi sono stati realmente 

raggiunti 



 

 

 quali nuovi obiettivi vanno definiti 

Descrizione delle 

attività di diffusione 

dei risultati 

Pubblicazione sul sito della scuola del numero 

dei discenti che hanno operato una scelta 

universitaria. 

 

 

Note sulla possibilità 

di implementazione 

del progetto 

L’acquisizione di nuove competenze teoriche e 

digitali contribuisce a dare una nuova 

impostazione  al processo di Orientamento, 

anche,  attraverso una didattica innovativa con 

l’utilizzo  delle nuove tecnologie digitali. 

Il progetto “Consapevole sulla scelta” si pone 

pertanto l'obiettivo di informare, documentare e 

supportare lo studente al fine di trasmettere 

conoscenze e competenze necessarie a favorire 

opportunità e sbocchi sia in ambito universitario 

e sia in ambito lavorativo. 

Inoltre, attraverso l’istituzione di un gruppo di 

lavoro,  il suddetto progetto garantisce la 

continuità che si prefigge di monitorare i 

risultati a distanza post diploma. (art. 25 del D. 

Lgs. n.165/2001  e successive modificazioni e 

integrazioni nonché di cui alla legge 

107/2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Schema di andamento per le attività di progetto per Gen.2017/Dic.2018) 

Attività Responsabile Note Situazione*    

  G G F F M    M O N D  

Fase 1 TdM           

Fase 2 DS e DSGA           

Fase 3 Esperto e 

Referente 

          

Fase 4 Esperto e 

Referente 

          

Fase 5 Esperto e 

Referente 

          

Fase 6 TdM e 

Referente 

           

 

*Da compilare durante l’attuazione del progetto 

  Rosso= attuazione non in linea con gli obiettivi 

  Giallo= non ancora avviata/in corso e in linea con gli obiettivi 

  Verde= attuata 



 

 

 

INDICAZIONI DI 

PROGETTO 

Titolo del progetto L’Inglese per i docenti di DNL 

Responsabile Progetto Dirigente Scolastico 

Data inizio e fine novembre 2015 – Giugno 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pianificazione 

(PLAN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pianificazione 

obiettivi operativi 

Obiettivi 

 Acquisire e 

ampliare le 

competenze in 

lingua inglese 

dei docenti 

DNL, per 

ottemperare alle 

previsioni 

normative 

dell’art.1, 

comma 7/a L 

107/15. 

 Favorire 

l’apprendimento 

permanente dei 

docenti 

attraverso il 

miglioramento 

della qualità e 

dell’efficacia 

dell’attività 

d’insegnamento 

Indicatori 

 N° di docenti 

partecipanti al 

progetto. 

 

 

 N° docenti 

frequentanti il 

corso. 

 

 

 N° di docenti 

che utilizzano 

le piattaforme 

on-line per la 

formazione 

blended. 

 

 

 N° di docenti 

che 

conseguono la 

certificazione 

 

 

 

 

 

Relazione tra linea 

strategica piano e il 

progetto 

 

Alla luce di quanto emerso dal RAV, nel piano di 

miglioramento uno degli obiettivi principali è 

costituito dalla formazione dei docenti, sia per 

l’acquisizione di metodologie didattiche 

innovative, sia per la crescita professionale con la 

relativa ricaduta sugli apprendimenti degli 

studenti. Partendo da questo presupposto e 

dall’analisi dei bisogni formativi, rilevati 

attraverso un questionario somministrato ai 

docenti, si è individuata la necessità di acquisire e 

ampliare le competenze in lingua INGLESE 

(certificazione A2), per poter conseguire, 

successivamente (nell’arco di tre anni), i livelli B1 

e B2 necessari all’accesso al corso di formazione 

metodologica CLIL 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Risorse umane 

Area organizzativa generale 

 Direttore di progetto (DS) 

 Direttore e coordinatore amministrativo 

(DSGA) 

 Docenti Lingua Inglese organico 

dell’autonomia(A346) 

 Personale ATA (assistente 

amministrativo, assistente 

tecnico,collaboratore scolastico) 

Area formativa 

n. 3 docenti esperti in lingua inglese 

Area per il monitoraggio 

TdM 

Referente per i processi di valutazione 

 Destinatari Docenti di DNL dell’Istituto Majorana 

 

Fondo  Fondi per  la Formazione dei Docenti - 

A.S.2017/2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La realizzazione 

(Do) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione delle 

principali fasi di 

attuazione 

Fase uno 

Analisi dei bisogni formativi attraverso un 

questionario compilato dai docenti e confronto 

dialettico tra gli stessi. 

Fase due 

Progettazione di un percorso funzionale in base 

ai risultati riscontrati in fase di analisi. 

Fase tre 

Individuazione/ ricerca delle figure professionali 

adeguate e partecipazione al bando promosso 

dall’USR Sicilia. 

Fase quattro 

Avvio corso relativo alla formazione per 

l’acquisizione della certificazione in lingua 

INGLESE (A2). 

Fase cinque 

Partecipazione al corso di formazione in 

presenza. 

Fase sei 



 

 

Utilizzo da parte dei corsisti di piattaforme on – 

line. 

Fase sette 

Acquisizione della certificazione. 

Fase otto 

Verifica statistica degli indicatori di analisi e 

disseminazione dei risultati. 

Descrizione diffusione 

progetto 

La diffusione avverrà tramite pubblicazioni sul 

sito dell’Istituto. Circolari interne.  

 

 

 

 

 

 

Il monitoraggio e i 

risultati 

(Check) 

 

 

 

 

 

 

Descrizione delle 

azioni di monitoraggio 

Il team di Miglioramento effettuerà il 

monitoraggio attraverso: 

 Verifica degli obiettivi 

 Verifica delle fasi e delle sequenze 

operative 

 Accertamento della pianificazione dei 

tempi programmati 

 Valutazione della produttività 

dell’intervento 

 Valutazione del coinvolgimento e della 

soddisfazione del personale docente 

coinvolto nel percorso di formazione 

 Verifica dei risultati in termini di ricaduta 

didattica 

Target Docenti in formazione 

 

 

 

 

 

Il riesame e il 

miglioramento 

(ACT) 

 

 

 

 

Modalità di revisione 

delle azioni 

Gli strumenti per valutare la validità del corso di 

formazione terranno conto: 

 della frequenza e della partecipazione dei 

frequentanti 

 la motivazione alla formazione 

 la somministrazione  di questionari di 

gradimento ai partecipanti circa l’attività 

erogata 

 Numero di corsisti che ottengono la 

certificazione 

 

 

 

 

 

 

 

Il team del PdM dovrà valutare, soprattutto, 

l’efficacia delle modalità di coinvolgimento dei 

docenti di DNL, perché la crescita professionale 

non deve essere privilegio di pochi. 

Attraverso valutazioni intermedie a metà 

percorso si farà la seguente analisi: 

 il coinvolgimento dei soggetti previsti è 

reale e tangibile 

 sono sorti problemi imprevisti 



 

 

Criteri di 

miglioramento 

 l’attività dell’esperto è adeguata alle 

aspettative del progetto 

Al termine del progetto, invece, si verificherà: 

 quali obiettivi sono stati realmente 

raggiunti 

 quali nuovi obiettivi vanno definiti 

Descrizione delle 

attività di diffusione 

dei risultati 

Pubblicazione sui siti delle scuole del numero dei 

docenti che sono in possesso della certificazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note sulla possibilità 

di implementazione 

del progetto 

Il docente di DNL affinché possa promuovere 

l’apprendimento secondo la metodologia CLIL 

deve essere formato adeguatamente attraverso 

l’acquisizione delle competenze in lingua 

INGLESE. 

