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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Gli studenti che frequentano l'IIS "Majorana" presentano situazioni familiari e bisogni socio-
culturali molto diversi. Il livello medio dell'indice ESCS dell'Istituto  risulta medio .  L'incidenza 
degli studenti con cittadinanza non italiana comincia a manifestarsi tra la popolazione 
scolastica.

Vincoli

Lo status socio-economico e culturale delle famiglie e' diversificato; cio' fa si che la visione che 
le famiglie hanno dell'Istituzione non e' sempre  adeguata, la mancata collaborazione  inficia il 
rapporto scuola famiglia che , soprattutto nella sezione professionale, si ritrova ad essere 
alcune volte carente.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Avola e' situata tra il mare Ionio e i monti Iblei.  L'economia del paese ruota in modo 
particolare attorno al settore primario,  terziario e soprattutto turistico. Negli ultimi anni la 
città ha  ricavato da un turismo consapevole e professionale  le nuove energie per il rilancio 
del territorio, permettendo la possibile collocazione lavorativa di molti giovani. Per la 
realizzazione dei progetti per l'inclusione, per l'orientamento. La scuola si relaziona con le 
associazioni sportive e di volontariato, con le strutture pubbliche e le aziende private presenti 
sul territorio per la programmazione dell'offerta formativa sia per l'attività di alternanza 
scuola-lavoro, sia per l'interazione scuola-territorio.
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Vincoli

La grave crisi economica nazionale ha avuto ovvie conseguenze anche sul nostro territorio, la 
situazione e' aggravata dal fatto che le imprese presenti sono piccole e/o a conduzione 
familiare. La mancanza di liquidità propria e la burocrazia farraginosa per accedere ai 
finanziamenti fanno si' che gli imprenditori della zona non possano investire nelle dovute 
migliorie della proprietà. Il territorio, inoltre, manca di infrastrutture necessarie ed adeguate 
al decollo economico e risente della concorrenza turistica delle vicine Noto e Siracusa. 

Risorse economiche e materiali

Opportunità

L'Istituto e' attualmente diviso su quattro plessi, tutti raggiungibili facilmente. le sedi hanno 
una discreta dotazione di sussidi e strumentazioni tecnologiche.  

Vincoli

 Di anno in anno le risorse economiche disponibili diventano sempre più esigue se si 
considera la crescita dell'Istituto e l'aumento dei bisogni formativi.   Non tutti i Plessi hanno 
aule a sufficienza ad ospitare le classi che sono in costante aumento. Anche il numero dei 
laboratori risulta  insufficiente. Il numero delle LIM  non e' adeguato al numero delle classi.  

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.I.S.S "MAJORANA" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice SRIS02300A

Indirizzo VIA LABRIOLA,1 AVOLA 96012 AVOLA

Telefono 0931831970

Email SRIS02300A@istruzione.it
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Pec sris02300a@pec.istruzione.it

Sito WEB www.istitutomajoranaavola.it

 L. SCIENT.-CLASS-LING-SC.UMANE MAJORANA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO

Codice SRPS02301R

Indirizzo VIA LABRIOLA,2 AVOLA 96012 AVOLA

Edifici
Via Piemonte 2 - 96012 AVOLA SR•
Via Labriola 1 - 96012 AVOLA SR•

Indirizzi di Studio

CLASSICO•
SCIENTIFICO•
SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE 
APPLICATE

•

LINGUISTICO•
SCIENZE UMANE•

Totale Alunni 689

 MAJORANA ENO - SASR (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE

Codice SRRA02301A

Indirizzo VIA A. LABRIOLA AVOLA 96012 AVOLA

Edifici Via Labriola 2 - 96012 AVOLA SR•

OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE 
AGROALIMENTARE

•

OPERATORE DELLA RISTORAZIONE•
SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO •

Indirizzi di Studio
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SVILUPPO RURALE
ENOGAS. OSPIT. ALBERG. - BIENNIO 
COMUNE

•

SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO•
ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO•
AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, 
VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL 
TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE 
FORESTALI E MONTANE

•

ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' 
ALBERGHIERA

•

ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO•
PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E 
INDUSTRIALI - OPZIONE

•

OPERATORE DELLA RISTORAZIONE•
OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE 
AGROALIMENTARE

•

Totale Alunni 439

 MAJORANA AFM -TURISTICO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice SRTD02301L

Indirizzo VIA LABRIOLA,1 AVOLA 96012 AVOLA

Edifici Via Labriola 2 - 96012 AVOLA SR•

Indirizzi di Studio

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO 
COMUNE

•

TURISMO•
AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

Totale Alunni 253
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 MAJORANA- SERALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice SRTD023501

Indirizzo VIA A. LABRIOLA AVOLA 96012 AVOLA

Edifici Via Labriola 2 - 96012 AVOLA SR•

Indirizzi di Studio
AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 10

Chimica 1

Fisica 2

Informatica 5

Lingue 1

 

Biblioteche Classica 1

Informatizzata 1

 

Aule Magna 2

Proiezioni 1

 

Strutture sportive Calcetto 2

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1
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Palestra 3

 

Servizi Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

6

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 8

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

169
38
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La Mission, ossia le scelte educative che caratterizzano il nostro Istituto con i suoi 
indirizzi di studio, è quella di offrire una specifica istruzione classica, scientifica , 
tecnica e professionale, necessaria all'inserimento nei settori del sistema culturale, 
economico, produttivo e turistico, presenti sul territorio e non solo.   L'Istituto punta 
a migliorare la qualità del processo di insegnamento-apprendimento e tende ad 
assere una scuola inclusiva aperta a recepire i bisogni formativi di una utenza 
diversificata.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Tra le priorita' si individua l'abbassamento della percentuale dei sospesi, che 
attualmente e' superiore alla media.
Traguardi
Diminuire del 10% annuo le sospensioni con l'adozione di metodologie innovative 
mirate all'individualizzazione e la personalizzazione dei percorsi

Priorità
Le insufficienze maggiori si evidenziano nelle discipline di indirizzo. Priorita' assoluta 
e' il potenziamento dei percorsi di recupero in itinere
Traguardi
Diminuire del 10% annuo le sospensioni con l'adozione di metodologie innovative 
nell'insegnamento delle materie di indirizzo

Priorità
Una delle priorita' in tutti gli indirizzi e' l'insegnamento delle lingue straniere 
attraverso corsi di potenziamento linguistico
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Traguardi
Aumentare almeno del 10% il numero di studenti che acquisiscono ogni anno le 
certificazioni linguistiche

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Adeguamento dei risultati delle prove Invalsi agli standard nazionali
Traguardi
Fare in modo che la percentuale di prestazione dell'Istituto rispetto a quella 
regionale sia compresa tra 0 e 1.

Priorità
Adeguare i risultati delle prove Invalsi tra le classi dell'Istituto, adottando rubriche di 
valutazione per monitorare i processi di apprendimento.
Traguardi
Fare in modo che la percentuale di prestazione tra le classi dell'Istituto sia compresa 
tra 0 e 1.

Risultati A Distanza

Priorità
Seguire i percorsi post diploma degli alunni.
Traguardi
Monitorare e raccogliere il maggior numero di informazioni sui percorsi di studio o 
professionali post diploma .

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

ASPETTI GENERALI

Gli obiettivi formativi prioritari  rappresentano la politica strategica dell'istituzione per 
intraprendere un'azione " di qualità", in relazione a quanto emerso dal RAV:
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potenziare la qualità del processo di insegnamento-apprendimento •
potenziare la formazione dei docenti con un piano che risponda agli effettivi 
bisogni rilevati attraverso una adeguata analisi. 

•

migliorare valorizzare le competenze linguistiche e logico-matematiche degli 
alunni per sperimentare nuove  metodologie didattiche

•

migliorare le capacità relazionali degli alunni favorendo l'inclusione degli 
studenti con disabilità nel gruppo dei pari e per sostenere gli studenti stranieri 
di recente immigrazione.

•

favorire le particolari attitudini disciplinari degli studenti per l'individuazione di 
talenti e la valorizzazione delle eccellenze 

•

sviluppare le competenze di cittadinanza in particolare il sostegno 
all'assunzione di responsabilità e di autodeterminazione 

•

promuovere la mobilità transnazionale degli studenti attraverso scambi 
culturali con paesi europei ed extraeuropei

•

facilitare l'inserimento nel mondo del lavoro o la continuità negli studi•

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

7 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

8 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

9 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

10 ) definizione di un sistema di orientamento

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Considerata l'importanza di focalizzare il metodo di studio sul 
discente, l'istituto riconosce la necessità di adottare un modello 
organizzativo innovativo, basato su  metodologie e attività 
didattiche che abbiano caratteristiche atte a migliorare 
l’atteggiamento complessivo dello studente rispetto 
all’apprendimento e allo studio. Cioè, sviluppare approcci che 
possano incidere positivamente sull’autostima dello studente e 
sulla sua percezione della propria efficacia, influenzando anche gli 
aspetti di gratificazione personale. La scuola predilige quindi 
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attività che :

Favoriscano un atteggiamento di curiosità negli studenti.•

Sviluppino consapevolezza critica, cioè la capacità di porsi 
domande di fronte alla realtà.

•

Stimolino l’attitudine a porsi e a perseguire obiettivi (essere il 
motore della propria formazione) e di essere capaci di 
perseguirli (auto-efficacia).

•

Rendano espliciti finalità e motivazioni, in modo che possano 
essere affrontate con maggior consapevolezza.

•

Promuovano un uso critico e consapevole degli strumenti 
usati (in particolare, quelli digitali).

•

Favoriscano la mobilitazione di competenze e conoscenze 
diverse (interdisciplinarietà, trasversalità).

•

Non abbiano come obiettivo unicamente il voto/la valutazione quantitativa.•

Non abbiano come obiettivo unicamente il voto/la valutazione 
quantitativa.                                                                                       

•

A tal fine la scuola  si propone di “cambiare impostazione della didattica, usando 

maggiormente  le nuove tecnologie in modo da  insegnare  agli studenti a relazionarsi 
con i social media, valorizzare il public speaking e il debate,  potenziando le materie 
Stem (scienze, tecnologia, ingegneria e matematica)”.

 

•

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Potenziamento Lingua Inglese

La necessità di offrire agli studenti un progetto di lingua Inglese di livello base, 
nasce da
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una disamina delle caratteristiche salienti dell’odierna società globalizzata, in cui 
la

conoscenza della lingua straniera è diventata ormai un requisito che non può 
mancare nel

curriculum di ogni studente e di ogni lavoratore. In quest’ottica globale lo studio 
della

lingua inglese’ si prefigge di rendere la comunicazione possibile anche tra 
parlanti che

provengono da diversi contesti linguistici e culturali e di favorire il futuro 
inserimento degli

studenti nel mondo del lavoro, non solo in Italia, ma anche all’estero.

Il nostro Istituto, inoltre, sorge su un territorio costiero a forte vocazione 
turistica nel quale

sussiste la presenza di numerose strutture ricettive e ristorative e ciò rende la 
conoscenza

della lingua inglese ancora più utile e necessaria al futuro inserimento 
professionale dei

nostri allievi.

Struttura del progetto

Il progetto “ English in action” si rivolge prioritariamente agli studenti con 
maggiori

difficoltà di apprendimento e/o provenienti da contesti caratterizzati da disagio

socioculturale, frequentanti il 1°e il  2° anno dei vari indirizzi dell'Istituto di 
Istruzione

Superiore " Majorana ".

Le attività saranno programmate in orario non coincidente con le attività 
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curricolari al fine

di supportare l’apprendimento curricolare.

Il suddetto modulo sarà articolato in 30 ore e riguarderà 20 allievi del biennio 
dell'Istituto

Majorana.

Il progetto comprenderà anche anche una visita del centro storico della città di 
Avola ed

un incontro con il Sindaco e con l’Assessore al turismo che ci illustreranno i 
monumenti e

i luoghi e di maggiore interesse turistico. Il modulo si concluderà con una 
presentazione

video della propria città con didascalie e audio in lingua Inglese, realizzata 
utilizzando

tools quali Padlet o Tackk , in cui gli alunni coinvolti potranno esporre con 
parole e

immagini le bellezze naturali e i luoghi di interesse della nostra città ad 
eventuali visitatori

inglesi o stranieri.

Coinvolgimento del territorio in termini di partenariato e collaborazione

Per la realizzazione del modulo di lingua Inglese si prevede la collaborazione 
con il

Comune di Avola, il Sindaco , l’Assessore al turismo e le famiglie che saranno 
invitati a

partecipare alla conferenza finale durante la quale verrà presentato il video 
creato dagli

studenti durante il progetto.
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Obiettivi didattico/formativi del modulo

• Ampliamento delle competenze di base in lingua Inglese.

• Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 
formativa.

• Miglioramento dei livelli di conoscenza e competenza linguistica dei giovani 
tramite

l’uso delle moderne tecnologie digitali.

• Sostegno all’ inclusione

• Conseguimento delle certificazioni linguistiche di livello A2/B1

• Integrazione con il mondo del lavoro (stage, accreditamento competenze,)

• Sostegno alla mobilità dei giovani e lo sviluppo degli strumenti per garantirla.

• Rafforzamento delle pari opportunità di genere.

• favorire il cooperative learning e la collaborazione tra allievi di differenti 
indirizzi di

studio;

• Sviluppare la consapevolezza dell’importanza della Lingua Inglese per il futuro 
dei

nostri alunni nella società civile e per lo sviluppo turistico, economico e culturale 
del nostro

territorio.

 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:
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Rete Avanguardie educative Didattica immersiva Altri progetti

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM Minecraft E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

MAJORANA AFM -TURISTICO SRTD02301L

MAJORANA- SERALE SRTD023501

 
TURISMO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
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- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- Riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel 
contesto turistico,  
- i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell'impresa 
turistica,  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
tra epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra  
aree geografiche e culturali diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare 
riferimento a quella del settore turistico.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi.  
- riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare 
soluzioni funzionali alle diverse tipologie.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata specifici per le aziende del settore turistico.  
- analizzare l'immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio 
culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile.  
- contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di 
imprese o prodotti turistici.  
- progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del 
personale dell'impresa turistica.  
- utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche.

