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Il	 presente	 Piano	 triennale	 dell’offerta	 formativa,	 relativo	 all’Istituto	 “Ettore	
Majorana”	 di	 Brindisi,	 è	 elaborato	 ai	 sensi	 di	 quanto	 previsto	 dalla	 legge	 13	
luglio	 2015,	 n.	 107,	 recante	 la	 “Riforma	 del	 sistema	 nazionale	 di	 istruzione	 e	
formazione	e	delega	per	il	riordino	delle	disposizioni	legislative	vigenti”;	
	
-	il	piano	è	stato	elaborato	dal	Gruppo	costituente	la	Funzione	Strumentale	per	il	
POF	eletto	dal	Collegio	dei	docenti,	sulla	base	degli	indirizzi	per	le	attività	della	
scuola	 e	 delle	 scelte	 di	 gestione	 e	 di	 amministrazione	 definiti	 dal	 dirigente	
scolastico	con	proprio	atto	di	indirizzo	prot.	Nr.	5516	
	
-	il	piano	ha	ricevuto	il	parere	favorevole	del	Collegio	dei	docenti	nella	seduta	del	
15.01.2016;	
	
-	il	piano	è	stato	approvato	dal	Consiglio	d’Istituto	nella	seduta	del	15.01.2016;	
	
- il	piano,	dopo	l’approvazione,	è	stato	inviato	all’USR	competente	per	le	
verifiche	di	legge;	
	
- il	piano,	all’esito	della	verifica	in	questione,	è	pubblicato	nel	portale	unico	dei	
dati	della	scuola	non	appena	costituito	e	nell’albo	on	line	dell’Istituto	

	
Art.1,	 commi	 2,12,13,14,17	 della	 legge	 n.107	 del	 13.07.2015recante	 la	
“Riforma	 del	 sistema	 nazionale	 di	 istruzione	 e	 formazione	 e	 delega	 per	 il	
riordino	delle	disposizioni	legislative	vigenti”;	
	
Art.3	del	DPR	8	marzo	1999,	n.275“Regolamento	recante	norme	in	materia	di	
curricoli	 nell'autonomia	 delle	 istituzioni	 scolastiche”,	 così	 come	 novellato	
dall’art.14	della	legge	107	del	13.07.2015	
	
Nota	MIUR	n.2157	del	05	ottobre	2015;	
	
Nota	MIUR	n.2805	dell’11	dicembre	2015	

	
	
	
	



	
	

														1	
Premessa	

	

	
	
Il	 Piano	 dell’Offerta	 Formativa	 Triennale	 scaturisce	 direttamente	 dai	 bisogni	 formativi	
espressi	dal	contesto	interno		ed	esterno		alla	scuola	e	rappresenta	il	documento	attraverso	il	
quale	 l’Istituto	 sottolinea	 la	 propria	 identità	 ed	 enuncia	 il	 progetto	 educativo	 e,	 appunto,	
l’offerta	formativa.	
Esso	si	configura	come	la	risposta	più	concreta	ed	efficace	alle	esigenze	educative	e	formative	
dell’utenza	e	del	 territorio,	nata	da	un’approfondita	“lettura”	del	contesto	nel	quale	 i	singoli	
individui	si	muovono,	delle	loro	aspirazioni,	della	necessità	di	rifondare		il	processo	educativo	
alla	luce	di	parametri	flessibili	e	rinnovate	metodologie	didattiche.	
È	il	documento	fondamentale,	costitutivo	dell’identità	culturale	e	progettuale	delle	istituzioni	
scolastiche,	 pertanto	 esplicita	 la	 progettazione	 curricolare,	 extracurricolare,	 educativa	 ed	
organizzativa	della	scuola,	definendo	l’orientamento	verso	cui	si	proietta	il	percorso	evolutivo	
dell’Istituto.	 Nella	 sua	 programmazione	 triennale,	 quindi,	 in	 coerenza	 	 con	 gli	 obiettivi	
generali	 ed	 educativi	del	piano	di	 studi	dell’indirizzo	 liceale	 e	 tecnologico,	 il	 PTOF	mette	 in	
atto	 il	 Piano	di	Miglioramento	 elaborato	dal	RAV	da	 cui	parte	per	 attuare	quelle	 azioni	 che	
definiscono	 il	 processo	 di	 miglioramento	 che	 al	 termine	 del	 triennio	 di	 riferimento	
ridisegnerà	 l’identità	 auspicata	 per	 l’Istituto.	Pur	nella	molteplicità	 delle	 azioni	 didattiche	 e	
degli	 indirizzi	 di	 studio,	 l’intero	 PTOF	 si	 caratterizza	 come	 progetto	 unitario	 ed	 integrato,	
elaborato	professionalmente	nel	rispetto	delle	reali	esigenze	dell’utenza	e	del	territorio,	con	
l’intento	di	formare	persone	in	grado	di	pensare	ed	agire	autonomamente	e	responsabilmente	
all’interno	della	società	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	