L’acquisizione della certificazione A2 

rappresenta il primo passo per poter accedere alle 

successive certificazioni B1 e B2, di 

conseguenza la partecipazione al corso di 

formazione A2 rappresenta l’incipit per un 

miglioramento continuo. 

Solo dopo aver completato la formazione 

linguistica in lingua inglese, il docente potrà dare 

una nuova impostazione  didattica-laboratoriale 

del lavoro in classe secondo la metodologia 

CLIL, poiché il modello didattico trasmissivo, 

fondato sulla rigidità dei contenuti trasmessi e 

sulla passività nell’ascolto dello studente, è senza 

storia in una società in continuo cambiamento 

come la nostra. 

Per questo motivo tale attività di formazione 

offre gli strumenti per una reinterpretazione del 

curricolo in un’ottica funzionale alla costruzione 

delle competenze – chiave, indispensabili per un 

cittadino europeo.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Schema di andamento per le attività di progetto 

Attività Responsabile Tempi attività (mesi dall’avvio) Note Situazione* 

  N/15 D/16 G/17 F M A M G L   

Fase 1 TdM            

Fase 2 TdM            

Fase 3 DS e DSGA            

Fase 4 Esperto e 

Referente 

           

Fase 5 Esperto e 

Referente 

           

Fase 6 Esperto e 

Referente 

           

Fase 7 Esperto e 

Referente 

           

Fase 8 TdM            

 

 

*Da compilare durante l’attuazione del progetto 

  Rosso= attuazione non in linea con gli obiettivi 

  Giallo= non ancora avviata/in corso e in linea con gli obiettivi 

  Verde= attuata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Schema di andamento per le attività di progetto  

Attività Responsabile Tempi attività (mesi dall’avvio) Note Situazione* 

  N/17 D/17 G/18 F M A M G L   

Fase 1 TdM            

Fase 2 TdM            

Fase 3 DS e DSGA            

Fase 4 Esperto e 

Referente 

           

Fase 5 Esperto e 

Referente 

           

Fase 6 Esperto e 

Referente 

           

Fase 7 Esperto e 

Referente 

           

Fase 8 TdM            

 

 

*Da compilare durante l’attuazione del progetto 

  Rosso= attuazione non in linea con gli obiettivi 

  Giallo= non ancora avviata/in corso e in linea con gli obiettivi 

  Verde= attuata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FABBISOGNI DI PERSONALE E PIANO DI POTENZIAMENTO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA (Art. 3, commi 2,3 del decreto) per 

 l’A.S. 2016/2019 

 

LICEO SCIENTIFICO – CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENZE 

UMANE – SCIENZE APPLICATE 

 

Class

e di 

conco

rso 

A.S. 2016 - 2017 A.S. 2017 - 2018 A.S. 2018 – 2019 

n. 

cattedre 

Docenti 

interni 

Ore 

residue 

n. 

cattedre 

Docenti 

interni 

Ore 

residue 

n. 

cattedr

e 

Docenti 

interni 

Ore 

residue 

A019 0 0 4 0 0 4 0 0 4 

A025 2 2 0 2 2 0 2 2 6 

A029 4 4 0 4 4 0 4 4 2 

A036 1 1 5 1 1 0 1 1 0 

A037 5 5 8 5 5 8 5 5 9 

A042 0 0 6 0 0 10 0 0 14 

A047 1 1 0 1 1 0 1 1 0 

A049 8 8 17 8 8 17 9 9 13 

A051 12 12 2 12 12 0 12 12 5 

A052 3 3 11 3 3 11 3 3 11 

A060 4 4 13 4 4 13 5 4 6 

A061 1 1 0 1 1 0 1 1 0 

A246 2 2 0 2 2 0 2 2 0 

A346 6 6 0 6 6 0 6 6 4 

A446 2 2 0 2 2 0 2 2 0 

C/31 1 1 0 1 1 0 1 1 0 

C/32 1 1 0 1 1 0 1 1 0 

C/33 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

 

  



 

 

 

INDIRIZZO TECNICO  

A.F.M. - TURISTICO 

 

Class

e di 

conco

rso 

A.S. 2016 - 2017 A.S. 2017 - 2018 A.S. 2018 - 2019 

n. 

cattedre 

Docenti 

interni 

Ore 

residue 

n. 

cattedre 

Docenti 

interni 

Ore 

residue 

n. 

cattedr

e 

Docenti 

interni 

Ore 

residue 

Relig

ione 
0 1 14 0 1 15 0 1 15 

A017 2 3 17 3 3 3 3 3 3 

A019 2 2 8 2 2 11 2 2 11 

A029 1 1 10 1 1 12 1 1 12 

A038 0 1 6 0 1 6 0 1 6 

A039 1 1 10 1 1 12 1 1 12 

A042 1 1 0 1 1 0 1 1 0 

A048 2 3 12 2 3 15 2 3 15 

A050 4 4 12 5 4 0 5 4 0 

A060 1 1 0 1 1 0 1 1 0 

A061 0 0 10 0 0 12 0 0 12 

A246 2 2 6 2 2 9 2 2 9 

A346 2 2 6 2 2 9 2 2 9 

A446 0 0 15 1 0 0 1 0 0 

 

  



 

 

 

 

INDIRIZZO PROFESSIONALE ENOGASTRONOMICO 

 

Classe di 

concorso 

A.S. 2016 - 2017 A.S. 2017 - 2018 A.S. 2018 - 2019 

n. 

cattedr

e 

Docenti 

interni 

Ore 

residue 

n. 

cattedr

e 

Docenti 

interni 

Ore 

residu

e 

n. 

catted

re 

Docenti 

interni 

Ore 

residue 

Religione 1 1 6 1 1 7 1 1 7 

A013 0 1 10 0 1 10 0 1 10 

A017 3 3 13 4 3 0 4 3 0 

A019 1 1 2 1 1 2 1 1 2 

A029 2 2 12 2 2 14 2 2 14 

A036 0 0 4 0 0 4 0 0 4 

A038 0 1 10 0 1 10 0 1 10 

A047 4 4 10 4 4 13 4 4 13 

A050 8 8 0 8 8 6 8 8 6 

A057 3 3 12 3 3 15 3 3 15 

A060 1 1 7 1 1 7 1 1 7 

A246 3 3 8 3 3 11 3 3 11 

A346 4 4 0 4 4 3 4 4 3 

C/52 1 2 16 1 2 16 1 2 16 

C/50 4 4 16 5 4 1 5 4 1 

C/51 3 3 12 3 3 14 3 3 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDIRIZZO PROFESSIONALE SASR 

 

Clas

se 

di 

con

cors

o 

A.S. 2016 - 2017 A.S. 2017 - 2018 A.S. 2018 - 2019 

n. 

cattedre 

Docenti 

interni 

Ore 

residue 

n. 

cattedre 

Docenti 

interni 

Ore 

residue 

n. 

cattedr

e 

Docenti 

interni 

Ore 

residue 

Reli

gion

e 

0 1 3 0 1 0 0 1 0 

A01

3 
0 1 6 0 1 7 0 1 7 

A02

9 
0 0 6 0 0 6 0 0 6 

A03

8 
0 1 4 0 1 4 0 1 4 

A04

2 
0 1 4 0 1 4 0 1 4 

A04

7 
0 0 10 0 0 10 0 0 10 

A05

0 
1 1 0 1 1 0 1 1 0 

A05

8 
2 2 2 2 2 0 2 2 0 

A06

0 
0 0 3 0 0 3 0 0 3 

A34

6 
0 0 6 0 0 6 0 0 6 

5/C 1 1 0 1 1 0 1 1 0 

                                                                      

  



 

 

 CORSO SERALE - TECNICO A.F.M. 