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO

Competenze comuni:

B. 
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a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 
un dato contesto;  
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un'azienda;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culture diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali.  
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- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle differenti tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata.  
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati.  
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni 
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.  
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

L. SCIENT.-CLASS-LING-SC.UMANE 
MAJORANA

SRPS02301R

 
CLASSICO

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
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- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

del Liceo Classico:  
 
- applicare, nei diversi contesti di studio, di ricerca e di lavoro, la conoscenza delle linee di 
sviluppo della tradizione e della civiltà occidentale e del suo patrimonio culturale, nei 
diversi aspetti, in particolare per poter agire criticamente nel presente;  
- utilizzare la conoscenza delle lingue classiche e delle loro strutture linguistiche per 
padroneggiare le risorse linguistiche e le possibilità comunicative dell'italiano, in relazione 
al suo sviluppo storico, e per produrre e interpretare testi complessi;  
- applicare le conoscenze e le abilità apprese in ambito linguistico, storico, filosofico e 
scientifico per condurre attività di ricerca, per affrontare e risolvere problemi nuovi, 
utilizzando criticamente le diverse forme di sapere e le loro reciproche relazioni;  
- utilizzare gli strumenti del Problem Posing e Solving e i procedimenti argomentativi sia 
della scienza sia dell'indagine di tipo umanistico.  

SCIENTIFICO

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  

B. 
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- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

del liceo Scientifico:  
 
- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e 
dello sviluppo tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti 
tra il pensiero scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo 
umanistico;  
- padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze 
sperimentali;  
- utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi;  
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in 
riferimento alla vita quotidiana;  
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.  

SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  

C. 
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- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

del liceo Scientifico delle Scienze Applicate:  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e 
di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito scientifico 
e tecnologico;  
- utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica nell'analisi dei dati, nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di 
procedimenti risolutivi;  
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in 
riferimento alla vita quotidiana;  
- applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività 
laboratoriali e sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando vari 
linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, logici, formali, artificiali);  
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.

LINGUISTICO

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  

D. 
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- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

del liceo Linguistico:  
- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera 
almeno a livello B1 (QCER);  
- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in 
diversi contesti sociali e ambiti professionali;  
- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro;  
- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e 
utilizzando forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;  
- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue 
moderne apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche, 
oltre alle tradizioni e alle linee fondamentali della storia;  
- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di 
relazionarsi con persone e popoli di altra cultura;  
- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio 
storico, artistico e paesaggistico di un territorio.

SCIENZE UMANE

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 

E. 
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linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

del liceo delle Scienze Umane:  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e 
di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare nell'ambito delle 
scienze sociali ed umane;  
- utilizzare gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e 
socio-antropologica nei principali campi d'indagine delle scienze umane;  
- operare riconoscendo le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della 
cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea, con 
particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle 
pratiche dell'educazione formale, informale e non formale, ai servizi alla persona, al 
mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali;  
- applicare i modelli teorici e politici di convivenza, identificando le loro ragioni storiche, 
filosofiche e sociali, in particolare nell'ambito dei problemi etico-civili e pedagogico-
educativi;  
- utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie relazionali e 
comunicative.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

MAJORANA ENO - SASR SRRA02301A
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SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- definire le caratteristiche territoriali, ambientali ed agroproduttive di una zona 
attraverso l'utilizzazione di carte tematiche.  
- collaborare nella realizzazione di carte d'uso del territorio.  
- assistere le entità produttive e trasformative proponendo i risultati delle tecnologie 
innovative e le modalità della loro adozione.  
- interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati dalle politiche comunitarie ed 
articolare le provvidenze previste per i processi adattativi e migliorativi.  
- organizzare metodologie per il controllo di qualità nei diversi processi, prevedendo 
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modalità per la gestione della trasparenza, della rintracciabilità e della tracciabilità.  
- prevedere ed organizzare attività di valorizzazione delle produzioni mediante le diverse 
forme di marketing.  
- operare nel riscontro della qualità ambientale prevedendo interventi di miglioramento e 
di difesa nelle situazioni di rischio.  
- operare favorendo attività integrative delle aziende agrarie mediante realizzazioni di 
agriturismi, ecoturismi, turismo culturale e folkloristico.  
- prevedere realizzazioni di strutture di verde urbano, di miglioramento delle condizioni 
delle aree protette, di parchi e giardini.  
- collaborare con gli enti locali che operano nel settore, con gli uffici del territorio, con le 
organizzazioni dei produttori, per attivare progetti di sviluppo rurale, di miglioramenti 
fondiari ed agrari e di protezione idrogeologica.

SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  

B. 
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- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 
valorizzando i prodotti tipici  
- utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e 
prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera  
- predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in 
relazione a specifiche necessità dietologiche  
- agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse  
- controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, 
merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico  
- applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, 
trasparenza e tracciabilità dei prodotti  
- valorizzare promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le 
nuove tendenze di filiera  
- integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, 
utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio 
e il coordinamento tra i colleghi  
- attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 
produzione di beni e servizi in relazione al contesto

ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
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dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse.  
- utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e 
prodotti enogastonomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera.  
- integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, 
utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio 
e il coordinamento con i colleghi.  
- valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le 
nuove tendenze di filiera.  
- applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, 
trasparenza e tracciabilità dei prodotti.  
- attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 
produzione di beni e servizi in relazione al contesto.  
- 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, 
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culturali ed enogastronomiche del territorio.  
- sovrintendere all0organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, applicando le 
tecniche di gestione economica e finanziaria alle aziende turistico-alberghiere.  
Nell'articolazione "Accoglienza turistica", il diplomato 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; di promuovere i servizi di accoglienza 
turistico-alberghiera anche attraverso la progettazione di prodotti turistici che valorizzino 
le risorse del territorio.

ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

D. 
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di indirizzo  
- agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse  
- utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e 
prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistica-alberghiera  
- integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, 
utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio 
e il coordinamento con i colleghi  
- valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali, individuando le 
nuove tendenze di filiera  
- applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali in fatto di sicurezza, trasparenza 
e tracciabilità dei prodotti  
- attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 
produzione di beni e servizi in relazione al contesto  
- 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 e specifiche necessità dietologiche  
- adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 
valorizzando i prodotti tipici

PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI - OPZIONE

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
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diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse  
- utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e 
prodotti enogastonomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera.  
- integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, 
utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio 
e il coordinamento con i colleghi.  
- valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le 
nuove tendenze di filiera.  
- applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, 
trasparenza e tracciabilità dei prodotti.  
- attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 
produzione di beni e servizi in relazione al contesto.  
- 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.

 

Approfondimento

I traguardi attesi comuni a tutti gli istituti sono  i seguenti: 
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padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando 
registri linguistici adeguati alla situazione;

•

comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);•
 elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;•
identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i 
diversi punti di vista e individuando possibili soluzioni;

•

riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, 
artistica, filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre 
tradizioni e culture;

•

agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, 
giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre 
che all'Italia, e secondo i diritti e i doveri dell'essere cittadini;

•

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

MAJORANA AFM -TURISTICO SRTD02301L  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE

QO AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

FRANCESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

INFORMATICA 2 2 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

MAJORANA AFM -TURISTICO SRTD02301L  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - 
TRIENNIO

QO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

INFORMATICA 0 0 2 2 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 6 7 8

DIRITTO 0 0 3 3 3

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 2 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

MAJORANA AFM -TURISTICO SRTD02301L  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: TURISMO

QO TURISMO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3

FRANCESE 3 3 3 3 3

STORIA 2 2 2 2 2

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 4 4 3 3 3

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

ARTE E TERRITORIO 0 0 2 2 2

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 0 0 3 3 3

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 0 0 4 4 4

GEOGRAFIA TURISTICA 0 0 2 2 2

SPAGNOLO 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

MAJORANA AFM -TURISTICO SRTD02301L  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: TURISMO

QO TURISMO TERZA LINGUA TEDESCO 2018

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3

FRANCESE 3 3 3 3 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

STORIA 2 2 2 2 2

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 4 4 3 3 3

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

ARTE E TERRITORIO 0 0 2 2 2

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 0 0 3 3 3

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 0 0 4 4 4

GEOGRAFIA TURISTICA 0 0 2 2 2

TEDESCO 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

L. SCIENT.-CLASS-LING-SC.UMANE MAJORANA SRPS02301R  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: CLASSICO

QO CLASSICO
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 5 5 4 4 4

LINGUA E CULTURA GRECA 4 4 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 3 3 3

MATEMATICA CON INFORMATICA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 0 0 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

L. SCIENT.-CLASS-LING-SC.UMANE MAJORANA SRPS02301R  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

QO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 5 4 4 4 4

INFORMATICA 2 2 2 2 2

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

3 4 5 5 5

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

L. SCIENT.-CLASS-LING-SC.UMANE MAJORANA SRPS02301R  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO

QO SCIENTIFICO-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

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

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 5 5 4 4 4

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 3 3 3

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

L. SCIENT.-CLASS-LING-SC.UMANE MAJORANA SRPS02301R  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENZE UMANE

QO SCIENZE UMANE-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SCIENZE UMANE 4 4 5 5 5

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

L. SCIENT.-CLASS-LING-SC.UMANE MAJORANA SRPS02301R  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LINGUISTICO

QO LINGUISTICO-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

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

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA LATINA 2 2 0 0 0

INGLESE 4 4 3 3 3

FRANCESE 3 3 4 4 4

SPAGNOLO 3 3 4 4 4

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

MAJORANA ENO - SASR SRRA02301A  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE

QO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA 2 2 2 2 2

MATEMATICA 4 4 3 3 3

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 2 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E 
DELLA COMUNICAZIONE

2 2 0 0 0

ECOLOGIA E PEDOLOGIA 3 3 0 0 0

LABORATORI TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI

3 3 0 0 0

AGRONOMIA TERRITORIALE ED 
ECOSISTEMI FORESTALI

0 0 5 2 2

BIOLOGIA APPLICATA 0 0 3 0 0

CHIMICA APPLICATA E PROCESSI DI 
TRASFORMAZIONE

0 0 3 2 0

ECONOMIA AGRARIA E DELLO 
SVILUPPO TERRITORIALE

0 0 4 5 6

TECNICHE DI ALLEVAMENTO VEGETALE 
E ANIMALE

0 0 2 3 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SOCIOLOGIA RURALE E STORIA 
DELL'AGRICOLTURA

0 0 0 0 3

VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' 
PRODUTTIVE E LEGISLAZIONE DI 
SETTORE

0 0 0 5 6

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

MAJORANA ENO - SASR SRRA02301A  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ENOGAS. OSPIT. ALBERG. - BIENNIO COMUNE

QO ENOGAS. OSPIT. ALBERG. - BIENNIO COMUNE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

FRANCESE 2 2 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

SCIENZA DEGLI ALIMENTI 2 2 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA

2 2 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E 
VENDITA

2 2 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI DI 
ACCOGLIENZA TURISTICA

2 2 0 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

MAJORANA ENO - SASR SRRA02301A  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO

QO SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

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

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA

0 0 0 2 2

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E 
VENDITA

0 0 6 4 4

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 
DELLA STRUTTURA RICETTIVA

0 0 4 5 5

SCIENZA E CULTURA 
DELL'ALIMENTAZIONE

0 0 4 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

MAJORANA ENO - SASR SRRA02301A  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, VALORIZZAZIONE 
DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI E MONTANE

QO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL 
TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI E MONTANE 2018
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 1 1 0 0 0

GEOGRAFIA 1 1 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E 
DELLA COMUNICAZIONE

2 2 0 0 0

ECOLOGIA E PEDOLOGIA 4 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

4 4 0 0 0

LABORATORIO DI SCIENZE E 
TECNOLOGIE AGRARIE

4 4 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

MAJORANA ENO - SASR SRRA02301A  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ENOGAS. OSPIT. ALBERG. - BIENNIO COMUNE

QO OPERATORE DELLA RISTORAZIONE 18/19

49



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S.S  "MAJORANA"

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SCIENZA E CULTURA 
DELL'ALIMENTAZIONE

0 0 3 0 0

DIRITTOE TECNICHE AMMINISTRATIVE 
DELLA STRUTTURA RICETTIVA

0 0 4 0 0

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 3 0 0

FRANCESE 2 2 3 0 0

STORIA 2 2 2 0 0

MATEMATICA 4 3 2 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 1 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

SCIENZA DEGLI ALIMENTI 2 1 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA

4 4 8 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E 
VENDITA

2 2 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI DI 
ACCOGLIENZA TURISTICA

2 2 0 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

ATTIVITA' DEDICATE AL PERCORSO IeFP 0 0 0 0 0

MAJORANA ENO - SASR SRRA02301A  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE

QO OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE 2018/19

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 3 0 0

STORIA 2 2 2 0 0

MATEMATICA 4 3 3 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 1 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 2 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E 
DELLA COMUNICAZIONE

2 2 0 0 0

ECOLOGIA E PEDOLOGIA 3 3 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LABORATORI TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI

4 5 0 0 0

AGRONOMIA TERRITORIALE ED 
ECOSISTEMI FORESTALI

0 0 5 0 0

BIOLOGIA APPLICATA 0 0 3 0 0

CHIMICA APPLICATA E PROCESSI DI 
TRASFORMAZIONE

0 0 3 0 0

ECONOMIA AGRARIA E DELLO 
SVILUPPO TERRITORIALE

0 0 4 0 0

TECNICHE DI ALLEVAMENTO VEGETALE 
E ANIMALE

0 0 2 0 0

SOCIOLOGIA RURALE E STORIA 
DELL'AGRICOLTURA

0 0 0 0 0

VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' 
PRODUTTIVE E LEGISLAZIONE DI 
SETTORE

0 0 0 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

ATTIVITA' DEDICATE AL PERCORSO IeFP 0 0 0 0 0

MAJORANA ENO - SASR SRRA02301A  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO

QO ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

LABORATORIO DI SERVIZI DI 
ACCOGLIENZA TURISTICA

0 0 6 4 4

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 
DELLA STRUTTURA RICETTIVA

0 0 4 6 6

SCIENZA E CULTURA 
DELL'ALIMENTAZIONE

0 0 4 2 2

TECNICHE DI COMUNICAZIONE 0 0 0 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