	
											2	

	

L’Offerta	Formativa	
	
	
	

In	 questa	 sezione	 è	 rappresentato	 il	 piano	 dell’offerta	 formativa	
dell’Istituto.	
	

Sono	 di	 conseguenza	 descritti	 i	 due	 profili	 educativi,	 culturali	 e	
professionali	degli	studenti	del	Majorana	con	i	rispettivi	piani	orario	per	
le	tre	articolazioni	dell’indirizzo	in	Chimica	e	materiali	e	biotecnologie	e	
per	i	due	percorsi	del	liceo,	opzione	Scienze	applicate.	
	

Sono	inoltre	riportate	la	Mission	e	la	Vision	dell’istituto	e	gli	strumenti	e	
le	 azioni	 (reti,	 organizzazione	 amministrativa,	 progetti	 istituzionali)	
utilizzate	per	portarli		a	compimento.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	

2.1 Presentazione della Scuola  
2.2 Profilo Educativo, Culturale e Professionale 
2.3 Vision e Mission 
2.4 BES- Bisogni Educativi Speciali 
2.5 Progetti e reti 



	

	

Presentazione	della	scuola	
	
L’Istituto	“E.	Majorana”	nasce	il	1°	ottobre	1976	ed	è	presente	nel	territorio	brindisino	ormai	
da	quarant'anni,	contribuendo	in	maniera	significativa	alla	formazione	di	figure	professionali	
determinanti	 per	 lo	 sviluppo	 sociale	 ed	 industriale	 della	 nostra	 realtà	 territoriale.	 In	 virtù	
della	peculiare	vocazione	dell'Istituto	e	dello	status	di	formazione	permanente	del	personale	
docente,	 oggi	 la	 scuola	offre	percorsi	 educativi	 capaci	di	 integrare	 tradizione	 e	 innovazione	
grazie	alla	moderna	dotazione	tecnologica	di	cui	è	fornita.		
Inizialmente	l’Istituto	è	presente	con	il	solo	indirizzo	di	Chimica	Industriale.	Dall’a.s.	1998/99	
l’offerta	formativa	si	è	ampliata	con	l’introduzione	del	Liceo	Scientifico	Tecnologico	e	dal	2010,	
in	virtù	della	Riforma	Gelmini,	con	il	riordino	dei	Licei	e	dei	Tecnici	nell’Istituto	sono	presenti	
due	percorsi	formativi	distinti,	il	Liceo	delle	Scienze	Applicate,	ed	il	settore	tecnologico	con	
indirizzo	 in	 Chimica,	 Materiali,	 Biotenologie,	 con	 articolazione	 in	 Chimica	 e	 Materiali,	
Biotecnologie	Sanitarie	e	Biotecnologie	Ambientali.	
Recentemente	la	nostra	Offerta	Formativa	si	è	ulteriormente	arricchita	grazie	all’attivazione,	
dall’anno	 scolastico	 2014/2015,	 del	 Liceo	 a	 curricolo	 quadriennale	 che,	 nel	 rispetto	 degli	
standard	europei,	consente	di	accedere	all’università	con	un	vantaggio	competitivo	di	un	anno	
rispetto	 ai	 licei	 quinquennali,	 garantendo	 la	 medesima	 qualità	 nella	 didattica	 e	 nella	
formazione.	
Uno	degli	aspetti	caratterizzanti	dell’Istituto	“E.Majorana”,	che	lo	distingue	dagli	altri	 Istituti	
di	 Istruzione	 Superiore,	 	 è	 	 l’investimento	 nelle	 risorse	 tecnologiche	 più	 aggiornate	 e	
all’avanguardia	 applicate	 alla	 pratica	 didattica	 quotidiana.	 Tutte	 le	 classi	 sono	 dotate	 di	
registri	elettronici,	lavagne	interattive	multimediali	o	tv	maxi	schermo.	I	docenti	e	gli	studenti	
hanno	badge	personale	per	poter	registrare	le	presenze	ed	accedere	al	registro	elettronico	ed	
un	 numero	 sempre	 maggiore	 di	 classi	 è	 dotata	 di	 arredi	 flessibili	 e	 modulari,	 di	 ultima	
generazione,	con	sedie	ergonomiche,	mobili	ed	armadietti	per	l’attrezzatura	degli	studenti,	al	
fine	di	creare	ambienti	più	favorevoli	allo	studio	ed	all’interazione.	Oltre	al	collegamento	via	
cavo,	la	linea	wireless	a	fibra	ottica	(Garr)	copre	l’intera	struttura	e	collega	tutti	i	docenti,	gli	
uffici,	 le	 aule.	 Docenti	 e	 studenti	 sono	 dotati	 di	 iPad	 	 e	 ad	 integrazione,	 la	 scuola	 mette	 a	
disposizione	 una	 dotazione	 aggiuntiva	 di	 Mac	 e	 iPad,	 distribuiti	 attraverso	 carrelli	 mobili,	
corredo	delle	singole	classi.		
L’aula	 per	 la	 fruizione	 di	 contenuti	 in	 3D	 e	 alcune	 postazioni	 di	 realtà	 virtuale	 associata	 a	
particolari	 percorsi	 didattici	 di	 scienze	 e	 chimica	 completano	 la	 dotazione	 tecnologica	 e	 di	
contenuti	digitali	dell’istituzione	scolastica.	
Questa	 dotazione	 rende	 possibile	 anche	 un’azione	 di	 condivisione	 di	 dotazioni	 e	 buone	
pratiche	 e	 di	 apertura	 al	 territorio	 che	 ormai	 da	 vari	 anni	 vede	 l’Istituto	 impegnato	 in	
numerosi	 corsi	 di	 formazione	 e	 aggiornamento	 aperti,	 oltre	 che	 ai	 docenti	 interni,	 anche	 a	
Dirigenti	Scolastici	e	docenti	di	altre	scuole	provenienti	da	tutto	il	territorio	nazionale.	
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L’Offerta Formativa 
 