Classe 

di 

concor

so 

A.S. 2016 - 2017 A.S. 2017 - 2018 A.S. 2018 - 2019 

n. 

cattedre 

Docenti 

interni 

Ore 

residue 

n. 

cattedre 

Docenti 

interni 

Ore 

residu

e 

n. 

cattedr

e 

Docenti 

interni 

Ore 

residu

e 

A017 0 0 5       

A019 0 0 4       

A042 0 0 1       

A048 0 0 3       

A050 0 0 5       

A246 0 0 2       

A346 0 0 2       

 
 

ORGANICO DI POTENZIAMENTO 

 
Class

e di 

conco

rso 

A.S. 2016 - 2017 A.S. 2017 - 2018 A.S. 2018 - 2019 

 
Numero 

Docenti 
  

Numero 

Docenti 
  

Numero 

Docenti 
 

A017  2   2   2  

A019  1   1   1  

A037  1   1   1  

A049  3   3   3  

A050  1   1   1  

A051  2   2   2  

A060  1   1   1  

A246  1   1   1  

A346  2   2   2  

AD/0

1 
 1   1   1  

AD/0

3 
 1   1   1  

C/32  2   2   2  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 SRIS02300A I.I.S. "Ettore Majorana" AVOLA

SRPS02301R MAJORANA  - LIC SC. - CL. "Majorana" AVOLA -  SRPS02301R 4 1 1 1 1 2 1 1 1 1

SRRA02301A
MAJORANA IST. PROF. -AGRICOLTURA E 

AMBIENTE "MATTEI" AVOLA - SRRA02301A 4 2 7 10 4 13 4 2

SRTD02301L MAJORANA - I.T.C. "MATTEI" AVOLA  - SRTD02301L 1 1 2 3 2 1

SRTD023501 MAJORANA - I.T.C. "MATTEI" - SERALE AVOLA - SRTD023501

TOTALE 5 6 8 1 12 6 17 8 0 1 1 1 1 0 1 2

TOTALE ALUNNI 70

3 SRIS02300A I.I.S. "Ettore Majorana" AVOLA

SRPS02301R MAJORANA  - LIC SC. - CL. "Majorana" AVOLA -  SRPS02301R 1 3 1 2 1 1 2 1 1 1

SRRA02301A
MAJORANA IST. PROF. -AGRICOLTURA E 

AMBIENTE "MATTEI" AVOLA - SRRA02301A 4 1 7 11 5 13 4 2

SRTD02301L MAJORANA - I.T.C. "MATTEI" AVOLA  - SRTD02301L 1 2 2 2 2 1

SRTD023501 MAJORANA - I.T.C. "MATTEI" - SERALE AVOLA - SRTD023501

TOTALE 6 4 8 2 14 7 16 8 0 1 1 0 1 0 1 2

TOTALE ALUNNI 71

3 SRIS02300A I.I.S. "Ettore Majorana" AVOLA

SRPS02301R MAJORANA  - LIC SC. - CL. "Majorana" AVOLA -  SRPS02301R 2 3 1 2 1 1 2 1 1

SRRA02301A
MAJORANA IST. PROF. -AGRICOLTURA E 

AMBIENTE "MATTEI" AVOLA - SRRA02301A 5 8 10 6 13 4 1

SRTD02301L MAJORANA - I.T.C. "MATTEI" AVOLA  - SRTD02301L 3 2 2 1 1

SRTD023501 MAJORANA - I.T.C. "MATTEI" - SERALE AVOLA - SRTD023501

TOTALE 7 3 9 2 14 8 16 7 0 0 1 0 1 0 1 1

TOTALE ALUNNI 70

a/M
N Codice Denominazione Comune   ART. 3 

COMM

A 1 

(LIEVI)

   ART. 3 

COMM

A 3 

(GRAVI)

  ART. 3 

COMM

A 1 

(LIEVI)

   ART. 3 

COMM

A 3 

(GRAVI)

  ART. 3 

COMM

A 1 

(LIEVI)

a/S a/T a/M a/U a/S a/T

Area      

umanistica

Area    

scientifica

Area              

tecnica

Area 

psicomotoria

a/U
   ART. 3 

COMM

A 3 

(GRAVI)

  ART. 3 

COMM

A 1 

(LIEVI)

   ART. 3 

COMM

A 3 

(GRAVI)

Previsione numero alunni disabili a.s. 2018/2019 (compresa stima dei bocciati)

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 numero alunni PSICOFISICI

numero alunni 

VISTA

numero alunni 

UDITO

a/M
N Codice Denominazione Comune   ART. 3 

COMM

A 1 

(LIEVI)

   ART. 3 

COMM

A 3 

(GRAVI)

  ART. 3 

COMM

A 1 

(LIEVI)

   ART. 3 

COMM

A 3 

(GRAVI)

  ART. 3 

COMM

A 1 

(LIEVI)

a/S a/T a/M a/U a/S a/T

Area      

umanistica

Area    

scientifica

Area              

tecnica

Area 

psicomotoria

a/U
   ART. 3 

COMM

A 3 

(GRAVI)

  ART. 3 

COMM

A 1 

(LIEVI)

   ART. 3 

COMM

A 3 

(GRAVI)

Previsione numero alunni disabili a.s. 2017/2018 (compresa stima dei bocciati)

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 numero alunni PSICOFISICI
numero alunni 

VISTA

numero alunni 

UDITO

a/M

N Codice Denominazione Comune

  ART. 3 

COMM

A 1 

(LIEVI)

   ART. 3 

COMM

A 3 

(GRAVI)

  ART. 3 

COMM

A 1 

(LIEVI)

   ART. 3 

COMM

A 3 

(GRAVI)

  ART. 3 

COMM

A 1 

(LIEVI)

a/S a/T a/M a/U a/S a/T

Area      

umanistica

Area    

scientifica

Area              

tecnica

Area 

psicomotoria

a/U   ART. 3 

COMM

A 3 

(GRAVI)

  ART. 3 

COMM

A 1 

(LIEVI)

   ART. 3 

COMM

A 3 

(GRAVI)

Previsione numero alunni disabili a.s. 2016/2017 (compresa stima dei bocciati)

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 numero alunni PSICOFISICI
numero alunni 

VISTA

numero alunni 

UDITO



 

 

Il PTOF prevede l’impiego, oltre al numero dei docenti presenti nell’organico 

della scuola anche docenti di potenziamento per realizzare i diversi progetti: 

 

PROGETTI DOCENTI 

CURRICULARI 
FABBISOGNO 

DOCENTI DI 

POTENZIAMENTO  

 

Invalsi Organico di diritto A050 n. 1-1-1 

A051 n. 2-2-2 

A049 n. 3-3-3 

Lingue Straniere Organico di diritto A346 n. 2-2-2 

A246 n. 1-1-1 

C032 n. 2-2-2 

Imprenditorialità Organico di diritto A017 n. 2-2-2 

BES e dispersione 

scolastica 
Organico di diritto AD01 n. 1-1-1 

AD03 n. 1-1-1 

Cittadinanza attiva Organico di diritto A019 n. 1- 1-1 

A037 n. 1-1-1 

Esonero docente 

collaboratore 
Organico di diritto A060 n. 1-1-1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FABBISOGNO DI PERSONALE ATA 

 

Per effetto di quanto di seguito specificato il fabbisogno finale per il personale 

ATA per il triennio 2016/2019 risulta il seguente: 

 

• Personale CS. n.16 -fabbisogno n. 19 

• Personale AA n. 9- fabbisogno n. 10 

• Personale AT n. 13- fabbisogno n. 16 

 

1- n.5 unità del personale CS presentano certificazione ex art.3 Legge 104 

nello specifico. 

     n.4 usufruiscono dei permessi mensili per assistere familiari con 

     certificazione ex. Art. 3 L. 104/92 

     n. 1 usufruisce esecuzione dello svolgimento di numerosi compiti 

 

2- AA su organico 9 unità di cui n.1 assistente amministrativo grave patologia 

3- Personale AT su organico 13 unità di cui 5 unità usufruiscono permessi 

mensili per assistenza familiare con certificazione ex art. 3 L.104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PIANO DI POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

L’organico di potenziamento dell’anno scolastico 2017/2018 è costituito dalle 

seguenti classi di concorso: n.1 A011; n.1 A026; n.1 A019; n.1 A045; n.2 A046; 

n.1 A048; n.1 A050; n.1 AA24; n.1 AB24; n.1 B002  e verrà utilizzato,  parte 

per i progetti del piano dell’O.F., parte per i progetti del P.d.M. 