MAJORANA ENO - SASR SRRA02301A  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO

QO ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

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

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA

0 0 6 4 4

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E 
VENDITA

0 0 0 2 2

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 
DELLA STRUTTURA RICETTIVA

0 0 4 5 5

SCIENZA E CULTURA 
DELL'ALIMENTAZIONE

0 0 4 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

MAJORANA ENO - SASR SRRA02301A  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA

QO ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

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

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

FRANCESE 2 1 0 0 0

STORIA 1 1 0 0 0

GEOGRAFIA 1 1 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E 
DELLA COMUNICAZIONE

2 1 0 0 0

SCIENZA DEGLI ALIMENTI 2 2 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA

2 2 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E 
VENDITA

2 2 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI DI 
ACCOGLIENZA TURISTICA

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

2 1 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

MAJORANA ENO - SASR SRRA02301A  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE
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 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI - 
OPZIONE

QO PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI - OPZIONE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

SCIENZA E CULTURA 
DELL'ALIMENTAZIONE, ANALISI E 
CONTROLLI MICROBIOLOGICI DEI 
PRODOTTI ALIMENTARI

0 0 3 3 3

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 0 0 0 2 2

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE 
PASTICCERIA

0 0 9 3 3

ANALISI E CONTROLLI CHIMICI DEI 
PRODOTTI ALIMENTARI

0 0 0 3 2

TECNICHE DI ORGANIZZAZIONE E 
GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI

0 0 2 3 4

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1
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CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.I.S.S "MAJORANA" (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo dell’Istituto Majorana nasce dalla necessità di garantire all’alunno il diritto ad 
un percorso formativo organico e completo atto a promuovere uno sviluppo articolato 
e multidimensionale della persona che, anche se soggetta a numerosi cambiamenti 
evolutivi nel corso dei diversi ordini scolastici, costruisce progressivamente la propria 
identità. Nel Regolamento dell’Autonomia (DPR 275/99) il curricolo rappresenta il cuore 
didattico del Piano dell’Offerta Formativa, che la comunità professionale è chiamata a 
predisporre per i propri alunni ed è fondamentale che faccia riferimento alle 
Competenze chiave europee e alle Competenze chiave di cittadinanza.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Progettare un Curricolo Verticale significa valorizzare al massimo le competenze dei 
professionisti che lavorano nei diversi gradi della scuola, chiedendo loro di lavorare 
insieme con flessibilità e reciproca curiosità, e al tempo stesso dare massima fiducia 
agli studenti, immaginando per loro un percorso che tenga conto del bagaglio di 
competenze che gradualmente vanno ad acquisire, tra elementi di continuità e 
necessarie discontinuità. Progettare insieme un Curricolo Verticale non significa quindi 
solo dare una distribuzione diacronica ai contenuti didattici. Significa progettare un 
percorso unitario scandito da obiettivi graduali e progressivi, che permettano di 
consolidare l’apprendimento e al tempo stesso di evolvere verso nuove competenze. 
Come? Imparando a lavorare in sinergia e contaminando modalità didattiche fino ad 
oggi di appartenenza esclusiva dell’uno o dell’altro grado scolastico. Per quanto 
riguarda l’apprendimento delle lingue straniere, l’opportunità di una progettazione 
verticale del Curricolo linguistico è supportata dal Consiglio d’Europa che, nell’ultimo 
ventennio, ha emesso numerosi documenti a favore di percorsi continui ed efficaci per 
l’apprendimento delle lingue comunitarie. Tali documenti hanno costituito dei veri e 
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propri punti di riferimento per strutturare pratiche e proposte per il raggiungimento di 
livelli standard di competenza nei diversi paesi e per la promozione del plurilinguismo 
e della cittadinanza europea. Il primo e ancora oggi imprescindibile documento per 
orientarsi nella strutturazione di un curricolo di LS è senz’altro il Quadro Comune 
Europeo di Riferimento, pubblicato nel 1996 dal Consiglio d’Europa. Tale documento 
promuove la prospettiva del lifelong learning e fissa sei livelli di competenza (A1, A2, 
B1, B2, C1, C2) che costituiscono i parametri di valutazione condivisi nell’Unione e che 
fanno riferimento a livelli di “padronanza” comunicativa della LS.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Per lo sviluppo delle competenze trasversali sono stati programmati i seguenti progetti: 
- Progetto PON : Competenze di base- Azioni di integrazione e potenziamento delle 
aree disciplinari di base Il progetto comprende i seguenti moduli: • Lingua madre: 
Racconti....Amo la città-Laboratorio di scrittura creativa • Lingua madre: Racconti....Amo 
la città-Laboratorio di scrittura creativa • Matematica: Mente...Matematica 1 • 
Matematica: Mente...Matematica 2 • Scienze: BIOLAB “La continuità didattica e 
metodologica nelle Scienze della natura”: Chimica e Microbiologia di un ambiente 
naturale “Fiume Asinaro” • Scienze: CHEMI LAB “Impariamo la chimica in laboratorio” • 
Scienze: La Fisica di tutti i giorni • Lingua straniera: English in action - 1 • Lingua 
straniera: English in action - 2

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Progetto PON : COMPETENZE DI BASE L2 PER I CITTADINI EUROPEI

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

 FOOD DESIGN NEI PIATTI

Descrizione:

I tirocini  curricolari nelle strutture alberghiere sono parte  integrante 
dei  percorsi formativi personalizzati  e   sono volti  alla   realizzazione 
  del profilo  educativo, culturale e professionale del corso di studi.   I 
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percorsi in alternanza hanno una struttura   flessibile e possono 
essere svolti  con  modalità   differenti,  anche  in momenti diversi da 
quelli previsti dal calendario delle lezioni.

Il percorso di ASL per l'indirizzo "Cucina" dell'Istituto Enogastronomico, 
mira a perseguire le seguenti finalità:

Collegare la formazione in aula con l’esperienza pratica in ambienti 
operativi reali;

•

Favorire l’orientamento dei giovani valorizzandone le vocazioni 
personali;

•

Arricchire la formazione degli allievi con l’acquisizione di competenze 
spendibili nel mercato del lavoro;

•

Realizzare un collegamento tra l’istituzione scolastica, il mondo del 
lavoro e la società;

•

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

•

I tirocini  curricolari in azienda sono parte  integrante dei  percorsi 
formativi personalizzati  e   sono volti  alla   realizzazione   del profilo 
 educativo, culturale e professionale del corso di studi.   I percorsi in 
alternanza hanno una struttura   flessibile e possono essere svolti  con 
 modalità   differenti,  anche  in momenti diversi da quelli previsti dal 
calendario delle lezioni.                          
Il progetto di Alternanza Scuola-Lavoro della durata complessiva di 
400 ore, nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi, 
si realizza attraverso:

a.     N. 24 ore di formazione in aula per la classe terza, che prevede una o 
più attività scelte dai rispettivi consigli di classe tra quelle sotto 
elencate:
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LA DEONTOLOGIA NELLA COMUNICAZIONE ENOGASTRONOMICA.  
(ATTESTATO HACCP, ATTESTATO DI SICUREZZA DI LAVORO 

 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione delle attività di alternanza scuola-lavoro avviene tramite 
gli strumenti previsti dalle linee guida nazionali, tenendo conto dei 
seguenti criteri:

 Livello di partecipazione dello studente alle attività previste dal 
progetto

 Relazione finale di alternanza

 Attestato di alternanza scuola-lavoro (compilato dal tutor 
aziendale).

La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la 
metodologia dell’alternanza può essere acquisita negli scrutini 
intermedi e finali degli anni scolastici compresi nel secondo biennio e 
nell’ultimo anno del corso di studi. In tutti i casi, tale certificazione 
deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione agli 
esami di Stato e inserita nel curriculum dello studente. La valutazione 
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di tali competenze, compito assegnato ai Consigli di Classe, concorre 
alla determinazione del voto di profitto delle discipline coinvolte 
nell’esperienza di alternanza secondo il libretto predisposto dai 
dipartimenti e, inoltre, del voto di condotta, partecipando 
all’attribuzione del credito scolastico.

 L'ADDETTO ALLE LAVORAZIONI E VENDITA NELLE FILIERE ALIMENTARI

Descrizione:

I tirocini  curricolari in azienda sono parte  integrante dei  percorsi 
formativi personalizzati  e   sono volti  alla   realizzazione   del profilo 
educativo, culturale e professionale del corso di studi.   I percorsi in 
alternanza hanno una struttura   flessibile e possono essere svolti  con 
 modalità  differenti, anche  in momenti diversi da quelli previsti dal 
calendario delle lezioni. 

I temi che si approfondiranno nel corso dei tre anni riguarderanno le 
discipline di base del curriculo scolastico.

In relazione agli argomenti trattati, infine, il progetto prevede di 
utilizzare strumenti informatici con software applicativi del settore 
agroalimentare.                       

Il progetto di Alternanza Scuola-Lavoro della durata complessiva di 
400 ore, nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi, 
si realizza attraverso:

a.     N. 30 ore di formazione in aula per la classe terza a, che prevede una 
o più attività scelte dai rispettivi consigli di classe tra quelle sotto 
elencate:

LA DEONTOLOGIA NELLA COMUNICAZIONE AGROALIMENTARE.  

61



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S.S  "MAJORANA"

(ATTESTATO HACCP, ATTESTATO DI SICUREZZA DI LAVORO)

 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione delle attività di alternanza scuola-lavoro avviene tramite 
gli strumenti previsti dalle linee guida nazionali, tenendo conto dei 
seguenti criteri:

 Livello di partecipazione dello studente alle attività previste dal 
progetto

 Relazione finale di alternanza

 Attestato di alternanza scuola-lavoro (compilato dal tutor 
aziendale).

La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la 
metodologia dell’alternanza può essere acquisita  negli scrutini 
intermedi e finali degli anni scolastici compresi nel secondo biennio e 
nell’ultimo anno del corso di studi. In tutti i casi, tale certificazione 
deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione agli 
esami di Stato e inserita nel curriculum dello studente. La valutazione 
di tali competenze, compito assegnato ai Consigli di Classe, concorre 
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alla determinazione del voto di profitto delle discipline coinvolte 
nell’esperienza di alternanza secondo il libretto predisposto dai 
dipartimenti e, inoltre, del voto di condotta, partecipando 
all’attribuzione del credito scolastico.

 ADDETTO FRONT AND BACK OFFICE

Descrizione:

           Nell’ ambito turistico, tra le nuove figure professionali  che emergono dalle diverse 
richieste del territorio occupa  un ruolo fondamentale quello dell’Addetto/a al 
ricevimento è la figura che all'interno della struttura alberghiera (hotel, villaggio turistico, 
agriturismo, agenzie di viaggio ...) svolge attività di accoglienza del cliente.

           Le sue mansioni riguardano sia aspetti di carattere organizzativo che 
amministrativo, logistico e gestionale. E' un'interfaccia fondamentale tra il cliente e 
l’impresa turistica per gestire al meglio il periodo di soggiorno e rendere attraente la 
possibilità di ripetere l'esperienza.

Il progetto dell'indirizzo "Accoglienza" dell'Istituto Enogastronomico ha come obiettivi: 

Ø  utilizzare le procedure per il ricevimento e la registrazione delle prenotazioni, ricevute 
oralmente, per iscritto e con supporti informatizzati; accogliere il cliente, 
interpretando e soddisfacendo le sue particolari richieste;

Ø   informare i clienti in maniera dettagliata e precisa sui luoghi di rilevante interesse 
artistico, culturale, storico, paesaggistico e sulle diverse forme di servizi turistici e 
di trasporti presenti sul territorio locale;

Ø  far fronte ad eventuali reclami e lamentele del cliente; risolvere tempestivamente 
problemi od errori rilevati;

Ø  predisporre la documentazione burocratica relativa alla registrazione dei clienti, al 
soggiorno, alla partenza del cliente;

Ø  attuare operazioni amministrative e contabili relative al cambio moneta, incasso conti 
con mezzi di pagamento diversi, emissione fatture; 

MODALITÀ
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Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Il percorso di Alternanza scuola lavoro sarà oggetto di verifica e valutazione congiunta da 
parte dell’Istituzione scolastica e dell’Azienda secondo i seguenti descrittori:

Ø  Impegno e motivazione (comportamento dimostrato), puntualità, operosità e 
responsabilità

Ø  Autonomia di lavoro (abilità e attitudine dimostrata), socialità e rapporti con 
superiori e colleghi

Ø  Acquisizione dei contenuti minimi specifici dell’area di inserimento

Il Tutor scolastico valuterà l’intero percorso anche con visite in azienda e raccogliendo su 
apposita modulistica tutte le osservazioni su comportamenti, processi operativi, 
dinamiche comunicative attuate dagli studenti. La valutazione è indispensabile e sarà 
condivisa con il Consiglio di classe come previsto dalla normativa vigente (L.107/2015).

 PATISSERIE SICILIENNE MAIS PAS SEULEMENT

Descrizione:

I tirocini  curricolari in azienda per l'Indirizzo "Pasticceria e prodotti 
dolciari, artigianali e industriali" sono parte  integrante dei  percorsi 
formativi personalizzati  e   sono volti  alla   realizzazione   del profilo 
educativo, culturale e professionale del corso di studi.   I percorsi in 
alternanza hanno una struttura   flessibile e possono essere svolti  con 
modalità   differenti,  anche  in momenti diversi da quelli previsti dal 
calendario delle lezioni. 

  I tirocini  curricolari in azienda sono parte  integrante dei  percorsi 
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formativi personalizzati  e   sono volti  alla   realizzazione   del profilo  
educativo, culturale e professionale del corso di studi.   I percorsi in 
alternanza hanno una struttura   flessibile e possono essere svolti  con 
 modalità   differenti,  anche  in momenti diversi da quelli previsti dal 
calendario delle lezioni.  