Profilo	Educativo,	Culturale	e	Professionale	
 
Il	 secondo	ciclo	d’istruzione	e	 formazione	ha	come	riferimento	unitario	 il	Profilo	Educativo,	
Culturale	 e	 Professionale	 	 degli	 studenti	 che	 sottolinea,	 in	 continuità	 con	 il	 primo	 ciclo,	 la	
dimensione	 trasversale	ai	differenti	percorsi	di	 istruzione	e	di	 formazione,	 con	 la	 finalità	di	
favorire	
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
L’istituto	“E.Majorana”		offre	ai	propri	studenti	due	profili:	

• profilo degli Istituti Tecnologici   --    Chimica e Materiali 
                                                        --   Biotecnologie Ambientali 
                                                        --   Biotecnologie Sanitarie 

• profilo dei Licei  -- Liceo delle Scienze applicate 
                             -- Liceo delle Scienze applicate quadriennale 

 

Il	profilo	in	uscita	dell’istituto	Tecnologico	
	
 

L’istruzione	tecnocologica	fornisce	una	solida	base	culturale	a	carattere	scientifico	e	tecnica	in	
linea	con	le	indicazioni	dell’Unione	europea.	
Il	 piano	 di	 studi	 che	 caratterizza	 questa	 tipologia	 di	 studi	 è	 finalizzato	 a	 far	 acquisire	 agli	
studenti	non	solo	le	competenze	necessarie	al	mondo	del	lavoro	e	delle	professioni,	ma	anche	
le	 capacità	 di	 comprensione	 e	 applicazione	 dell’innovazione	 e	 a	 favorire	 attitudini	
all’autoapprendimento,	al	lavoro	di	gruppo	e	alla	formazione	continua.	
 