 

Progetti per l’anno scolastico 2017/2018  

Area” Dispersione scolastica” 

Tale area mira a promuovere il successo formativo degli alunni dell’Istituto 

Superiore Majorana di Avola e prevenire il fenomeno della dispersione scolastica, 

del bullismo e del cyberbullismo.  

Bullismo deriva dall’inglese Bullying ed indica un insieme di comportamenti in 

cui qualcuno ripetutamente  dice o fa qualcosa al fine di  avere potere su un’altra 

persona e dominarla.  

Bullismo e cyber bullismo sono una serie di comportamenti violenti, offensivi, 

umilianti, intenzionali, ripetuti nel tempo contro una vittima designata ritenuta più 

debole. 

Nel caso de cyberbullismo la violenza è virtuale e comprende i vari social network, 

oltre a WhatsApp, tramite cui si pratica bullismo sia tramite offese, insulti, 

denigrazione, rivelando informazioni private e foto imbarazzanti, sia escludendo 

in maniera sistematica una persona designata come vittima dal gruppo. 

A seguito del monitoraggio degli alunni con Bisogni Educativi Speciali sono state 

riscontrate delle difficoltà sia in ambito umanistico- linguistico sia in ambito 

scientifico-matematico. Per questo motivo è necessario sviluppare delle strategie 

atte a migliorare l’apprendimento e il successo scolastico, tramite il rinforzo e 

l’acquisizione di metodologie da parte degli studenti che li rendano autonomi e 

capaci di ottimizzare il loro modo di studiare.  

Area  Titolo Referente Svolgimento 

BES Strategie 

didattiche per 

migliorare 

l’apprendimento 

e il metodo di 

studio 

Pluchino 

Valentina 

 Ore curriculari 

(Organico di 

Potenziamento) 

Già in atto dall’a.s. 

2015/2016  



 

 

Discriminazione e 

bullismo  

Progetto Erasmus: 

Promote integrated 

environment to 

guarantee refugees 

acceptance through 

Erasmus 

Caldarella 

Dorotea 

Ore  

extracurriculari 

In corso di 

svolgimento 

Dispersione 

scolastica  

Area a rischio 

Scuola in 

movimento 

Milintenda 

Gaetano 

Organico di 

potenziamento 

 

Dispersione 

scolastica 

Laboratori aperti Tiralongo Paolo Ore curriculari  

 

- Area “Potenziamento Lingue e valorizzazione delle eccellenze” 

Quest’area riguarda il  miglioramento e il potenziamento delle competenze degli 

alunni in tutte le discipline. In particolare  per le Lingue Straniere il fine è quello 

del conseguimento della certificazione linguistica.    

Area Titolo Referente Svolgimento 

Potenziamento 

lingua inglese 

Certificazione 

Cambridge B1 

Scifo Letizia (organico di 

potenziamento) 

Potenziamento 

lingua inglese 

Certificazione 

Cambridge B2 

Scifo Letizia (organico di 

potenziamento) 

Potenziamento 

lingua inglese 

Preliminary 

English (B1) 

Alì Giuseppina (organico di 

potenziamento) 

Potenziamento 

lingua inglese 

English first (B2) Alì Giuseppina (organico di 

potenziamento) 

Potenziamento 

lingua francese 

Certificazione Delf 

A2/B1 

Santoro 

Graziella 

(organico di 

potenziamento) 

Potenziamento 

lingua francese 

Delf A2/B1/B2  Migliore Lucia (organico di 

potenziamento) 

Potenziamento 

Lingua spagnola 

Dele A2/B1 D’Amico 

Eleonora 

Uccello 

Giuseppina 

Ore 

extracurriculari 



 

 

Valorizzazione 

delle eccellenze 

Olimpiadi di 

scienze  

Rametta Clara Ore 

extracurriculari  

Valorizzazione 

delle eccellenze 

Olimpiadi di 

informatica 

Cassarisi 

Lorenzo 

Ore 

extracurriculari 

Valorizzazione 

delle eccellenze 

Giochi di 

Archimede 

Accolla 

Loredana 

Insolia Carmela 

Ore 

extracurriculari 

Potenziamento 

creatività 

Teatrando 

s’impara 

Parisi Francesca 

 

Ore 

extracurriculari 

Potenziamento 

creatività 

Coro verdinote 

Esperto musicale 

M° Caruso C. M. 

Lutri Costanza  

Villari Valeria 

Magliocco Agata 

  

 

Ore 

extracurriculari 

Potenziamento 

creatività 

Cinema a scuola Rametta Salvina Ore curriculari 

Approfondimento 

sulla  conoscenza 

del territorio 

Indietro nel 

tempo: 

Preistoria 

siracusana 

Nanè Barbara Ore curriculari 

 

 

 

- Area “  Fare Impresa ”(alternanza scuola-lavoro) 

L’area  si integra con i percorsi di alternanza scuola-lavoro. Mira ad un 

orientamento in campo lavorativo. Alcuni di questi nello specifico mirano al 

potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economica  finanziaria e 

di educazione all’auto imprenditorialità. 

Area Titolo Referente Svolgimento 



 

 

Orientamento  La scuola si apre 

al territorio: 

serate a tema 

Caroprese 

Giuseppe 

 Ore 

extracurriculari 

Alternanza 

scuola-lavoro 

Orientamento al 

lavoro 

Spada Vanni Extracurriculari  

Alternanza 

 scuola - lavoro 

Eventi 

Enogastronomici 

Baccio 

Sebastiano 

Caroprese 

Giuseppe  

Oddo Viviana 

Curriculari ed 

extracurriculari 

Orientamento Corso di livello 

base per pizzaiolo 

Baccio 

Sebastiano 

Ore 

extracurriculari 

Orientamento Sagra di San 

Martino al Mattei 

Giglio 

Alessandro 

Ore curriculari  

 

- Area “  Competenze digitali” 

Quest’area prevede lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti in 

riferimento al pensiero computazionale per permettere l’utilizzo critico e 

consapevole dei social network e dei media e per l’acquisizione di competenze 

spendibili nel mondo del lavoro.  

Competenze digitali News on line Migliore Lucia 

Guerri Lina 

Laura 

Ore curriculari  

Competenze digitali SDGs for better 

future – insieme 

su etwinning 

Nanè Barbara 

Scifo Letizia 

Ore curriculari 

 

 

 

- Area “  Noi Cittadini nel Mondo” 

Riguarda lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 

democratica favorendo l’educazione interculturale, l’interiorizzazione di valori 



 

 

come la pace, la tolleranza,   la solidarietà e la legalità al fine di  maturare una 

maggiore consapevolezza dei diritti e dei doveri. 