Il progetto di Alternanza Scuola-Lavoro della durata complessiva di 
400 ore, nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi, 
si realizza attraverso:

a.     N. 24 ore di formazione in aula per la classe terza, che prevede una o 
più attività scelte dai rispettivi consigli di classe tra quelle sotto 
elencate:

LA DEONTOLOGIA NELLA COMUNICAZIONE ENOGASTRONOMICA.  
(ATTESTATO HACCP, ATTESTATO DI SICUREZZA DI LAVORO)

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione delle attività di alternanza scuola-lavoro avviene tramite 
gli strumenti previsti dalle linee guida nazionali, tenendo conto dei 
seguenti criteri:

 Livello di partecipazione dello studente alle attività previste dal 
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progetto

 Relazione finale di alternanza

 Attestato di alternanza scuola-lavoro (compilato dal tutor 
aziendale).

La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la 
metodologia dell’alternanza può essere acquisita negli scrutini 
intermedi e finali degli anni scolastici compresi nel secondo biennio e 
nell’ultimo anno del corso di studi. In tutti i casi, tale certificazione 
deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione agli 
esami di Stato e inserita nel curriculum dello studente. La valutazione 
di tali competenze, compito assegnato ai Consigli di Classe, concorre 
alla determinazione del voto di profitto delle discipline coinvolte 
nell’esperienza di alternanza secondo il libretto predisposto dai 
dipartimenti e, inoltre, del voto di condotta, partecipando 
all’attribuzione del credito scolastico.

 THE BEST OF ROOM-BAR

Descrizione:

I tirocini  curricolari in azienda sono parte  integrante dei  percorsi formativi 
personalizzati  e   sono volti  alla   realizzazione   del profilo  educativo, culturale e 
professionale del corso di studi.   I percorsi in alternanza hanno una struttura   flessibile e 
possono essere svolti  con  modalità   differenti,  anche  in momenti diversi da quelli 
previsti dal calendario delle lezioni.                          
Il progetto di Alternanza Scuola-Lavoro della durata complessiva di 400 ore, nel secondo 
biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi, si realizza attraverso:

A. 30 ore di formazione in aula per la classe terza, che prevede una o più attività scelte dai 
rispettivi consigli di classe tra quelle sotto elencate: LA DEONTOLOGIA NELLA 
COMUNICAZIONE ENOGASTRONOMICA.  (ATTESTATO HACCP, ATTESTATO DELLA 
SICUREZZA SUL POSTO DI  LAVORO);
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B. 20-40  ore con esperti di settore e attività varie a scuola;

C.80-100 ore di alternanza in azienda.

PROFILO PROFESSIONALE DI RIFERIMENTO

L’ Operatore ai servizi di ristorazione settore sala - bar 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.   L’applicazione/utilizzo di metodologie 
di base, di strumenti e di informazioni,  consentono all'operatore  di svolgere attività 
attinenti alla predisposizione degli ordini, alla somministrazione di pasti e di prodotti da 
bar, secondo gli standard aziendali richiesti ed i criteri di qualità e sicurezza igienico 
sanitaria, con competenze nella realizzazione del servizio di sala-bar.  Inoltre, l'operatore 
acquisisce  competenze per la preparazione base di pasti e per l’erogazione di servizi base 
nel reparto del ricevimento.

 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Il percorso di Alternanza scuola lavoro sarà oggetto di verifica e valutazione congiunta da 
parte dell’Istituzione scolastica e dell’Azienda secondo i seguenti descrittori:

Ø  Impegno e motivazione (comportamento dimostrato), puntualità, operosità e 
responsabilità

Ø  Autonomia di lavoro (abilità e attitudine dimostrata), socievolezza e rapporti con 
superiori e colleghi

Ø  Acquisizione dei contenuti minimi specifici dell’area di inserimento
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Il Tutor scolastico valuterà l’intero percorso anche con visite in azienda e raccogliendo su 
apposita modulistica tutte le osservazioni su comportamenti, processi operativi, 
dinamiche comunicative attuate dagli studenti. La valutazione è indispensabile e sarà 
condivisa con il Consiglio di classe come previsto dalla normativa vigente (L.107/2015).

 PROGETTO TRIENNALE IMPRESA FORMATIVA SIMULATA CLASSI TERZE LICEO

Descrizione:

Nel piano degli interventi per l’Alternanza Scuola/Lavoro l’IIS E. MAJORANA ha 
previsto lo sviluppo di Imprese Formative Simulate. Il percorso formativo 
nell’Impresa Formativa Simulata si articola in tre fasi: 1. sensibilizzazione e 
orientamento; 2. attivazione dell’impresa; 3. gestione dell’impresa. Nelle modalità 
operative si prevede, tra l’altro, di:

 collegare ad ogni classe o gruppo classe un’impresa reale, che diviene tutor 
dell’impresa simulata e garante di un’organizzazione di laboratorio in tutto simile a 
quella di impresa;

 applicare, nei percorsi di simulazione, la normativa e gli adempimenti vigenti per 
le imprese italiane;

 promuovere occasioni di incontro e di confronto tra giovani, docenti, 
imprenditori.

 utilizzare la rete telematica per comunicare, apprendere, effettuare transazioni 
commerciali e finanziarie. 

Il progetto IFS (Impresa Formativa Simulata) nasce con l’obiettivo di operare 
secondo i criteri del learning by doing, favorire cioè l’apprendimento in contesti 
operativi. Attraverso il sistema IFS gli studenti possono infatti operare da scuola 
come farebbero in un'azienda. Una classe simula in un contesto laboratoriale la 
creazione e poi la gestione di un’impresa. Questo percorso avviene nell’ambito 
dell’Alternanza Scuola Lavoro, di cui l’IFS è di fatto una modalità di attuazione. La 
metodologia IFS si propone in particolare di promuovere nei giovani la capacità di 
problem solving, superando la tradizionale logica dell’attività legata alla semplice 
applicazione di regole. Gli studenti in questo modo non hanno solo il ruolo 
“passivo” dei fruitori, ma si trovano ad essere invece protagonisti della gestione 
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stessa del progetto, senza rinunciare alla forma laboratoriale e all’apprendimento 
di gruppo. L’IFS è l’occasione di trasferire nella pratica tutto quello che 
precedentemente hanno appreso in forma teorica. L’obiettivo del progetto è 
quello di costituire all'interno della scuola un'impresa simile in tutto ad un'impresa 
reale, per offrire agli studenti un ambiente operativo nel quale applicare teorie e 
concetti acquisiti nel processo didattico. L'essenza del progetto risiede 
nell'applicazione di una nuova metodologia didattica, la simulazione di una realtà 
aziendale, per permettere agli studenti di raggiungere gli obiettivi didattici 
disciplinari, attraverso l'impiego di abilità operative. L'attività didattica student 
oriented e student centered consente ai giovani di apprendere mentre lavorano 
(learning by doing), li rende protagonisti di un processo di apprendimento che 
consente di migliorare la qualità della loro formazione, operando in uno spazio 
lavorativo/didattico in cui teoria e pratica si fondono, trasformando il lavoro in 
apprendimento e l'apprendimento in lavoro. 

 

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 Per la valutazione dei risultati raggiunti  e la verifica delle attività svolte saranno 
previsti anche degli incontri tra l’azienda tutor e l’I.F.S.  

 SOCIAL MEDIA E TURISMO

Descrizione:

Il progetto formativo mira a fornire alla nuova generazione di operatori del turismo gli 
strumenti necessari per comprendere le logiche interne dei nuovi strumenti di 
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comunicazione, le opportunità e i rischi che sottintendono e fornire loro spunti creativi. In 
particolare, verrà presentato un excursus tra le principali piattaforme di Social Media con 
brevi focus sulle caratteristiche e sulle potenzialità di ciascuna. Verranno presentati alcuni 
case study di successo che hanno visto l’attività di promozione turistica intrecciarsi con 
lungimiranti scelte strategiche a livello Social.  Infine, sono previste attività pratiche sia in 
aula sia di riscoperta del territorio con occhio Social e analitico. Protagonista 
dell’esperienza formativa sarà Instagram, canale di comunicazione ideale per il mondo del 
turismo nonché social network con la più rapida espansione. Si forniranno gli strumenti 
per comprendere come come raccontare il territorio facendolo diventare vero e proprio 
protagonista nella strategia di marketing piuttosto che semplice “scenario” 
dell’esperienza di vacanza.  

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

null•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione verrà attuata con azioni sia in ambito scolastico che in 

ambito aziendale.

 

-         verifica dei  risultati con il personale coinvolto nelle azioni 

effettuate dallo studente in azienda; 

-         monitoraggio e verifica da parte del Consiglio di classe delle 

attività attraverso la modulistica fornita:

 foglio delle presenze;

 diario di bordo dello studente;
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 questionario di valutazione intermedio del tutor aziendale;

 questionario di valutazione dello studente;

 questionario di valutazione finale del tutor aziendale

 BIOTECH PER IL LICEO

Descrizione:

Gravi crisi si sono succedute nel settore alimentare, a partire dalla fine degli anni Ottanta, 
(BSE, diossina, influenza aviaria ecc.). Alcuni cambiamenti culturali della società hanno 
interessato il settore alimentare in questi ultimi anni, quali:

·    I cambiamenti di stile di vita dei consumatori (aumento dei pasti fuori casa, minor 
disponibilità di tempo per la preparazione degli alimenti a livello domestico) e l’utilizzo 
di prodotti preparati e/o trasformati (ready to eat, heat and eat).

·    La globalizzazione dei mercati delle materie prime e dei prodotti alimentari.

·    La generale tendenza all’applicazione di tecnologie sempre meno drastiche per 
ottenere prodotti quanto più simili al prodotto crudo.

Tutto ciò ha sempre più sensibilizzato l’attenzione dell’Unione Europea sui temi della 
sicurezza alimentare.

Il cambiamento inizia il 30 aprile 1997, quando l’Unione Europea emette il “Libro Verde sui 
principi generali della legislazione alimentare nell’Unione europea” nel quale si sostiene la 
necessità di estendere le tutele vigenti nel campo dei prodotti alimentari a tutti gli anelli della 
filiera

Il 12 gennaio 2000 con l’emanazione del “Libro Bianco sulla sicurezza alimentare” l’Unione 
Europea per raggiungere l’obiettivo di un elevato grado di sicurezza degli alimenti delinea una 
nuova strategia: la salubrità degli alimenti si può assicurare solo ricorrendo a sistemi integrati 
di controlli di filiera, dalla produzione delle materie prime al consumo degli alimenti.

I principi basilari sono:

·    Tutela della vita e della salute umana;

·    Tutela degli interessi dei consumatori;

·    Tutela della salute e del benessere degli animali;
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·    Tutela della salute vegetale;

·    Tutela dell’ambiente.

Le priorità individuate sono identificare, caratterizzare e verificare tutti i fattori di 
abbattimento del rischio sanitario attuabili a partire dalla produzione fino al consumo 
dell’alimento.

 

Il progetto si propone, in generale, l’obiettivo di far crescere negli studenti la 
consapevolezza e la percezione dei problemi riguardanti la sicurezza alimentare e, di 
rimando, la conservazione e la tutele dell’ambiente attraverso la conoscenza dei servizi di 
recupero ambientale per una cultura che valorizzi l’ecocompatibilità e l’ecosostenibilità.

 

Obiettivi

·         Saper utilizzare dati o sistemi informatici;

·         Saper individuare la normativa di riferimento in termini di sicurezza alimentare 
e ambientale

·         Saper operare nei laboratori di analisi chimica e biochimica;

·         Conoscere i principali impieghi industriali delle tecniche biologiche per la 
produzione di sostanze elaborate da cellule ed enzimi in riferimento alle 
tecniche dell’ingegneria genetica e della biologia molecolare per la produzione 
di materiali biologici attraverso modificazioni di cellule batteriche e animali

·         Saper progettare il recupero ambientale di strutture di smaltimento dismesse

Saper gestire attività di conservazione, tutela e biorisanamento ambientale. 

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•
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DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
La valutazione sarà effettuata in itinere tramite contatti diretti tra studenti, tutor interno, 
tutor esterno e Consiglio di classe. A conclusione del percorso, tramite scheda di 
valutazione delle competenze, approvata dal Collegio docenti, dai dipartimenti 
disciplinari e dal Consiglio di classe e inserita tra i parametri per l’integrazione del credito 
scolastico.
In itinere verrà verificata, dal tutor esterno e dall’intero Consiglio di classe, la conformità, 
l’efficacia e l’efficienza del percorso formativo proposto.

La valutazione finale, attraverso la “Scheda di valutazione studente”, comprendente la 
rubrica delle competenze, verrà effettuata dal tutor esterno e dal tutor interno, che 
consegneranno il prospetto   valutativo    alla Coordinatrice o Coordinatore di classe per lo 
scrutinio finale. 

 CLASSICAMENTE MODERNO

Descrizione:

Il  progetto è destinato agli studenti della classe terza di Liceo Classico. Le finalità 
del progetto sono legate alla necessità di sensibilizzare gli studenti alla 
conoscenza dei contesti che ruotano attorno al teatro e al museo con i seguenti 
obiettivi:

 

- Formare con strumenti operativi, oltre che teorici, la coscienza critica del futuro 
cittadino, in termini di capacità di mediazione e comunicazione efficace in un dato 
contesto lavorativo.

 

- Promuovere la consapevolezza dell’importanza e del significato culturale e del 
valore identitario  del patrimonio artistico, archeologico ed architettonico.

 

- Promuovere la consapevolezza dell’importanza delle arti e dei mezzi espressivi, 
compresi lo spettacolo, la musica e le arti visive.
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MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Per l’attuazione del progetto, che per l’anno scolastico 2018-2019 coinvolgerà le classi terze e 
quarte, il liceo classico “Majorana” individuerà i partner, stipulando con essi le apposite 

convenzioni. A conclusione dell’esperienza di stage, ogni anno verrà compilata una scheda di
valutazione dello studente da parte del tutor esterno e una scheda di valutazione ad opera
dello studente nei confronti dell’azienda.
A termine del percorso liceale e di tutta l’esperienza di Alternanza scuola-lavoro, per
ciascun alunno si procederà alla validazione della certificazione delle competenze raggiunte,
secondo indicatori e descrittori specificatamente predisposti, e là dove previsto, con il 
coinvolgimento
dei Consigli di classe, integrato alle informazioni raccolte dai tutor scolastici e/o tutor 
aziendali, sul fondamento della documentazione che verrà predisposta dalla scuola in 
riferimento alle indicazioni
del sistema nazionale (MIUR). Il tutto entrerà a far parte del “curricolo personale” degli 
alunni e
costituirà una modalità “integrata” di certificazione delle competenze degli stessi, di 
valutazione

del percorso formativo e del progetto svolto.