L’indirizzo	in	“Chimica,	Materiali	e	Biotecnologie” 
	
	
Il	settore	della	“Chimica,	Materiali	e	Biotecnologie”	costituisce	una	delle	aree	tecnologiche	più	
rappresentative	 del	 sistema	 economico	 e	 produttivo	 del	 Paese.	 Come	 riportato	 nelle	 linee	
guida	 relativo	 ai	 “nuovi	 tecnici”	 l’indirizzo	 è	 finalizzato	 all’acquisizione	 di	 un	 complesso	 di	
competenze	 riguardanti:	 i	 materiali,	 le	 analisi	 strumentali	 chimico-biologiche,	 i	 processi	
produttivi,	 in	relazione	alle	esigenze	delle	realtà	territoriali,	nel	pieno	rispetto	della	salute	e	
dell’ambiente.	Il	percorso	di	studi	prevede	una	formazione,	a	partire	da	solide	basi	di	chimica,	
fisica,	 biologia	 e	matematica,	 che	ponga	 il	 diplomato	 in	 grado	di	 utilizzare	 le	 tecnologie	del	
settore	per	realizzare	prodotti	negli	ambiti	chimico,	merceologico,	biologico,	farmaceutico.	Il	
percorso,	pur	strutturato	con	una	logica	unitaria,	caratterizzata	da	alcune	discipline	tecniche	

−  la crescita educativa culturale e professionale dei giovani 
 

−  lo  sviluppo dell’autonoma capacità  di giudizio 
 

− l’esercizio della responsabilità personale e sociale 
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comuni,	 prevede	 tre	 articolazioni	 distinte:	 Chimica	 e	 materiali,	 Biotecnologie	 ambientali,	
Biotecnologie	sanitarie.	
 

Al	termine	del	corso	di	studio	lo	studente	diplomato	ha	la	possibilità	di:	
	

− accedere	a	tutte	le	facoltà	universitarie,	con	particolare	preparazione	verso	quelle	
ad	indirizzo	scientifico	come	Chimica,	Ingegneria	chimica,	Medicina	e	Chirurgia,	
Biologia,	Scienze	agrarie,	Veterinaria,	Farmacia,	Chimica	e	tecnologie	farmaceutiche,	
Scienze	e	tecnologie	alimentari,	Bioingegneria.	

	

− accedere	a	corsi	di	specializzazione	post-diploma	e	ITS;	
− svolgere	la	libera	professione;	

	

− trovare	impiego,	a	seconda	dell’articolazione	scelta,	nelle	Aziende	private,	Industrie	
di	differenti	comparti	industriali,	Strutture	del	Servizio	Sanitario,	Laboratori	privati	di	
analisi,	Laboratori	e	centri	di	ricerche	pubbliche,		Enti	pubblici	

Il	percorso	quinquennale	si	suddivide	in	un	primo	biennio	comune,	un	secondo	biennio	
specialistico	ed	il	quinto	anno	di	conclusione		degli	studi	di	istruzione	secondaria.	

 

Biennio	
 
Nel	primo	biennio,	i	risultati	di	apprendimento	dell’area	d’istruzione	generale	sono	in	linea	di	
continuità	con	gli	assi	culturali	(dei	linguaggi,	matematico,	scientifico-tecnologico	e	storico-
sociale)	 dell’obbligo	 d’istruzione.	 Si	 punta	 al	 consolidamento	 delle	 basi	 scientifiche	 ed	 alla	
comprensione	 dei	 principi	 tecnici	 e	 teorici	 necessari	 per	 l'interpretazione	 di	 problemi	
ambientali	e	dei	processi	produttivi	integrati.	Si	tratta	di	un	biennio	di	transizione	e	l’area	di	
istruzione	 generale	 in	 raccordo	 con	 l’area	 d’indirizzo,	 specialistica,	 esplica	 una	 funzione	
orientativa,	in	vista	delle	scelte	future.	L’Istituto	inoltre	svolge	azioni	di	orientamento	mirate	a	
confermare	 o	 cambiare	 la	 scelta	 dell’indirizzo,	 con	 la	 possibilità	 di	 passare	 all’inizio	 del	
triennio	direttamente	ad	un	indirizzo	tecnico	diverso	da	quello	inizialmente	scelto.	
 