 

Area Titolo Referente Svolgimento 

Cittadinanza Siamo europei Docenti vari   Ore curriculari 

Cittadinanza Festivals in the 

world 

 Migliore Lucia 

Guerri Lina Laura 

 Ore 

extracurriculari 

Cittadinanza GEDI Abitiamo il 

villaggio globale 

Migliore Lucia 

Guerri Lina Laura 

Ore 

extracurriculari 

Legalità Semi di legalità 

(seminari, 

cineforum, 

laboratorio 

teatrale)  

Cataudella 

Giuseppe 

Ore curriculari ed 

extracurriculari 

per il laboratorio 

teatrale 

Cittadinanza L’Italia e la 

memoria della 

Shoah 

Cataudella 

Giuseppe 

Ore curriculari 

Cittadinanza e 

Legalità 

Toponomastica 

femminile: sulle 

vie della parità 

Scaglione 

Michele 

Ore 

extracurriculari 

Cittadinanza e 

legalità  

Regole: un valore 

aggiunto alla vita 

Cataudella 

Giuseppe 

Organico di 

potenziamento 

Legalità Dalle aule 

parlamentari alle 

aule di scuola: 

lezioni di 

Costituzione 

Caruso Grazia M. 

 

Stage 

 

 

 

 



 

 

 

FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE MATERIALI 

Il PTOF "2016/2019  prevede le seguenti realizzazioni:  

 

 N. 2 progetti  

a) realizzazione delle reti W-LAN nelle sedi del liceo scientifico, del liceo classico 

e scienze umane                                                                                    

     

b) realizzazione di 10 aule aumentate dalla tecnologia attrezzandole con dei kit 

LIM e dispositivi interattivi.                                                               

 

 

 

 

CORSI PER LA SICUREZZA E HACCP 

A  partire dall’A.S. 2015/16  gli alunni del  nostro Istituto seguiranno dei  corsi 

per  il conseguimento della certificazione in materia di Sicurezza  e HACC 

 

 

PNSD 

Le modalità che la nostra scuola propone per il recepimento delle azioni del 

PNSD nel Piano triennale dell’offerta formativa sono le seguenti:  

 

Cosa abbiamo fatto 

 

1) PIANO W-LAN  

 

La nostra scuola è coperta al 50% dalla connessione wi-fi con capacità fino a 

20Mb.  

 

2) REGISTRO ELETTRONICO IN OGNI CLASSE 

 

Dall’anno scolastico 2014/15 è stato affiancato al registro personale docente il 

registro elettronico per un iniziale periodo di prova. 



 

 

  

3) ATTIVITÀ DIDATTICO-METODOLOGICHE INNOVATIVE IN 

ATTO 

Da qualche anno la scuola ha messo in atto strategie per la formazione docente 

riferite al CLIL e E-Twinning che hanno l'obiettivo di migliorare le competenze 

linguistiche della lingue straniere con l'ausilio di apparecchiature digitali in 

dotazione ai laboratori multimediali. 

 

4) TEST CENTER 

L'istituto da parecchi anni è test center accreditato AICA per il rilascio della 

Patente Europea del Computer ed è abilitato per il rilascio della Nuova ECDL con 

certificazione riconosciuta a livello europeo (Accredia). 

 

 

 

 

 

Cosa stiamo facendo 
 

1) Progetti PON  FESR  

 

Nel corrente anno scolastico abbiamo presentato due progetti PON FESR: 

a) il primo progetto prevede la realizzazione delle reti W-LAN nelle sedi del liceo 

scientifico, del liceo classico e scienze umane; 

b) il secondo prevede la realizzazione di 10 aule aumentate dalla tecnologia 

attrezzandole con dei kit LIM e dispositivi interattivi. 

 

2) PROGETTO WEBTROTTER  - IL GIRO DEL MONDO IN 80 MINUTI 

 

Di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

(MIUR), in particolare con la Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e 



 

 

per l'Autonomia Scolastica, l'Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo 

Automatico (AICA), organizza la terza edizione nazionale di Webtrotter–Il giro 

del mondo in 80 minuti, una gara basata sulla ricerca intelligente di dati e 

informazioni in rete. Il nostro Istituto sta partecipando con 7 squadre coinvolgendo 

tutti gli indirizzi. 

 

3) REGISTRO ELETTRONICO 

 

Dall’anno scolastico 2015/16 è stato introdotto ufficialmente il registro elettronico 

in sostituzione del registro personale docente. Il software ha permesso di 

sviluppare i sistemi di dialogo scuola famiglia,  distribuendo ai genitori che ne 

fanno richiesta le credenziali di accesso all'area genitori ove sono usufruibili una 

serie di servizi di segreteria oltre a quelli che permettono di monitorare 

l'andamento didattico disciplinare del proprio figlio. 

 

 

 

 

Cosa faremo nel prossimo triennio 
 

1) FORMAZIONE DELL’ANIMATORE DIGITALE 

L’animatore Prof. Lorenzo Cassarisi, selezionato dal Dirigente Scolastico, 

parteciperà ai corsi di formazione sull’argomento. 

 

2) AULE TECNOLOGICHE 

Entro i prossimi tre anni, tutte le aule di ogni corso e di ogni sezione dovranno 

diventare aule “aumentate dalla tecnologia”.  

 

3) FORMAZIONE DEI DOCENTI PER L’INNOVAZIONE DIDATTICA 

E ORGANIZZATIVA 

Formare i docenti su nuove tecnologie didattiche, competenze linguistiche con il 

conseguimento delle relative certificazioni.   



 

 

 

4) GARE DI INFORMATICA 

Organizzazione di gare a livello nazionale che riguardano le ICT, in particolar 

modo le Olimpiadi di Informatica con la partecipazione delle classi del Liceo 

Scientifico indirizzo Scienze Applicate. 

 

5) PIATTAFORMA E-TWINNING 

Iscrizione dei docenti e degli allievi alla piattaforma e-Twinning. 

 

6) PERCORSI FORMATIVI PER GLI ALLIEVI 

Percorsi formativi per gli alunni e loro certificazione. 

 

7) CORSI PER I GENITORI E PER GLI ADULTI 

Percorsi di formazione per adulti per una continua riqualificazione delle proprie 

competenze mirate a settori strategici del mondo del lavoro. 

 

 

 

FORMAZIONE DOCENTI E PERSONALE ATA 

Nell’attuale testo di cui all’art. 16, Legge 107/2015 sono previste 50 ore di corsi, 

laboratori e lezioni on line: le attività sono definite dalle singole istituzioni 

scolastiche.  

Pertanto tenuto conto: 

- dei bisogni formativi di tutte le componenti, mediante  questionario 

- delle esigenze dell’Istituzione scolastica stessa 

- delle risorse eventualmente disponibili nell’istituto 

- delle numerose presenze di alunni con difficoltà di apprendimento 



 

 

si propone in elenco il seguente piano di attività e aggiornamento/ formazione 

per il triennio 2016-19 

 Iniziative di Formazione docenti :  

Competenze digitali base - Corso avanzato sull’uso della LIM 

- Corso sull’utilizzo della piattaforma  

   E-TWINNING 

- Corso sulle metodologie didattiche 

attive e l’uso di tools  (Coding, Flipped    

classroom, Circle  time, ecc.) 

Formazione linguistica  dei docenti DNL  Corsi di lingua inglese di livello A2 e B1 

Didattica per competenze e valutazione 

autentica 

 

Alternanza scuola –lavoro Corso sull’ASL (Ruolo e funzione degli 

OO.CC. e delle figure coinvolte) 

BES  Corso sui BES (DSA, H, Svantaggio) 

 

 

FORMAZIONE PERSONALE ATA 

- “Corso per la Sicurezza” 

- “Gestione telematica dei contratti di lavoro” 

- “Aggiornamento normativa scolastica” 

- “Progettare la segreteria digitale delle Istituzioni Scolastiche” 

 



 

 

SICUREZZA 

L’IIS Majorana  mostra particolare attenzione sul tema della sicurezza, attuando 

la normativa relativa al D.lgs. 81/08 e s.i.m. Obiettivo è la realizzazione di  

una ”scuola sicura” e la promozione  di una ”cultura della sicurezza” proprio 

nell’ambiente in cui vengono formati i lavoratori del futuro. La scuola, infatti, non 

può esimersi dal costituire un momento propulsivo per la condivisione dei valori 

di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.  