 LAVORO AL MUSEO-AFM

Descrizione:

Il progetto triennale prevede tre step differenti, scanditi in annualità.

Nel corso del terzo anno (a.s. 2018/2019), le attività saranno realizzate 
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in forma laboratoriale. Si fortificheranno le competenze di base e 

trasversali e si darà maggiore attenzione agli argomenti relativi alla 

sicurezza nel posto di lavoro e a tematiche relative a “Cittadinanza e 

Costituzione” 

La forma sarà quella della Impresa simulata e si chiederà al “Museo 

della Mandorla di Avola” di costituirsi Azienda madrina. Le attività che 

verranno progettate saranno tutte riferite agli aspetti amministrativi, 

contabili e di marketing di una struttura museale. Si prevedono alcune 

visite presso il museo e si pensa che verso la fine dell’a.s. possano 

attuarsi alcune ore di attività “in uscita”.

Nel corso del quarto anno (a.s. 2019/2010), si affronteranno tematiche 

specifiche relative in particolare allo status di “lavoratore”. Verso la fine 

dell’anno, si inizierà attività di stage alternantivi presso uffici e studi 

professionali, senza abbandonare il lavoro al museo.

Nel corso del quinto anno (a.s. 2010/2021), il periodo di alternanza 

verrà attuato esclusivamente “in uscita” sia presso uffici e studi 

professionali e presso il museo in continutà con l’anno precedente sia 

con visite aziendali e incontri con esperti e professionisti con la finalità 

di realizzare un’attività più specifica di orientamento al lavoro.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•
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DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione verrà attuata con azioni sia in ambito scolastico che in 

ambito aziendale.

 

-         verifica dei  risultati con il personale coinvolto nelle azioni 

effettuate dallo studente in azienda; 

-         monitoraggio e verifica da parte del Consiglio di classe delle 

attività attraverso la modulistica fornita:

 foglio delle presenze;

 diario di bordo dello studente;

 questionario di valutazione intermedio del tutor aziendale;

 questionario di valutazione dello studente;

 questionario di valutazione finale del tutor aziendale

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 QUI SI PIANTANO QUERCE

Il progetto ha durata triennale e si basa su 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 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.
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Obiettivi formativi e competenze attese
• Prevenire situazioni di malessere psicofisico attinenti 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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

 PERCORSI DI ORIENTAMENTO: CONSAPEVOLE DELLA SCELTA

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. Successivamente , verranno monitorate a distanza le scelte 
post diploma. (art. 25 del D. Lgs. n.165/2001 e successive modifiche e integrazioni 
nonché di cui alla legge 107/2015).

Obiettivi formativi e competenze attese
• Attivare la collaborazione, tra Scuola, Università ed esperti nel mondo del lavoro. • 
Promuovere la formazione e lo sviluppo di conoscenze e competenze spendibili nel 
prosieguo degli studi o nel mondo del lavoro. • Istituzione di un gruppo di lavoro per il 
monitoraggio dei risultati a distanza

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

Aula generica

 VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE NELLE LINGUE STRANIERE

Riguarda il miglioramento e il potenziamento delle competenze degli alunni nelle 
Lingue Straniere per il conseguimento della certificazione linguistica, gli scambi 
culturali e la mobilità europea ed extraeuropea.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Rafforzare le competenze comunicative nella lingua straniera inglese - Contribuire 
alla costruzione dell’identità europea - Permettere il conseguimento del livello B2 o 
superiore del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio 
d’Europa, Applicare nuove metodologie didattiche Applicare le nuove tecnologie 
digitali Favorire il lavoro in team Promuovere le buone pratiche Collaborare con 
associazioni culturali di paesi stranieri

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

 SCUOLA IN MOVIMENTO: ORIENTEERING

il progetto vuole sottolineare la componente educativa di questo sport, che coinvolge 
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discipline diverse, come la geografia, le scienze matematiche fisiche e chimiche e in 
particolare le scienze motorie e sportive e nel contempo vuole stimolare la 
conoscenza e l’esplorazione dell’ambiente che ci circonda, attraverso un approccio 
sensoriale volto ad animare la nostra capacità di orientamento basata su punti di 
riferimento specifici dislocati nello spazio. Questa fusione tra lo sport e la natura 
trasforma l’orienteering in una disciplina sportiva a basso impatto ambientale e in una 
possibile componente aggiuntiva della promozione turistica del territorio. Attraverso 
le lezioni volte alla pratica sportiva dell’orienteering gli alunni verranno educati nella 
disciplina della Corsa Orientamento e successivamente quando saranno state 
acquisite la simbologia specifica delle carte di orienteering, le tecniche di 
orientamento e l’uso della bussola, gli alunni potranno aderire alle fasi provinciali, 
regionali, nazionali dei Campionati Studenteschi. Inoltre col conseguimento di tale 
formazione i ragazzi potranno partecipare alle gare organizzate dalle varie società 
sportive.

Obiettivi formativi e competenze attese
- favorire l’autonomia e l’autostima, la socializzazione (confronto e rispetto delle 
regole), la cooperazione (solidarietà); - acquisire competenze specifiche e trasversali, 
spendibili nella vita quotidiana; - educare all’ambiente attraverso la percezione della 
relazione col territorio, con le cose e con gli altri viventi; • avviare alla pratica sportiva 
di orienteering. • elaborare procedure, individuare strategie più idonee per soluzioni 
in contesti problematici, scegliere strumenti appropriati; • sviluppare capacità di 
controllo sull’emotività in un contesto non abituale/conosciuto; • favorire un armonico 
sviluppo delle competenze motorie; • acquisire la consapevolezza dell’utilità di una 
costante e perenne attività motoria/ludica/sportiva per perseguire il proprio 
benessere psicofisico; • contrastare la dispersione scolastica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 REGOLE: UN VALORE AGGIUNTO ALLA VITA

Il progetto mira a far apprendere agli studenti i concetti di cittadinanza, legalità e 
responsabilità individuale, a far loro acquisire consapevolezza e a farli riflettere sul 
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come, attraverso azioni concrete, si possano portare cambiamenti sociali. Oltre che ad 
approfondire temi specifici il progetto si propone di produrre materiali da condividere, 
per costruire una cultura della legalità, intesa come impegno civile, senso di 
responsabilità personale, senso del bene comune, solidarietà e infine a conoscere 
contesti e ambiti in cui si pratica la legalità, anche attraverso il confronto con testimoni 
ed esperti.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Acquisire la coscienza dell’importanza del rispetto delle regole, delle norme e dei 
canoni comportamentali nella comunità sociale e nella comunità scolastica in 
particolare • Fare diventare gli alunni “cittadini” più consapevoli, attenti e critici • 
Prendere coscienza dell’organizzazione della società, della funzione delle Leggi e del 
relativo rispetto delle stesse, dell’affermazione dei principi di democrazia e libertà nel 
rispetto delle regole sociali • Saper esaminare criticamente la realtà per prendere 
coscienza del valore della persona, del significato delle strutture sociali, del rapporto 
con gli altri e con la società, dell’importanza della solidarietà e della comprensione 
delle ragioni degli altri • Preparare lo studente al riconoscimento delle regole della vita 
democratica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

Aula generica

 ERASMUS+ KA229 CALL 2018 GENDER DIFFERENCES: UNDERSTANDING EACH OTHER 
ON DIFFERENT LEVELS (2018/2020)

Le mobilità degli studenti nei paesi partner sono da considerare a tutti gli effetti 
CREDITI FORMATIVI e come tali dovranno essere valutati in sede di scrutinio finale (per 
gli studenti del triennio). Verifiche scritte ed orali dovranno essere espletate prima o 
dopo alcuni giorni dal ritorno dalla mobilità.  Durante le fasi di hosting presso l’IIS 
Majorana, gli studenti partecipanti alle attività di progetto devono essere esonerati da 
compiti scolastici. Verifiche scritte ed orali dovranno essere espletate prima o dopo 
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alcuni giorni di chiusura delle attività di hosting. La partecipazione degli studenti alle 
attività durante la settimana di hosting presso l’IIS Majorana sarà valutata quale 
Attività Integrativa allo studio della Lingua Inglese e come competenze trasversali di 
cittadinanza attiva. Paesi Partner: Germania (capofila), Spagna, Lettonia, Italia (NOI) 
Durata: 24 mesi

Obiettivi formativi e competenze attese
- Le differenze di genere; - Il ruolo della donna nella società moderna e rispetto al 
passato ;- Come promuovere l’equità sociale per la partecipazione alla cittadinanza 
attiva; - il ruolo del patrimonio culturale dei paesi di progetto per comprendere le 
differenze culturali; - la società multiculturale da diversi aspetti: storico, 
enogastronomico e religioso.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

Proiezioni

 MORE CULTURE, ONE EUROPEAN IDENTITY (2017- 2019, SECONDA ANNUALITÀ)

Le mobilità degli studenti nei paesi partner sono da considerare a tutti gli effetti 
CREDITI FORMATIVI e come tali dovranno essere valutati in sede di scrutinio finale (per 
gli studenti del triennio). Verifiche scritte ed orali dovranno essere espletate prima o 
dopo alcuni giorni dal ritorno dalla mobilità. Durante le fasi di hosting presso l’IIS 
Majorana, gli studenti partecipanti alle attività di progetto devono essere esonerati da 
compiti scolastici. Verifiche scritte ed orali dovranno essere espletate prima o dopo 
alcuni giorni di chiusura delle attività di hosting. La partecipazione degli studenti alle 
attività durante la settimana di hosting presso l’IIS Majorana sarà valutata quale 
Attività Integrativa allo studio della Lingua Inglese e come competenze trasversali di 
cittadinanza attiva. Paesi Partner: Turchia (Capofila), Romania, Lituania, Grecia, 
Polonia, Italia (NOI) Durata: 24 mesi

Obiettivi formativi e competenze attese
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- Manufatti e mestieri Tradizionali del passato della nostra nazione/regione; - Obiettivi 
di EUROPA 2020 x l’istruzione; - Costumi e tradizioni europee dei paesi partner; - Le 
tradizioni legate alla primavera nella nostra nazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

Proiezioni

 TEATRANDO…S’IMPARA

Il progetto è rivolto a tutti gli studenti dell’istituto e nasce dall’esigenza di rispondere 
alle questioni urgenti emerse dal RAV, ma anche di ampliare gli orizzonti culturali e di 
stimolare il potenziale creativo degli alunni. L'attività teatrale è uno strumento per la 
crescita e la formazione dei giovani, poiché costituisce occasione di socializzazione, 
favorisce gli aspetti emotivi, relazionali e comunicativi fondamentali per lo sviluppo 
globale della personalità, diversamente dalle discipline scolastiche che esaltano le 
conoscenze acquisite individualmente. Ma un progetto di teatro che coinvolge, anche 
se indirettamente e in modo trasversale, l'area curricolare, non può essere concepito 
solo come svago e divertimento, ma deve avere anche una sua ricaduta sul processo 
formativo. Infatti, il progetto intende stimolare l’analisi e la progettazione di attività 
teatrali e di spettacolo all’interno della scuola e di offrire la possibilità di orientamento 
per i ragazzi, permettendo loro di conoscere le diverse professionalità che operano in 
ambito teatrale, di capire i propri punti di forza e di debolezza, di scoprire le proprie 
passioni e di operare scelte consapevoli, ampliando le opportunità di lavoro. Aiutando 
i ragazzi a scoprire e perseguire i propri interessi si può elevare al massimo il loro 
coinvolgimento, la loro produttività, i loro talenti. L'esperienza teatrale è anche un 
veicolo di apprendimento, infatti i vari linguaggi che il teatro propone e utilizza (la 
parola, il gesto, il ritmo, la danza, il suono, il canto, l'immagine, le arti plastiche e 
pittoriche, la costruzione di oggetti) consentono di sviluppare capacità creative e gusto 
estetico. Il laboratorio teatrale, con la collaborazione dell’amministrazione comunale 
di Avola, che metterà a disposizione il Teatro e le risorse necessarie, propone di 
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organizzare una rassegna teatrale che coinvolga le scuole del territorio regionale e/o 
nazionale, con una significativa ricaduta sul piano socio - economico e culturale del 
territorio. Il gruppo di lavoro elaborerà un bando e un regolamento della rassegna, 
che, orientativamente, si terrà nel mese di aprile. L’iniziativa sarà arricchita da eventi 
correlati che coinvolgeranno tutti gli indirizzi del nostro istituto, ciascuno secondo le 
proprie specificità.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Arricchire il progetto formativo dell’istituto • Arricchire il linguaggio e le capacità 
espressive • Acquisire competenze linguistico - comunicative • Favorire il 
consolidamento dell'identità del singolo nel gruppo • Migliorare la conoscenza di sé e 
delle proprie potenzialità • Accrescere la fiducia in se stessi • Sviluppare lo spirito di 
cooperazione e collaborazione con gli altri, facendo acquisire il senso di gruppo • 
Collaborare con altri vivendo insieme esperienze formative nuove e coinvolgenti • 
Diminuire la divaricazione esistente tra allievi con capacità diverse • Stimolare e far 
esprimere la creatività presente in ogni ragazzo • Acquisire la capacità di autocontrollo 
• Abituare all’analisi interiore • Prendere contatto con diversi codici espressivi • 
Imparare e esprimere col corpo le sensazioni provate e a seguire ritmi vari. • 
Sviluppare una fruizione consapevole ed attiva del teatro come fatto estetico • 
Ampliare le opportunità di crescita culturale • Scoprire le potenzialità della parola, 
della mimica, della musica come strumenti di espressione • Arricchire la formazione 
acquisita dagli studenti nei percorsi scolastici e formativi, con l’acquisizione di 
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro • Favorire l’orientamento dei 
giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento 
individuali • Realizzare un collegamento stabile tra istituzioni scolastiche, mondo del 
lavoro e società civile • Migliorare la conoscenza del tessuto sociale ed economico in 
cui si vive

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Teatro
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

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. .