 

Articolazione	in“Chimica	E	Materiali”	
 
Rappresenta	 un	 percorso	 formativo	 finalizzato	 a	 conoscere	 ed	 esplorare	 il	 mondo	 della	
trasformazione	 della	 materia	 e	 delle	 leggi	 che	 lo	 governano;	 a	 studiare	 gli	 oggetti	 che	 ci	
circondano	 con	 tecniche	 capaci	 di	 identificare	 atomi	 e	 molecole	 che	 li	 compongono;	 a	
conoscere	i	nuovi	prodotti	e	i	nuovi	materiali	al	servizio	dell’uomo	e	rispettosi	dell’ambiente.		
Sono	 identificate,	 acquisite	 ed	 approfondite,	 nelle	 attività	 di	 laboratorio,	 le	 competenze	
relative	 alle	 metodiche	 per	 la	 preparazione	 e	 la	 caratterizzazione	 dei	 sistemi	 chimici,	
all’elaborazione,	 realizzazione	 e	 controllo	 di	 progetti	 chimici	 e	 biotecnologici	 e	 alla	
progettazione,	 gestione	 e	 controllo	 di	 impianti	 chimici.	 La	 figura	 professionale	 in	 uscita	 è	
quindi	 quella	 di	 tecnico	 di	 laboratorio	 di	 analisi	 adibito	 a	 compiti	 di	 controllo	 nei	 settori	
chimico,	 merceologico,	 biochimico,	 farmaceutico,	 chimico-clinico,	 bromatologico,	
ecologico,	qualità,	alimentare,	criminologico,	dei	beni	culturali	
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Chimica e Materiali 

 
 

Primo Biennio 
Secondo Biennio 

e V anno 
Discipline 

 
I II Discipline III IV V 

Scienze motorie e 
sportive 

2 2 Scienze motorie e 
sportive 

2 2 2 

Religione/Attività 
alternative 

1 1 Religione/Attività 
alternative 

1 1 1 

Lingua e letteratura 
italiana 

4 4 Lingua e letteratura 
italiana 

4 4 4 

Storia 2 2 Storia 2 2 2 
Lingua Inglese 3 3 Lingua Inglese 3 3 3 

Matematica  4 4 
Matematica 4 4 3 

Complementi di 
Matematica 

1 1 - 

Tecnologie e tecniche 
di rappresentazione 
grafica 

3 (1) 3 (1) Chimica organica e 
biochimica 

5(2) 5(2) 3(2) 

Diritto ed Economia 2 2 Chimica analitica e 
strumentale 

7(5) 6(5) 8(6) 

Scienze integrate  
(Scienze della Terra) 

2 _ Tecnologie chimiche 
industriali 4 (1) 5 (2) 6 (2) 

Scienze e tecnologie 
applicate 

_ 3 Totale ore settimanali 32 (8) 32 (9) 
32 

(10) 
Scienze integrate 
(Biologia) 

_ 2 

Scienze integrate 
(Fisica) 

3(1) 3(1) 

Scienze integrate 
(Chimica) 

3 (1) 3 (1) 

Tecnologie 
informatiche 

3 (2) _ 

Ore di laboratorio per 
l'area chimica 

1 1 

Totale ore settimanali 32(5) 32 (3) 

Le	 materie	 scientifiche	 utilizzate	 per	 il	
consolidamento	 e	 la	 comprensione	 dei	
principi	teorici	e	tecnici	del	primo	biennio	
si	 trasformano	 in	materie	 caratterizzanti.	
L’area	 chimica	 diventa	 predominante,	
permane	 la	 matematica,	 la	 fisica	 viene	
integrata	 tra	 le	 due	 materie	 che	
caratterizzano	 l’articolazione:	 Analisi	
Strumentale	e	Tecnologie	Chimiche	
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Articolazione	in	“Biotecnologie	Ambientali”	
 
	
Rappresenta	 un	 percorso	 formativo	 finalizzato	 in	 modo	specifico	 all’ambiente	 Sono	
identificate,	acquisite	e	approfondite	le	competenze	relative	al	governo	e	controllo	di	progetti,	
processi	 e	 attività,	 nel	 rispetto	 delle	 normative	 sulla	 protezione	 ambientale,	 alla	 sicurezza	
degli	 ambienti	 e	 allo	 studio	 delle	 interazioni	 fra	 sistemi	 energetici	 e	 ambiente,	 riferite	
all’impatto	ambientale	degli	impianti	e	alle	relative	emissioni	inquinanti.	
La figura professionale in uscita è quindi quella di tecnico di laboratorio con competenze nel 
campo della sicurezza, dell’ambiente, del controllo di qualità	