Il Dirigente Scolastico, responsabile della sicurezza, provvede ad organizzare 

internamente il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (SPP) per elaborare 

e condurre le procedure atte a garantire la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro. 

Il Servizio di Prevenzione e Protezione è composto dal Dirigente Scolastico, dal 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e dal 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). L’incarico di RSPP è svolto 

da un consulente esterno che è in possesso dei requisiti di qualificazione e 

formazione previsti dalla normativa vigente, insieme si attivano per concretizzare 

gli adempimenti normativi previsti.  

Il Dirigente Scolastico, come previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., inoltre, nomina le 

figure di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione, Addetto Antincendio e 

Addetto al Primo Soccorso.  

L’Istituto, per ogni plesso, è dotato del Documento di Valutazione dei Rischi,  che 

viene aggiornato periodicamente e delle figure previste dalla normativa 

responsabili alla sicurezza. 

Ogni anno vengono effettuate almeno due prove di evacuazione che coinvolgono 

l’intera utenza. Gli alunni e tutto il personale della scuola vengono informati dei 

propri compiti e del comportamento da tenere in caso di emergenza. 

 

 

 

 



 

 

RENDICONTAZIONE SOCIALE  

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

 

In base al DPR. 28 marzo 2013, n. 80, art. 6 , comma d, la scuola diffonderà i 

risultati raggiunti sia in una dimensione di trasparenza sia in una dimensione 

di condivisione e promozione al miglioramento del servizio con la comunità 

di appartenenza.  

 

L’Istituto collabora da sempre con le famiglie e con gli organi collegiali nel 

processo educativo e formativo anche utilizzando gli strumenti informatici  come 

il sito istituzionale e il portale Argo Scuolanext .  

I docenti incontrano le famiglie: 

 almeno due volte nel corso dell’anno scolastico;  

 nell’ora settimanale prevista per il ricevimento dei genitori nell’orario 

scolastico e previo appuntamento, in qualunque altro momento concordato a tal 

fine. 

Le famiglie e gli studenti vengono resi partecipi della stesura del PTOF anche 

tramite pagina Fb in via di realizzazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ORGANIGRAMMA  A.S. 2016/2017  

 

Il Collegio dei docenti all’inizio di ogni a.s. delibera l’assegnazione ad alcuni 

docenti di incarichi particolari come le Funzioni Strumentali. Tali Funzioni sono 

finalizzate al conseguimento di obiettivi generali e specifici indicati nel presente 

P.O.F.  

Le funzioni strumentali collaborano con il Dirigente scolastico e con tutte le altre 

componenti della scuola per svolgere o supportare attività nell’ambito dei compiti 

loro affidati.  

Al termine dell’A.S. relazioneranno all’organo collegiale. 

Il Collegio assegna altri incarichi ai docenti o altro personale della scuola per il 

buon funzionamento della stessa.  

Di seguito l’elenco degli incarichi e dei ruoli  assegnati al personale in servizio 

nell’Istituto. 

 

DIRIGENTE 

PROF. Fabio NAVANTERI 

 

D.S.G.A. 

DOTT.ssa  Angela PUGLISI 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Incarichi  

ORGANIZZAZIONE  DELLA SCUOLA 

FUNZIONIGRAMMA  A. S. 2017/2018 

 

 

 

Commissione di lavoro Nominativo del docente 

 

SICUREZZA 

D.S.NAVANTERI Fabio            Datore di lavoro 

SCAGLIONE Michele               Preposto Sc. Umane 

BRIGUGLIO Vittoria            Preposto Mattei 

VASTA Rosario                     Preposto Liceo Sc. 

TIRALONGO Paolo              Preposto Sirio 

BALLATORE Paolo             Preposto Liceo Cl. 

INSOLIA Roberto                 RLS 

PENNAVARIA Franzo        Segretario 

AUTOVALUTAZIONE 

PTOF 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 

MAGLIOCCO Ivana          COORD. F. S. AREA 1 

PORTUESI Margaret        COORD. F. S. AREA 1 

DI MARIA Maria 

CARUSO Grazia Maria 

   Collaboratore DS (Mattei) BRIGUGLIO  Vittoria  

Collaboratore DS (Licei) VASTA Rosario  

Responsabile Plesso (L. Ling.) BALLATORE Paolo  

       Responsabile Plesso  (L. Sc. Umane) SCAGLIONE Michele  

        Responsabile Plesso  (L. Sc. ) RAMETTA Maria Clara 

ResponsabileSostegno PENNAVARIA Franzo 

                Responsabile  Sirio TIRALONGO Paolo  

  Responsabiledi Indirizzo(Tec.) RAMETTA Salvina 

Responsabiledi Indirizzo(Tec.) DI MARIA Maria 

Responsabiledi Indirizzo(Eno) CANCEMI Ninfa  



 

 

BRIGUGLIO  Vittoria 

VASTA Rosario 

PENNAVARIA Franzo 

MAGLIOCCO Paolo 

COMMISSIONE 

SOSTEGNO 

E 

G.L.I. 

D. S.NAVANTERI Fabio             COORD. 

BRIGUGLIO  Vittoria                Collaboratore D.S. 

VASTA Rosario                           Collaboratore D.S 

PENNAVARIA  Franzo             Responsabile 

CATALANO Lucia                     Referente DSA 

PLUCHINO Valentina              Referente BES          

LENTINI  Giovanni                   Ins. Sostegno 

APRILE Corrado                       Ins .Sostegno 

INTURRI Sebastiano                Responsabile Licei 

GIALLONGO Giuseppina        Ins. Sostegno 

FUSCA  Cettina    Ins. Curric. Formazione specifica 

COMMISSIONE ELETTORALE 

MAGLIOCCO Agata 

CATALANO Lucia 

APRILE Corrado 

COMMISSIONE ORARIO 

MAGLIOCCO PAOLO 

MARZANO MASSIMO 

RAMETTA CLARA 

 

 

COMMISSIONE 

QUALIFICA 

BRIGUGLIO  Vittoria          COORD.   

TIRALONGO  Paolo 

 

 

COMMISSIONE  

 PROGETTI PTOF 

D S. NAVANTERI Fabio             COORD. 

D.S.A. PUGLISI Angela 

BRIGUGLIO  Vittoria                Collaboratore D.S. 

VASTA Rosario                           Collaboratore D.S 

MAGLIOCCO Ivana          COORD. F. S. AREA 1 

PORTUESI Margaret        COORD. F. S. AREA 1 



 

 

 

COMMISSIONE  

FUNZIONI STRUMENTALI AL PTOF 

D S. NAVANTERI Fabio 

BRIGUGLIO Vittoria 

VASTA Rosario 

SPITALERI Lorena 

INSOLIA Carmela 

 

 

FUNZIONE STRUMENTALE 

 

 

 

 

Funzione Strumentale Nominativo del docente 

AREA  1: 

Gestione POF 

Autovalutazione d’Istituto 

MAGLIOCCO Ivana 

PORTUESI Margaret 

AREA  2: 

Sostegno al lavoro dei Docenti e alla 

formazione Gestione Sito Web 

 

MAGLIOCCO Paolo 

SPADA Vanni 

 

AREA  3: 

Accoglienza, Orientamento e  

Riorientamento 

ANTONELLI Giovanni 

                         DI MARIA Maria 

AREA  4: 

Disagio, Dispersione 

Integrazione 

LENTINI Giovanni 

PENNAVARIA Franzo 

AREA  5: 

Alternanza Scuola-Lavoro 

CAMPISI Tiziana (Tecnico) 

CARUSO Maria Grazia(Liceo) 

GIGLIO Alessandro (Professionale) 



 

 

 

Responsabile Nominativo del docente 

Coordinatore Eno BACCIO Sebastiano 

Laboratorio Lingue 
SCIFO  Letizia (Mattei) 

ALI’ Giuseppina (Licei) 

Olimpiadi di Matematica e Fisica 
INSOLIA Carmela (Mattei) 

CIANCHINO Paola(Licei) 

Olimpiadi di Chimica e Biologia ANTONELLI Giovanni (L. S.) 