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

L’acquisizione di nuove competenze digitali 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

contribuisce a dare una nuova impostazione  
al processo di insegnamento- apprendimento 
attraverso una didattica innovativa con 
l’utilizzo  delle nuove tecnologie multimediali.

Il progetto mira a :

Favorire l’apprendimento permanente 
dei docenti attraverso il miglioramento 
della qualità e dell’efficacia dell’attività 
d’insegnamento
Elevare il livello di competenza nell’uso 
delle tecnologie digitali per i processi 
didattici
Ridefinire strategie e metodologie 
didattiche

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
L. SCIENT.-CLASS-LING-SC.UMANE MAJORANA - SRPS02301R
MAJORANA ENO - SASR - SRRA02301A
MAJORANA AFM -TURISTICO - SRTD02301L
MAJORANA- SERALE - SRTD023501

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e 
il rendimento scolastico complessivo degli alunni, concorre al miglioramento dei 
livelli di conoscenza e al successo formativo. Appartiene alle scuole e ai docenti, 
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nell’esercizio dell’autonomia scolastica, la scelta delle modalità per la valutazione 
in itinere e per la predisposizione del documento di valutazione con l’obbligo di 
rispettare gli elementi fondamentali derivanti dalle norme generali del sistema di 
istruzione nazionale: - la valutazione degli apprendimenti relativi alle discipline 
previste dai piani di studio; - la valutazione del comportamento dell’alunno; - 
l’espressione delle valutazioni, periodiche e finali, con voti in decimi per ciascuna 
disciplina. Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare 
omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto della libertà di 
insegnamento, detti criteri e modalità fanno parte integrante del PTOF. La 
valutazione assume diverse funzioni in rapporto alla sua collocazione nel 
processo educativo: - la valutazione iniziale, diagnostica, permette di calibrare le 
linee progettuali in relazione ai bisogni formativi emersi; - la valutazione 
formativa, che avviene in itinere, ha funzione regolativa, in quanto consente di 
adattare gli interventi alle singole situazioni didattiche e di attivare eventuali 
strategie di rinforzo; - la valutazione sommativa finale definisce i livelli di 
apprendimento raggiunti dagli alunni nelle varie discipline. La verifica e la 
valutazione sono dunque atti imprescindibili della prassi didattica, presenti in 
tutti i momenti del percorso curricolare e che, nell’aspetto formativo, oltre che in 
quello conoscitivo o consuntivo, trovano la loro maggiore valenza. Rispetto 
all’allievo si accertano l’acquisizione di competenze, di abilità e l’evoluzione del 
processo di apprendimento; per quanto attiene l’insegnante si valuta l’efficacia 
delle strategie, dei mezzi e degli strumenti utilizzati, per una successiva 
ridefinizione del percorso. La valutazione rende perciò flessibile il progetto 
educativo e didattico e permette ai docenti di: - soddisfare le esigenze che gli 
alunni vengono progressivamente manifestando; - adeguare tempestivamente la 
proposta didattica; - stabilire il livello delle competenze raggiunte; - determinare 
la validità delle scelte didattiche adottate. Criteri essenziali per una valutazione di 
qualità sono: - la finalità formativa - la validità, l’attendibilità, l’equità e la 
trasparenza - la coerenza con gli obiettivi di apprendimento previsti nel curricolo 
disciplinare - la considerazione sia degli esiti, sia dei processi - il rigore 
metodologico nelle procedure - la valenza informativa nella comunicazione. 
Fermo restando i dettati dell’art, 14 comma 7 del DPR 122/2009 e i criteri fissati 
per le deroghe, la valutazione che viene espressa in sede di scrutinio, a partire 
dalla proposta di voto dei singoli docenti, tiene conto complessivamente dei 
parametri sotto indicati: Raggiungimento degli obiettivi fondamentali (verificati 
con un congruo numero di prove scritte, orali e/o pratiche) relativamente a 
conoscenze, competenze e abilità in ciascuna disciplina, sia nel caso di voti di 
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profitto positivi, sia nel caso di voti di profitto non positivi. Analisi dei 
comportamenti scolastici in merito a: impegno interesse e partecipazione 
dimostrati nell’intero percorso formativo; progressione dei risultati nell’intero 
anno scolastico; capacità di organizzare il proprio lavoro; rispetto delle regole e 
delle consegne; frequenza (anche ai corsi di recupero); comportamento. Analisi 
di situazioni extra - scolastiche che possono aver influito sul processo di 
apprendimento.

Criteri 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 
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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.

ALLEGATI: Griglia valutazione comportamento.pdf

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

I criteri adottati per la promozione/non promozione sono basati sull’analisi di 
una serie di fattori quali forti negatività, molte assenze ingiustificate, 
provvedimenti disciplinari, eccessivo numero di ritardi ecc. Pertanto: 1) Accedono 
alla classe successiva gli studenti che hanno la sufficienza in tutte le discipline 
avendo raggiunto almeno gli obiettivi minimi di conoscenze e di competenze. 2) 
Risulterà non ammesso alla classe successiva chi presenterà più di tre 
insufficienze e/o una serie di negatività quali molte assenze ingiustificate, 
provvedimenti disciplinari, eccessivo numero di ritardi; 3) In presenza di non più 
di 3 insufficienze ai sensi del D.M. 80/07 e dell’O.M.92/07, tenuto conto della 
possibilità dell’alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri 
delle discipline interessate, entro il termine dell’anno scolastico mediante lo 
studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi 
interventi di recupero il consiglio di classe può sospendere la formulazione del 
giudizio finale. In tal caso il consiglio di classe provvede a predisporre le attività di 
recupero che si svolgeranno, secondo un calendario e con modalità 
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successivamente comunicate alle famiglie, nel mese di Giugno/Luglio. Gli 
studenti per i quali si adotti il giudizio di sospensione della promozione 
dovranno: 1. seguire i corsi di recupero programmati dall’Istituto dopo il termine 
degli scrutini, o presentare la dichiarazione che i genitori si assumono l’onere 
della loro preparazione; 2. provvedere autonomamente allo studio delle 
discipline per le quali l’Istituto non sia in grado di organizzare corsi di recupero 
(oltre a quelli già programmati), per motivi di disponibilità finanziarie o di tempo; 
3. sostenere, secondo modalità e tempi che saranno comunicate dopo gli 
scrutini, prove destinate a verificare il raggiungimento almeno degli obbiettivi 
minimi di conoscenze e di competenze. La scuola, subito dopo le operazioni di 
scrutinio finale, comunica alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal 
Consiglio di Classe, indicando le specifiche carenze rilevate per ciascuno studente 
dai docenti delle singole discipline e i voti proposti in sede di scrutinio nella 
disciplina o nelle discipline nelle quali lo studente non abbia raggiunto la 
sufficienza. Contestualmente vengono comunicati gli interventi didattici 
finalizzati al recupero dei debiti formativi, le modalità e i tempi delle relative 
verifiche che la scuola è tenuta a portare a termine entro la fine dell’anno 
scolastico. Al termine delle prove di verifica e sulla base del risultato delle stesse 
il consiglio di classe delibererà la promozione o la non promozione alla classe 
successiva. Il consiglio di classe, alla luce delle verifiche effettuate e sulla base di 
una valutazione complessiva dello studente, (che tenga eventualmente conto del 
miglioramento della preparazione anche in presenza di prove di recupero non 
completamente sufficienti e valuti la preparazione complessiva adeguata ad una 
positiva frequenza dell’anno successivo) delibererà l’integrazione dello scrutinio 
finale e, in caso di esito positivo, lo ammetterà alla frequenza della classe 
successiva. In tale caso, risolvendo la sospensione di giudizio attuata negli 
scrutini di Giugno, saranno pubblicati all’albo dell’istituto i voti riportati in tutte le 
discipline con la indicazione “ammesso”. In caso di esito negativo del giudizio 
finale, alla luce delle verifiche effettuate e sulla base di una valutazione 
complessiva dello studente, il relativo risultato sarà pubblicato all’albo 
dell’istituto con la sola indicazione “non ammesso”. Nei confronti degli studenti 
per i quali sia stata espressa una valutazione positiva in sede di integrazione 
dello scrutinio finale al termine del terz’ultimo e penultimo anno di corso, il 
consiglio di classe procederà altresì all’attribuzione del punteggio di credito 
scolastico nella misura minima prevista dalla Tabella A allegata al D. Lgs. 
62/2017.

ALLEGATI: GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO.pdf
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Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Ammissione candidati interni Sono ammessi agli esami, salvo quanto previsto 
dall’articolo 4 comma 6 del DPR 249/1998, gli studenti in possesso dei seguenti 
requisiti: a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale 
personalizzato, salvo le deroghe previste dall’articolo 14, comma 7, del DPR n. 
122/09; b) aver conseguito la sufficienza (6) in tutte le discipline, fatta salva la 
possibilità per il consiglio di classe di ammettere l’alunno, con adeguata 
motivazione, anche con un voto inferiore a sei decimi in una disciplina o gruppo 
di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto. c) aver conseguito la 
sufficienza in condotta. Ricordiamo che tra i requisiti di ammissione, previsti dal 
D.lgs. 62/2017, vi sono anche la partecipazione alle prove Invalsi e lo svolgimento 
dell’alternanza scuola-lavoro. Tali requisiti, come suddetto, sono stati prorogati al 
1° settembre 2019 dalla legge n. 108/2018. Ammissione candidati esterni Sono 
ammessi, in qualità di candidati esterni, coloro i quali sono in possesso di uno 
dei seguenti requisiti: compiano il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare 
in cui si svolge l’esame e dimostrino di aver adempiuto all’obbligo di istruzione; 
siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero 
di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente 
dall’età; siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di 
istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del 
previgente ordinamento o siano in possesso di diploma professionale di tecnico 
(conseguito al termine dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai sensi 
dell’art. 15 del decreto legislativo n. 226/05); abbiano cessato la frequenza 
dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo. Anche per i candidati esterni sono 
previsti come requisiti d’ammissione la partecipazione alla prova invalsi e lo 
svolgimento di attività assimilabili all’alternanza scuola-lavoro e anche per loro 
sono stati prorogati al 2019/2020 dalla legge n. 108/2018.

ALLEGATI: Credito scolastico Esami di Maturità.pdf

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

L’attribuzione del credito scolastico è di competenza del consiglio di classe, 
compresi i docenti che impartiscono insegnamenti a tutti gli alunni o a gruppi di 
essi e gli insegnanti di religione cattolica/attività alternative limitatamente agli 
studenti che si avvalgono di tali insegnamenti.

ALLEGATI: credito scolastico 2019.pdf

Criteri di validità dell'anno scolastico::

Le motivate e straordinarie deroghe al limite dei ¾ di frequenza del monte ore 
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annuale sono: • motivi di salute adeguatamente documentati con certificato 
medico; • terapie e/o cure programmate; • gravi ragioni di famiglia debitamente 
motivate (ad es. lutto di parente, trasferimento famiglia, etc.); • donazioni di 
sangue; • partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da 
federazioni riconosciute dal C.O.N.I; • adesione a confessioni religiose per le quali 
esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo; E’, 
comunque, compito del Consiglio di Classe verificare se le assenze, pur 
rientrando nelle deroghe previste dal Collegio dei Docenti, impediscano di 
procedere alla fase valutativa in sede di scrutinio finale, considerata la non 
sufficiente permanenza del rapporto educativo.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

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. Gli alunni destinatari dell'intervento Bes vengono individuati 
sulla base di elementi oggettivi e di considerazioni psicopedagogiche e didattiche 
effettuate dal Consiglio di Classe che li segnala, al referente BES. Per questi alunni 
viene redatto il PdP, al fine di favorire una progettualita' che, tenendo conto dei 
bisogni dello studente con BES, risponda in modo mirato alle sue esigenze culturali e 
formative. E' stata elaborata una proposta di Piano Annuale per l'inclusivita' riferito a 
tutti gli alunni con BES e/o con cittadinanza non italiana redatto al termine dell'anno 
Scolastico con il supporto del Gruppo di Lavoro per l'inclusivita' (GLI) e approvato dal 
Collegio Docenti. In questo modo il nostro Istituto e' pronto a dare a ogni studente 
tutte le opportunita' che lo condurranno ad una formazione completa di abilita', 
conoscenze e competenze per essere un cittadino libero e consapevole.
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Punti di debolezza

Un punto da attenzionare e' sicuramente aumentare 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. Sono molteplici i momenti di scambio 
tra docenti curriculari e docenti di sostegno.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

L'odierno I.I.S.S. Majorana proviene dall'accorpamento di due Istituti, il Majorana che 
comprende tutti gli indirizzi Liceali per un totale di oltre 600 studenti, e il Mattei che 
comprende gli indirizzi Tecnico-Professionali per un totale di oltre 700 studenti. Non 
ci sono gruppi o indirizzi specifici di studenti che presentano maggiori difficolta' di 
apprendimento rispetto ad altri, ci sono piu' che altro discipline Matematica, 
Economia Aziendale, ecc., che nei diversi indirizzi e per le diverse fasce di eta' 
possono essere, per diverse motivazioni, di difficile acquisizione per alcuni studenti. 
Ai coordinatori di classe spetta il compito di raccogliere tutte le informazioni 
necessarie per monitorare l'andamento scolastico degli studenti che presentano 
difficolta' di apprendimento per comportamento scolastico non adeguato (si 
distraggono, si assentano facilmente, non sono puntuali nei compiti a casa, ecc.) e di 
conseguenza allertare nei giusti tempi le famiglie sulla situazione scolastica dei propri 
figli.

Punti di debolezza

Purtroppo, corsi pomeridiani di recupero e potenziamento, che erano pratica diffusa 
e frequente fino a qualche anno fa, con "l'impoverimento" dei fondi destinati alla 
scuola non sono stati piu' attivati. Si e' cercato prima di ridurre gli interventi alle sole 
materie professionalizzanti o di indirizzo. Allo stato attuale i fondi vengono riservati 
quasi esclusivamente per il recupero del debito dopo gli scrutini di fine anno. E anche 
qui, per determinate materie e per un numero minimo di alunni. Sarebbe opportuno 
destinare in maniera specifica piu' fondi per il recupero in itinere, svincolandoli da 
quello che e' il FIS, utilizzato dalle scuole per creare opportunita' e differenziazione 
nell'offerta formativa, principalmente attraverso la progettualita' che puo' essere 
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piuttosto incisiva e costruttiva e rappresentare un modo diverso di apprendere da 
parte degli studenti con bisogni educativi speciali.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

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. 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.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

’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.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Nella scuola è istituita la Commissione H con il compito di favorire l’integrazione 
scolastica degli alunni diversamente abili e che opera in collaborazione con la famiglia.
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Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

operatori associazioni Superabili e Aproda

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

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”.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

• Responsabile di plesso nelle sezioni 
assegnate. • Sostituzione del Dirigente 
Scolastico nella sede centrale e cura della 
Segreteria nei giorni in cui il Dirigente 
Scolastico è impegnato nelle altre sedi 
dell’Istituto. • Sostituzione del Dirigente 
Scolastico in caso di assenza, impedimento 
o durante il periodo in cui lo stesso è 
impegnato negli Esami di Stato e/o durante 
le ferie estive in accordo con l'altro 
collaboratore • Redazione delle 
comunicazioni interne delle sezioni dei vari 
indirizzi • Gestione del calendario delle 
attività didattiche e seminariali previste da 
progetti specifici nelle sezioni assegnate • 
Raccolta, custodia e archiviazione della 
documentazione didattica docenti nelle 
sezioni di piani di lavoro, compiti scritti, 
programmi svolti, relazioni finali. • 
Attivazione delle procedure previste in caso 
di sciopero e/o assemblee sindacali nelle 
sezioni assegnate • Organizzazione corsi di 
recupero e sostegno e relativi rapporti con i 
Consigli di classe delle sezioni assegnate • 

Collaboratore del DS 2
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Predisposizione organico personale 
docente delle sezioni assegnate. • 
Predisposizione graduatorie interne 
docenti delle sezioni assegnate • 
Coordinamento esami idoneità e integrativi 
nelle sezioni assegnate; • Controllo del 
rispetto del regolamento d’Istituto da parte 
degli alunni (giustificazioni assenze, ritardi, 
uscite anticipate, disciplina, ecc) nelle 
sezioni assegnate e provvedimenti 
disciplinari nei confronti degli alunni. • 
Rilascio di permessi ai genitori per l’entrata 
posticipata e l’uscita anticipata degli alunni 
nelle sezioni assegnate , secondo quanto 
previsto dal Regolamento d’Istituto. • 
Rapporto con i rappresentanti degli 
studenti e gestione delle autorizzazioni e 
dello svolgimento delle assemblee 
studentesche nelle sezioni assegnate; • 
Cura delle comunicazioni e dei rapporti 
scuola – famiglia nelle sezioni assegnate; • 
Organizzazione simulazioni 3^ prova degli 
esami di Stato nelle sezioni ; • Adozione libri 
di testo nelle sezioni assegnate; • 
Organizzazione degli Esami di Stato ; • 
Preposto al Servizio di Prevenzione e 
Protezione d’Istituto ; • Controllo firme dei 
docenti come riscontro alle circolari nelle 
sezioni assegnate; • Controllo 
firme/presenza dei docenti alle riunioni 
delle attività collegiali programmate. • 
Collaborazione con il Dirigente Scolastico 
nei rapporti con l’Amministrazione 
scolastica e con gli Enti locali. • 
Partecipazione alle riunioni dello staff di 
Presidenza.
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Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Coadiuvano il DS in attività di supporto 
organizzativo e didattico , ciascuno 
all'interno della propria funzione.

13

Funzione strumentale

FS area 1- gestione POF, PTOF , 
Autovalutazione di Istituto FS area 2 - 
sostegno al alvoro dei Docenti e alla 
formazione , gestione sito web FS area 3 - 
accoglienza , orientamento e 
riorientamento FS area 4 - disagio , 
dispersione , integrazione FS area 5 - 
alternanza scuola lavoro

11

Capodipartimento

I Dipartimenti recepiscono le proposte del 
Collegio 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.

27

• Elaborazione dell’orario di lezione nelle 
sezioni dei licei in collaborazione con ii 
collaboratori del DS • Sostituzione nelle 
sezioni assegnate dei docenti assenti con 
altri docenti disponibili sulla base di criteri 
di efficienza ed equità, e annotazione su 
apposito registro. • Controllo del rispetto 
del Regolamento d’Istituto da parte degli 
alunni (giustificazioni assenze, ritardi, 

Responsabile di plesso 8
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uscite anticipate, disciplina, ecc) nelle 
sezioni assegnate e provvedimenti 
disciplinari nei confronti degli alunni. • 
Rilascio di permessi ai genitori per l’entrata 
posticipata e l’uscita anticipata degli alunni 
nelle sezioni assegnate, secondo quanto 
previsto dal Regolamento d’Istituto. • 
Rapporto con i rappresentanti degli 
studenti e delle autorizzazioni e dello 
svolgimento delle assemblee studentesche 
nelle sezioni assegnate; • Partecipazione 
alle riunioni dello staff di Presidenza; • 
Sostituzione del Collaboratore del DS, 
responsabile di plesso nelle sezioni 
assegnate, in caso di assenza o 
impedimento o fruizione del giorno libero 
da parte dello stesso.

Responsabile di 
laboratorio

Responsabili di : laboratorio Lingue 
straniere laboratorio di Scienze integrate 
laboratorio Agroalimentare laboratorio di 
chimica agrarioa laboratorio Serra e 
micropropagazione laboratorio di chimica 
laboratorio di analisi sperimentale 
laboratorio multimediale laboratorio di 
informatica laboratorio scienze integrate

12

Animatore digitale Gestione delle azioni del PNSD 1

a) elabora, insieme al tutor esterno, il 
percorso formativo personalizzato che 
verrà sottoscritto dalle parti coinvolte 
(scuola, struttura ospitante, 
studente/soggetti esercenti la potestà 
genitoriale); b) assiste e guida lo studente 
nei percorsi di alternanza e ne verifica, in 
collaborazione con il tutor esterno, il 

Coordinatore attività 
ASL

46
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corretto svolgimento; c) gestisce le relazioni 
con il contesto in cui si sviluppa 
l’esperienza di alternanza scuola lavoro, 
rapportandosi con il tutor esterno; d) 
monitora le attività e affronta le eventuali 
criticità che dovessero emergere dalle 
stesse; e) valuta, comunica e valorizza gli 
obiettivi raggiunti e le competenze 
progressivamente sviluppate dallo 
studente; f) promuove l’attività di 
valutazione sull’efficacia e la coerenza del 
percorso di alternanza, da parte dello 
studente coinvolto; g) informa gli organi 
scolastici preposti (Dirigente Scolastico, 
Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato 
Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed 
aggiorna il Consiglio di classe sullo 
svolgimento dei percorsi, anche ai fini 
dell’eventuale riallineamento della classe; 
h) assiste il Dirigente Scolastico nella 
redazione della scheda di valutazione sulle 
strutture con le quali sono state stipulate le 
convenzioni per le attività di alternanza, 
evidenziandone il potenziale formativo e le 
eventuali difficoltà incontrate nella 
collaborazione.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

A011 - DISCIPLINE 
LETTERARIE E LATINO

14
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Potenziamento•

A012 - DISCIPLINE 
LETTERARIE NEGLI 
ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
13

A013 - DISCIPLINE 
LETTERARIE, LATINO E 
GRECO

insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
3

A017 - DISEGNO E 
STORIA DELL'ARTE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

A018 - FILOSOFIA E 
SCIENZE UMANE

insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

A019 - FILOSOFIA E 
STORIA

insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

6

A020 - FISICA

insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

101



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S.S  "MAJORANA"

A021 - GEOGRAFIA

insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

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

insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
7

A026 - MATEMATICA

insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

6

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
9

A031 - SCIENZE DEGLI 
ALIMENTI

insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
3

A034 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
CHIMICHE

insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

A041 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
INFORMATICHE

insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2
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A042 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
MECCANICHE

insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-
AZIENDALI

insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

7

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

6

A047 - SCIENZE 
MATEMATICHE 
APPLICATE

insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
4

A048 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

9

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE 
E BIOLOGICHE

insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

8

insegnamento
Impiegato in attività di:  

A051 - SCIENZE, 
TECNOLOGIE E 
TECNICHE AGRARIE

2
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Insegnamento•

A054 - STORIA 
DELL'ARTE

insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

AB24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (INGLESE)

insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

14

AC24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (SPAGNOLO)

insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
3

AD24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (TEDESCO)

insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

B003 - LABORATORI DI 
FISICA

ITP di laboratorio
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
ITP Laboratorio•

1

B011 - LABORATORI DI 
SCIENZE E 
TECNOLOGIE AGRARIE

insegnamento e Laboratorio
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

B012 - LABORATORI DI 
SCIENZE E 

insegnamento e laboratorio
Impiegato in attività di:  

1
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TECNOLOGIE 
CHIMICHE E 
MICROBIOLOGICHE

Insegnamento•

B016 - LABORATORI DI 
SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
INFORMATICHE

insegnamento e laboratorio
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

B019 - LABORATORI DI 
SERVIZI DI 
RICETTIVITA' 
ALBERGHIERA

insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

B020 - LABORATORI DI 
SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI, 
SETTORE CUCINA

insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
6

B021 - LABORATORI DI 
SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI, 
SETTORE SALA E 
VENDITA

insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
4

BA02 - 
CONVERSAZIONE IN 
LINGUA STRANIERA 
(FRANCESE)

insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

BB02 - 
CONVERSAZIONE IN 
LINGUA STRANIERA 
(INGLESE)

insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

2

BC02 - 
CONVERSAZIONE IN 
LINGUA STRANIERA 

insegnamento
Impiegato in attività di:  1
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(SPAGNOLO)
Insegnamento•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Il Direttore dei servizi Generali e Amministrativo 
sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne 
cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati. Organizza 
autonomamente l’attività del personale A.T.A. nell’ambito 
delle direttive del Dirigente scolastico ed è la figura di 
riferimento per il personale ATA , il personale è tenuto a 
rispettare le disposizioni impartite dal DSGA, benché, in 
considerazione dei rapporti più frequenti il rapporto 
relazionale possa essere meno formale rispetto al D.S.

Ufficio protocollo
Protocollo informatico –archiviazione atti- Responsible albo 
Posta in uscita Tenuta registri interni .Circolari Interne etc 
Convocazione organi collegiali ed R.S.U., Circolari interne.

Portale SIDI Gestione finanziaria contabile Trasmissione 
flussi finanzIari e rilevazione oneri, monitoraggi 
Fatturazione elettronia P.A (scaricamento-
accettazione/rifiuto-) Adempimenti Art.1 comma 32 legge 
190/2012 TFR Liquidazione fatture,compensi accessori ed 
ìindennità al personale da pagare con cedolino unico e 
direttamente dalla scuola Elaborazione compensi per esami 
di Stato-rilevazione esami IRAP/770 semplificato PRE 96-
conguaglio contributivo e fiscale Acquisti in rete PA – 
Piattaforma dei crediti Sistemazione ordini contabili Modelli 
CUD –certificazione estranei all’Amministrazione – 
Trasmissione telematica F24 EP denunce mensili 

Ufficio acquisti
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

UNIEMEMS integrato, Registro contratti forniture/servizi 
Sistemazione ordini contabili Piano formazione docenti 
Protocollo informatico

Ufficio per la didattica

Portale SIDI: anagrafe nazionale degli alunni, trasmissione 
flussi studenti, gestione dati alunni, gestione classi, esami di 
Stato. Organico di fatto: controllo dati inseriti ed eventuali 
modifiche da apportare, su indicazione del Dirigente 
Scolastico. Monitoraggi-Rilevazioni-Statistiche: rilevazioni 
integrative, statistiche, esiti scrutini intermedi e finali. 
Dispersion scolastica Rilevazioni assenze, contatti con 
famiglie e territorio. Tenuta, cura ed aggiornamento del 
registro degli infortuni. Espletamento pratiche 
assicurazione alunni. Gestione esami integrativi e di 
idoneità. Attività A.S.L Protocollo informatico

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Portale SIDI Gestione giuridica personale T.I.e T.D 
Assunzioni gestione corrente, delega di convalida contratti , 
Pratiche mobilità collocamento a riposo TFR 
–comunicazione all’ufficio contabile Rilevazione Permessi L. 
104/92; Certificazioni Mobilità personale docente ed ATA 
Tenuta, cura ed aggiornamento del registro degli infortuni. 
Espletamento pratiche assicurazione docenti. Graduatorie 
interne d’Istituto Convocazioni supplenti Gestione Giuridica 
e retributiva contratti scuola: Supplenti brevi, per maternità 
in Cooperazione Applicativa Comunicazioni centri per 
l’impiego Tenuta dei fascicoli, Certificazioni Inserimento dati 
assenze docenti– visite fiscali; decreti Rilevazione e 
comunicazione adesione scioperi al MIUR e alla D.P.S.V. del 
Tesoro Sciop-net e SIDI Rilevazione mensile assenze del 
personale Certificazioni Protocollo informatico

Supporto DSGA nello svolgimento attività negoziale 
delegate e non dal D.Scolastico Supporto DSGA attività 
negoziale: visite Istruzione …. Gestione personale ATA per 

Gestione patrimonio e 
servizi contabili
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

turnazioni recuperi sostituzioni Lavoro ecc. orario d’obbligo 
Rendicontazione fatture saldate con fondi della provincia 
Ordinazione e controllo fatture acquisti derrate alimentari 
,in collaborazione con A.T. addetto magazziono ENO 
Richiesta DURC ed eventuale intervento sostitutivo 
attraverso modalità communicate INPS –INAIL Minute 
spese D.S.G.A Magazzino Amministrazione trasparente 
Gestione patrimonio inventario. Protocollo informatico

Servizi attivati per la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online http://www.sg26981.scuolanext.info/ 
Pagelle on line http://www.sg26981.scuolanext.info/ 
Monitoraggio assenze con messagistica 
http://www.sg26981.scuolanext.info/ 
News letter http://www.istitutomajoranaavola.it/area-
utenti/area-famiglie/ 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.istitutomajoranaavola.it/segreteria/modulistica-
interna/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE REGIONALE ISTITUTI ALBERGHIERI SICILIANI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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 RETE REGIONALE ISTITUTI ALBERGHIERI SICILIANI