Laboratorio di Scienze Integrate CALI’ Massimo (Mattei) 

Laboratorio Agroalimentare 

Laboratorio di Chimica Agraria 

Laboratorio Serra e Laboratorio di 

Micropropagazione 

                    NOTO Francesco (Mattei)  

Laboratorio di Chimica 

Laboratorio Analisi Sperimentale 

ANGELICO Paola (Mattei) 

Laboratorio Multimediale MAGLIOCCO Antonino (Mattei) 

MIGLIORE Lucia (Liceo) 

 

Laboratorio di Informatica 

CASSARISI Lorenzo (Mattei) 

SCHIRINA’ Vincenzo (L. Scientifico) 

ROCCASALVO Antonella (Scienze Umane) 

BALLATORE Paolo (L. Classico) 

Laboratorio Scienze Integrate ANTONELLI Giovanni (Licei) 

Responsabile Cucina e Sala 
 

PINASCO Edmondo (Mattei) 

Responsabile Palestra  FUSCA Concetta (Mattei) 

Responsabile Palestra  Scientifico DELL’ALBANI Gaetano 

HACCP GIGLIO Alessandro 

Animatore Digitale CASSARISI Lorenzo 



 

 

 

 

COMITATO DI VALUTAZIONE 

NAVANTERI Fabio Dirigente Scolastico 

MAMMANO Giuseppe Componente Esterno 

INTURRI Sebastiano Componente docente 

PENNAVARIA Franzo Componente docente 

DELL'ALBANI Gaetano Componente docente 

DELL’ALBANI Vittorio Componente genitori 

DUGO Greta Componente alunni 

 

 

DIPARTIMENTI PER ASSICULTURALI 

 

SEZIONE LICEI 

INDIRIZZO: Scientifico – Classico – Scienze Applicate – Scienze Umane - Linguistico 

Area disciplinare Discipline Coordinatore 

ASSE DEI LINGUAGGI 

Lingua Italiana (A051) 

Lingua Straniera  

Religione 

Sostegno: area umanistica 

Grande Angela 

ASSE MATEMATICO 
Matematica e Fisica 

Informatica 

 

Schirinà Vincenzo 

 

Referente CLIL CALDARELLA Dorotea 

Referente ERASMUS+ CALDARELLA Dorotea 

Referente Intercultura 
GUERRI Lina Laura 

MIGLIORE Lucia 

Referente Educazione alla Salute DELL’ALBANI Gaetano 

Referente Educazione alla Legalità CATAUDELLA Giuseppe 

Invalsi 
CANCEMI  Ninfa (Mattei) 

ANTONELLI  Giovanni (Licei) 



 

 

ASSE SCIENTIFICO - TECNOLOGICO 

Scienze naturali, chimica e 

biologia  

Scienze Motorie 

Sostegno: Area Tecnico –

Scientifica 

Sostegno: Area Psicomotoria 

Antonelli Giovanni 

ASSE STORICO - SOCIALE  
Storia e Filosofia 

Disegno e Storia dell’Arte  
Piccione Giuseppina 

  

SEZIONE TECNICO - PROFESSIONALE 

INDIRIZZOTECNICO: AFM – Turistico -Sirio 

Asse Culturale Discipline Coordinatore 

ASSE DEI LINGUAGGI 

Lingua Italiana 

Lingue Straniere  

Sc. motorie 

Sostegno: Area Umanistica 

Nanè Barbara 

ASSE MATEMATICO 

 

Matematica 

Informatica 
Cassarisi Lorenzo 

ASSE SCIENTIFICO - 

TECNOLOGICO 

Scienze Integrate ( Sc. Terra, 

Chimica,  Biologia, Fisica, Ec. 

Aziendale 

Sostegno: Area Tecnico -

Scientifica 

Magliocco Antonino 

ASSE STORICO - SOCIALE  

 

 

Storia, Geografia, Storia 

dell’Arte,  Religione, Diritto 

ed Economia, 

Sostegno: Area Psicomotoria 

Di Maria Maria 

 

INDIRIZZO: SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

Giorno Orario Asse Culturale Discipline Coordinatore 

ASSE DEI LINGUAGGI 

Lingua Italiana 

Lingue Straniere  

Lab. Servizi Sala e Vendite, 

Lab. Servizi di Accoglienza 

Turistica, 

Sc. motorie 

Sostegno: Area Umanistica 

Cancemi Ninfa 

ASSE MATEMATICO Matematica  



 

 

Insolia Carmela 

 

ASSE SCIENTIFICO - 

TECNOLOGICO 

Scienze Integrate ( Sc. Terra, 

Chimica,  Biologia, Fisica), 

Ec. Aziendale, Sc. Alimenti 

Sostegno: Area Tecnico -

Scientifica 

Giglio Alessandro 

  

ASSE STORICO - 

SOCIALE  

 

 

Storia, Geografia, Diritto e 

Tecnica della Struttura 

Ricettiva, Lab. Servizi 

Enogastronomici-Cucina,  

Religione, Diritto ed 

Economia, 

Sostegno: Area Psicomotoria  

Frateantonio Maria 

 

 

INDIRIZZO: SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 

 

Asse Culturale Discipline Coordinatore 

ASSE DEI LINGUAGGI 

Lingua Italiana 

Lingue Straniere  

Sc. motorie, TIC, 

Sostegno: Area Umanistica 

Di Pasquale Valeria 

ASSE MATEMATICO Matematica 

 

Marzano Massimo 

 

ASSE SCIENTIFICO - TECNOLOGICO 

Scienze Integrate ( Sc. Terra, 

Chimica,  Biologia, Fisica), 

Ecologia e Pedologia, 

Biologia Applicata, Lab. 

Tecnologici ed Esercitazioni, 

Tecniche di allevamento, 

Agronomia, Valorizzazione 

delle Attività produttive, 

Sostegno: Area Tecnico -

Scientifica 

Tiralongo Paolo 

ASSE STORICO - SOCIALE  

 

 

Storia, Geografia, Diritto, 

Religione, Economia Agraria, 

Sociologia Rurale, 

Sostegno: Area Psicomotoria  

Di Pasquale Valeria 

 

INDIRIZZO: CORSI IeFP 

 



 

 

Competenze Aree Coordinatore 

DI BASE 

Linguaggi 

Tecnologica 

Scientifica 

Storico- Socio- Economica 

Accolla Franzina 

TECNICO PROFESSIONALI E TRASVERSALI 

Tecnico- professionali 

Tutte 

 

 

Caroprese Giuseppe 

 

 

DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 

 

LICEI 

Dipartimento Coordinatore 

Lettere Liceo Scientifico, Liceo Linguistico e Liceo delle Scienze Umane (A011) 

Sostegno 
Burgaretta Giusi 

Lettere Liceo Classico (A013)  Di Stefano Elio 

Matematica (A026), Matematica e Fisica (A027), Informatica (A041) Rametta Sebastiana 

Scienze (A050) Rametta Michelina 

Storia e Filosofia (A018 – A019) e Diritto ed Economia (A046), Religione Scaglione Michele 

Lingua e letteratura straniera (Inglese, Francese, Spagnolo; AA24, AB24, AC24) Caruso Grazia Maria 

Disegno e Storia dell’Arte (A017/A054) Santiglia Concetto 

Scienze Motorie (A048) Dell’Albani Gaetano 

Sostegno  Inturri Sebastiano 

 

  



 

 

SEZIONI:  ITC-AFM-TUR-SIRIO/ 

SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 

CORSI  IeFP 

Dipartimento Discipline Coordinatore 

 

Italiano e Storia 

Italiano, Storia, 

Geografia, Religione, 

St.Arte, Sostegno: 

Area Umanistica 

Rametta Salvina 

Linguistico 
Inglese, Francese, 

Spagnolo 
Felice Giuseppina 

Economico  

Giuridico 

Diritto, Economia 

Aziendale, Economia 

Politica,  

Economia Agraria, 

Sostegno: Area 

Psicomotoria 

Fronte Francesco 

 

Scientifico 

Tecnologico e 

Matematico 

 

Scienze Integrate  

( Sc. Terra, Chimica,  

Biologia, Fisica), 

Ecologia e Pedologia, 

Biologia Applicata, 

Tecniche di 

allevamento, 

Agronomia, 

Valorizzazione delle 

Attività produttive, 

Scienza degli 

alimenti, 

Matematica, 

Informatica 

Sostegno: Area 

Tecnico -Scientifica 

Tiralongo Paolo 

Tecnico- Professionale 

Lab. Servizi 

Enogastronomici-

Cucina, 

Lab. Servizi Sala e 

Vendite, 

Lab. Servizi di 

Accoglienza 

Turistica, 

Lab. Tecnologici ed 

Esercitazioni 

Oddo Viviana 

 

Dipartimento Discipline Coordinatore 



 

 

 

Sostegno 

 Pennavaria Franzo 

 

 

Elenco Coordinatori di Classe e Segretari a.s. 2017-2018 

         LICEI 
 

 Coordinatore CDC Segretario CDC  
Indirizzo Cognome Nome Cognome Nome Classe 

Liceo Scientifico 

Caruso Grazia Maria Roccasalvo Antonella 1A 
Vasta Rosario Sgroi Giovanna 2A 

Magliocco Ivana Calabrese Adale 3A 

Spitaleri Lorena Malfa Rosanna 4A 

Rametta Maria Clara Villari Valeria 5A 

Di Stefano Francesca Tiralongo Arianna 1 B 

Cianchino Paola Alì Giuseppina 2 B 

Tiralongo Arianna Amenta Carmela 3 B 

Munafò Liliana Briguglio Maria 4 B 

Antonelli Angela Di Stefano Francesca 5 B 

Rametta Sebastiana Caruso Grazia Maria 4 C 

Grande Angela Spitaleri Lorena 5 C 

Liceo Scienze Applicate 
Adamo Francesca Amenta Patrizia 1 C 

Liotta Paola Antonelli Giovanni 2 C 

Antonelli Giovanni Liotta Paola 3 C 

Liceo Classico 

Stella Maria Di Stefano Elio 1 D 

Parisi Francesca Stella Maria 2 D 

Lutri Costanza Schirinà Vincenzo 3 D 

Dell’Albani  Gaetano Grande Angela 4 D 

Di Stefano Elio Lutri Costanza 5 D 

Liceo Linguistico 

Inturri Sebastiano Cavallo Sebastiana 1 F 

Caruso Maria Bosco Cristina 2 F 

Uccello Giuseppina De Grandi Sara 3 F 

Ballatore Paolo Caruso Gioacchino 4 F 

Piccione Giuseppina Campisi Gioacchino 5 F 

Caruso Sebastiana Brigante Eleonora 1 H 

Caldarella Maria D’Amico Eleonora 2 H 

Nuvoletta Angela Caldarella Mariella 3 H 

Guerri Lina Laura Uccello Giuseppina 4 H 

Liceo Scienze Umane 

Sultana  Antonietta Burgaretta Giusi 1 G 

Rametta Michelina Tabacco Giovanna 2 G 

Inturri Venera Licciardi Ivan Adriano 3 G 

Scaglione Michele Burgaretta Giusi 5 G 

Fontana Sonia Santaera  Rosa Maria 1 I 

Burgaretta Giusi Vinciguerra Maurizio 2 I 

 

 

Elenco coordinatori di classe e Segretari a.s. 2017-2018 

CLASSI : AFM / TUR 

 

CLASSE 

 

COORDINATORE 

  

SEGRETARIO 

1 A AFM Calì Massimo 

 

 Tiralongo Sebastiana 

2 AAFM Angelico Paola  Nanè Barbara 



 

 

 

3 AAFM Campisi Rosanna  Caldarella Alida 

 

4 AAFM Assenza Corrado  Grande Santina 

 

5 AAFM Nanè Barbara  Fronte Francesco 

 

1 BTUR Gervasi Salvatore  Della Luna Angelo 

 

2 BTUR Santoro Graziella  Assennato Maria Giulia 

 

3 BTur Grande Santina  Santaera Maria Rosa 

4 BTur 

 

Scifo Letizia  D’Amico Eleonora 

5 B Tur Campisi Tiziana  Miccichè Gioacchino 

 

1 C Tur Accolla Loredana  Spada Vanni 

 

2CTUR Cassarisi Lorenzo 

 

 Di Maria Maria 

3CTUR Rametta Salvina 

 

 Tropiano Giuseppina 

4 CTUR Di Maria Maria 

 

 Santiglia Concetto 

    

        5 c Tur                  Alia Sonia                      Brigante Eleonora 

 

 

 

 

 

 



 

 

CLASSI : SASR 

 

CLASSE 

 

COORDINATORE 

 

SEGRETARIO 

1 FSASR 

 

Di Pasquale Valeria Marziano Massimiliano 

2 FSASR 

 

Caruso Sebastiana Cavallo Sebastiana 

3 FSASR + 3 D ENO 
Portuesi Margaret Marzano Massimo 

5 F sars Denaro Nicoletta Tiralongo Paolo 

 

 

CLASSI :ENOGASTRONOMICO 

 

 

CLASSE 

 

COORDINATORE 

 

SEGRETARIO 

1 A ENO Accolla Franzina Boccaccio Michele 

 

2 AENO Fazzino Letizia 

 

Abela Tiziana 

3 AENO Giglio Alessandro 

 

Andolina Vincenzo 

4 AENO Nuvoletta Maria Rita 

 

Accolla Franzina 

5 AENO Monterosso Livio Felice Gisuseppina 

 

1 BENO 

 

Abela Tiziana Antonuccio Antonina 

2 BENO Fusca Cettina 

 

Caruso Giuseppina 

3 BENO Insolia Carmela 

 

Minardi Donatella 



 

 

4 BENO Felice Giuseppina 

 

Nuvoletta Maria Rita 

5 BENO Denaro Nicoletta Campisi Davide 

 

1 C ENO Russo Gabriella Magliocco Agata 

2 CENO Giansiracusa Maria 

 

Nuvoletta Angela 

3 CENO Baccio Sebastiano 

 

Giansiracusa Marzia 

4 C-4D Eno Frateantonio Maria Cataudella  Giuseppe 

   

5 CENO Spada Vanni Bellomia Adele 

 

1 DEno 

 

Portuesi Margaret  Codiglione Anna 

2 DENO Magliocco Agata 

 

Artale Graziella 

5 DENO 

 

Bellomia Adele Oddo Viviana 

1 EENO Di Maria Corrado Lentini Giovanni 

 

2 EENO Artale Graziella Aprile Corrado 

 

3EENO 

 

Boccaccio Michele Tiralongo Salvatore 

4EENO 

 

Cancemi Ninfa Caroprese Giuseppe 

5 EENO 

 

Cataudella Giuseppe Munafò Giuseppe 

 

 

 



 

 

                                                                       CLASSE: SIRIO 

 

 

 

CLASSE 

 

COORDINATORE 

 

SEGRETARIO 

 

5 A Miccichè Gioacchino Fazzino Letizia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