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE PER LA DIFFUSIONE DELLA LINGUA E DELLA CULTURA CINESE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 QUI SI PIANTANO QUERCIE: UNA RETE CONTRO IL BULLISMO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Altre scuole•Soggetti Coinvolti
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 QUI SI PIANTANO QUERCIE: UNA RETE CONTRO IL BULLISMO

Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE PROMOSSI SICILIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

INTERCULTURA Onlus

La Fondazione intende favorire la cultura del dialogo e dello scambio 
interculturale tra i giovani promuovendo ricerche, programmi e progetti 
che aiutino le nuove generazioni ad aprirsi al mondo e a vivere da cittadini 
consapevoli e preparati in una società multiculturale. Vi hanno aderito il 
Ministero degli Affari esteri e il Ministero dell’Istruzione, Università e 
Ricerca.Del Consiglio direttivo e del comitato scientifico fanno parte 
eminenti rappresentanti del mondo della cultura, dell’economia e 
dell’università.  
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 EUREKA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

Approfondimento:

Scuola capofila rete d'ambito 25 Sicilia per la formazione dei docenti

 ACCORDO DI RETE PER L’INDIVIDUAZIONE RPD

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

Accordo finalizzato alla semplificazione della gestione delle procedure di gara 
per l’individuazione del RPD “Responsabile della protezione dei dati personali”  

 ROBOCUP

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete siciliana per LA ROBOTICA, L’INFORMATICA E LE NUOVE TECNOLOGIE

- gli Istituti aderenti alla rete hanno condotto negli anni passati esperienze di impiego 
della 
robotica in attività extracurricolari e/o curricolari, registrando effetti positivi nella 
propria realtà 
scolastica, tanto da mantenere e sviluppare tali esperienze comprendendole nel PTOF 
quali 
progetti caratterizzanti e arricchenti l’offerta formativa dell’Istituto; 
- le Istituzioni scolastiche di seguito indicate intendono collaborare per l’attuazione di 
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iniziative comuni di progettazione didattica, di formazione del personale docente e 
non 
docente relativamente alla robotica educativa, all’informatica, alle nuove tecnologie, 
di 
realizzazione di gare e manifestazioni; 
- dal quadro normativo su richiamato, emerge la necessità e possibilità per le scuole 
di 
stipulare accordi di rete di comune interesse, nella fattispecie di 
“formazione/aggiornamento, 
di ricerca, sperimentazione e sviluppo della robotica educativa, dell’informatica e 
delle 
nuove tecnologie nell’attuale era digitale”. 

 RETE CLIL

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Rete CLIL per la formazione dei docenti della Sicilia

 "VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE AGROALIMENTARI DEL TERRITORIO DI AVOLA"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 "VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE AGROALIMENTARI DEL TERRITORIO DI AVOLA"

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Accordo di programma per attività di alternanza scuola-lavoro triennio 2017/2019 per 
il progetto "Valorizzazione delle eccellenze agroalimentari del territorio di Avola"  

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 “DIDATTICA PER COMPETENZE IN ALTERNANZA”

Competenze e processo di gestione dell'alternanza: Obiettivi / conoscere il significato e le 
finalità dell'alternanza scuola-lavoro; / declinare gli obiettivi dell'alternanza in forma di 
competenze attese da inserire nella programmazione didattica; / acquisire la competenza 
progettuale dei percorsi/esperienze di alternanza scuola-lavoro (come si struttura in tutte le 
sue fasi di processo e di contenuto); / saper gestire i percorsi di alternanza scuola lavoro in 
tutte le loro fasi, in un'ottica organizzativa e di coordinamento delle attività didattiche e delle 
esperienze lavorative; / rafforzare la formazione alla certificazione congiunta (scuole e 
strutture ospitanti) delle competenze raggiunte in uscita; Network territoriale Obiettivi / 
Permettere alle scuole di sviluppare relazioni sul territorio funzionali alla realizzazione di 
percorsi di alternanza (ad esempio con Istituzioni, associazioni di categoria e potenziali 
strutture ospitanti) per favorire l'intera progettazione e per promuovere congiuntamente una 
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nuova cultura dell'alternanza.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 “BASKIN”

Far conoscere e praticare il baskin, attività sportiva di inclusione ispirata al basket per allievi 
normodotati e disabili al fine di consentire la partecipazione attiva di tutti i giocatori 
Dimensione culturale, tecnica, emotiva–pedagogica, esperienziale– pratica, organizzativa del 
baskin.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 “LA SCUOLA INCLUSIVA”

Formare e aggiornare il personale docente sul tema dei DSA e individuazione precoce degli 
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indicatori, sui criteri utilizzati attualmente per la diagnosi e sui principali strumenti di 
valutazione, sulle strategie didattiche di intervento, sulle normative attuali e sulle misure 
compensative e dispensative previste per una didattica efficace con gli alunni a scuola. Fornire 
agli insegnanti materiali e strumenti pratici per il riconoscimento e intervento didattico sui 
disturbi trattati, fornire strategie e metodologie finalizzate all'inclusione scolastica.  
compilazione del PdP  conoscere gli stili di apprendimento e gli stili cognitivi  conoscere gli 
strumenti compensativi e le misure dispensative  conoscere le caratteristiche degli strumenti 
ad “alta tecnologia” per i DSA  conoscere strumenti compensativi per leggere, scrivere e 
studiare  come usare il libro nei DSA  la sintesi vocale  i software compensativi  studiare 
con le mappe  strutturare un metodo di studio  strumenti per la spiegazione  strumenti 
per la memorizzazione  strumenti per organizzare

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 “DIDATTICA INNOVATIVA”

Saper lavorare per competenze. Abituare gli alunni a “pensare in modo nuovo”, nella 
consapevolezza della necessità di fondare e giustificare ogni argomentazione proposta 
(Debate-Flipped Classroom, aule laboratorio ecc). Conoscere i mezzi di comunicazione ed 
essere in grado di farne un uso adeguato a seconda delle situazioni. Riconoscere in modo 
critico le caratteristiche, le funzioni, i limiti della tecnologia attuale. Progettare in gruppo o 
singolarmente attività didattiche comuni. Acquisire, da parte dei docenti, la padronanza degli 
strumenti multimediali per introdurre la multimedialità nella pratica didattica. Sperimentare 
in prima persona diverse tipologie di lezione con l’applicazione di tecniche, metodi e strategie 
adeguati
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 “LIFE SKILLS”

Il percorso proposto mira, attraverso una metodologia laboratoriale, allo sviluppo 
dell*’intelligenza emotiva* e delle *life skills emotive* dei partecipanti, cioè gli insegnanti, che 
sono fondamentali promotori di benessere e salute dei bambini/e e dei ragazzi/e Contenuti • 
Comunicazione efficace • Consapevolezza di sé • Gestione delle emozioni • Gestione dei 
conflitti Obiettivi : / incrementare la “consapevolezza di sé” come professionista / utilizzare le 
proprie “risorse, potenzialità e talenti” / acquisire il “modello di comunicazione intenzionale” / 
utilizzo del *feedback* come strumento di crescita ed apprendimento costante / sviluppare le 
proprie “competenze emotivo, relazionali e cognitive” / acquisire strumenti su “intelligenze 
multiple” e “intelligenza emotiva” / acquisire strumenti di sviluppo del “pensiero 
multidimensionale: critico, creativo, strategico e caring” (il pensiero che si prende cura) / 
sperimentare la “progettazione e micro progettazione didattica” / acquisire competenze 
di”gestione dei conflitti” / acquisire le competenze per favorire la costruzione di un “clima 
relazionale basato sulla fiducia” / acquisire competenze della “Programmazione Neuro 
Linguistica” applicate all’apprendimento e alla formazione / acquisire strumenti di “gestione 
delle emozioni” e incremento della “motivazione intrinseca”.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento
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Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 “NON SOLO DIGITALE”

- Integrare nella didattica quotidiana le potenzialità di nuovi strumenti tecnologici e risorse 
multimediali (Learning Objects); - favorire l’interazione e la cooperazione tra gli studenti e con 
i docenti secondo i modelli emergenti di didattica collaborativa; - approfondire gli aspetti 
teorici, comunicativi e pedagogici implicati nell'uso delle tecnologie digitali; - evidenziare il 
valore aggiunto che l’uso delle tecnologie digitali produce nell'ambito della comunicazione 
formativa e della didattica in ambito educativo e curriculare. - aumentare la motivazione e 
partecipazione degli alunni al processo di apprendimento. - promuovere e sostenere stili 
diversi di apprendimento attraverso l’integrazione di differenti linguaggi. - incentivare 
l’apprendimento collaborativo e partecipativo. - utilizzare in modo consapevole opportunità e 
strumenti del mondo digitale. - favorire il processo di integrazione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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 “VALUTARE PER…MIGLIORARE”

Formare in ogni scuola un gruppo di docenti con adeguate competenze tecniche e affinare le 
competenze valutative degli insegnanti in relazione alla funzione formativa e di sostegno ai 
processi di apprendimento degli allievi; Promuovere lo sviluppo di una cultura della 
valutazione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 “CONOSCERE PER INTERVENIRE”

Costruire strumenti di osservazione da utilizzare all’interno dei contesti ducativi Saper leggere 
ed interpretare i dati delle osservazioni Individuare obiettivi specifici e saperli declinare nel PEI 
su base ICF Individuare punti di convergenza tra gli obiettivi della programmazione di classe e 
quelli del PEI

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 “ LEADERSHIP PARTECIPATA E COMUNITÀ PROFESSIONALE”

Progettare nell’ambito dell’autonomia; progettazione europea; flessibilità organizzativa; 
didattica modulare; gestione della classe; progettazione partecipata degli ambienti di 
apprendimento; gestione e valorizzazione della quota dell’autonomia del curricolo d’Istituto; 
Utilizzo dell’organico dell’autonomia: modelli e simulazioni; lavorare in gruppo; tempo-scuola; 
organico potenziato e organico funzionale; team teaching; peerreview e tutoraggio; ruolo del 
middle management nella scuola; lavorare nella comunità professionale; progettazione del 
piano dell’offerta formativa, lavorare in reti e ambiti

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 “SKILLS”

Innalzare il livello delle competenze linguistico-comunicative in lingua inglese dei docenti di 
DNL della scuola secondaria di secondo grado; formare gruppi di lavoro finalizzati alla 
condivisione di strategie e modalità di insegnamento della lingua straniera; incoraggiare lo 
sviluppo dell'insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in una lingua straniera (LS)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera
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Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 “VIVERE NEL PLURALISMO” EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA IN PROSPETTIVA 
INTERCULTURALE

Cittadinanza globale; identità culturale; interlingua e ambiente plurilingue; seconde 
generazioni; gestione della classe; competenze glottodidattiche; italiano L2; mediazione 
linguistica e culturale; globalizzazione e interdipendenza; spazio culturale europeo; lingue "del 
patrimonio" e lingue veicolari; cittadinanza attiva e diritti del cittadino; stili di vita; educazione 
ambientale; educazione alimentare; cura dei beni comuni; pari opportunità; spirito critico, 
dialogo e media literacy, dialogo interculturale e interreligioso; migrazioni; educazione alla 
pace; cittadinanza scientifica.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

121



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S.S  "MAJORANA"

 

 “STRATEGIE E STRUMENTI PER MIGLIORARE IL BENESSE- RE A SCUOLA” DALLA 
DISPERSIONE SCOLASTICA AL SUCCESSO FORMATIVO

Definire il disagio Affrontare il disagio: strategie motivazionali Strategie motivazionali: 
stimolare le aspettative di autoefficacia Strategie motivazionali: strategie comunicative 
Affrontare il disagio: la peer education Verso nuove strategie operative: il tutoring e il 
mentoring Affrontare il disagio significa orientare

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 “LEZIONI DI CONSAPEVOLEZZA” LA SCUOLA È ARTE

Sviluppo conoscenze ed abilità specifiche atte a acquisire la padronanza dei linguaggi musicali 
sotto tutti gli aspetti, esecutivi, interpretativi e culturali anche in rapporto alle altre arti dello 
spettacolo. promuovere occasioni per incentivare la pratica costante della musica d’insieme 
conoscenza e consapevolezza del patrimonio d’arte e natura per l’acquisizione del senso di 
appartenenza alla comunità cittadina e l’apprezzamento per la storia, l’arte e il paesaggio del 
proprio territorio, stimolando anche comportamenti di difesa ambientale. conoscenza delle 
professioni legate alla tutela, la conservazione e la promozione del nostro patrimonio d’arte e 
natura. acquisizione di competenze specifiche in ambito culturale e comunicativo, offrendo 
anche un’opportunità dinamica e coinvolgente di verifica concreta sul campo delle abilità 
acquisite. Potenziare l’interdisciplinarietà con la storia, la cultura classica.

122



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S.S  "MAJORANA"

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 EUROPASS SICUREZZA A.S.L.

Evoluzione storico sociale della sicurezza del lavoro per renderla condivisa e socialmente utile, 
trasferire ai lavori ed ai comportamenti personali le buone prassi acquisite in tema di 
sicurezza. Promuovere consolidare ed approfondire le conoscenze di base in tema di 
sicurezza, applicare principi e norme della sicurezza nel luogo di lavoro. Applicare le 
disposizioni legislative e normative, nazionali e comunitarie, nel campo della sicurezza e 
salute, prevenzione di infortuni e incendi Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie 
soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei 
luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. Valutare ed 
analizzare i rischi negli ambienti di lavoro. Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale e non verbale in 
vari contesti. Operare nel rispetto delle normative sulla sicurezza e salute dei lavoratori nei 
luoghi di lavoro e per la tutela degli ambienti

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Gruppi di miglioramento

Laboratori•
Workshop•

Modalità di lavoro
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Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 L'ACCOGLIENZA, LA VIGILANZA E LA COMUNICAZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 LA PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE DELL'EMERGENZA E DEL PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Attività in presenza•Modalità di Lavoro
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Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 LA GESTIONE DEI CONFLITTI E DEI GRUPPI DI LAVORO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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