Biotecnologie Ambientali 

Primo Biennio 
 

Secondo Biennio e V anno 
 

 

Discipline 

 

I II Discipline III IV V 

Scienze motorie e 
sportive 

2 2 Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione/Attività 
alternative 

1 1 Religione/Attività 
alternative 1 1 1 

Lingua e letteratura 
italiana 

4 4 Lingua e letteratura 
italiana 

4 4 4 

Storia 2 2 Storia 2 2 2 
Lingua Inglese 3 3 Lingua Inglese 3 3 3 

Matematica  4 4 
Matematica  3 3 3 

Complementi di 
Matematica 

1 1 - 

Tecnologie e tecniche 
di rappresentazione 

grafica 
3(1) 3(1) Chimica organica e 

biochimica 
4 4 4 

Diritto ed Economia 2 2 Chimica analitica e 
strumentale 4 4 4 

Scienze integrate 
(Scienze della Terra) 

2 _ 
Biologia, microbiologia e 
tecnologie di controllo 

amb.le 
6 6 6 

Scienze e tecnologie 
applicate 

_ 3 Fisica ambientale 2 2 3 

Scienze integrate 
(Biologia) 

_ 2 Totale ore settimanali 32 
 

32 
 

32 
 

Scienze integrate 
(Fisica) 

3(1) 3(1) Area biologica/ambientale 8 8   9 

Scienze integrate 
(Chimica) 

3(1) 3(1) 

Tecnologie 
informatiche 

3(2) _ 

Totale ore settimanali 32 32 

Rispetto	all’articolazione	“Chimica	e	Materiali”	
l’area	 chimica	 analitica	 ed	 industriale	
diminuisce	 a	 favore	 dell’area	 biologica	
sanitaria	 ambientale	 ma	 il	 numero	 di	 ore	 di	
laboratorio	rimanre	complessivamente	uguale	
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Articolazione	in	“Biotecnologie	Sanitarie”	
 
	
Sono	 identificate,	 acquisite	 ed	 approfondite	 le	 competenze	 relative	 alle	 metodiche	 per	 la	
caratterizzazione	dei	sistemi	biochimici,	biologici,	microbiologici	ed	anatomici	ed	all’uso	delle	
principali	 tecnologie	sanitarie	nel	campo	biomedicale,	 farmaceutico	ed	alimentare,	al	 fine	di	
identificare	 i	 fattori	 di	 rischio	 e	 causali	 di	 patologie	 ed	 applicare	 studi	 epidemiologici,	
contribuendo	alla	promozione	della	salute	personale	e	collettiva.		

	
 
La	 figura	professionale	 in	uscita	è	quindi	quella	di	 tecnico	con	competenze	nel	 campo	della	
tecnologia	sanitaria	e	biomedicale	uscita	è	quindi	quella	di	tecnico	con	competenze	nel	campo	
della	tecnologia	sanitaria.	
	
	
	

Biotecnologie Sanitarie 

Primo Biennio 
 

Secondo Biennio e V anno 
 

 

Discipline 

 

I II Discipline III IV V 

Scienze motorie e 
sportive 

2 2 Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione/Attività 
alternative 

1 1 Religione/Attività 
alternative 

1 1 1 

Lingua e letteratura 
italiana 

4 4 Lingua e letteratura 
italiana 

4 4 4 

Storia 2 2 Storia 2 2 2 
Lingua Inglese 3 3 Lingua Inglese 3 3 3 

Matematica  4 4 Matematica  3 3 3 
Tecnologie e tecniche 
di rappresentazione 

grafica 
3(1) 3(1) Chimica organica e 

biochimica 
3 3 4 

Diritto ed Economia 2 2 Chimica analitica e 
strumentale 

3 3 _ 

Scienze integrate 
(Scienze della Terra) 

2 _ 
Biologia, microbiologia e 
tecnologie di controllo 

sanitario 
4 4 4 

Scienze e tecnologie 
applicate 

_ 3 
Igiene, anatomia, 

fisiologia, patologia 
6 6 6 

Legislazione sanitaria - - 2 
Scienze integrate 

(Biologia) 
_ 2 Totale ore settimanali 32 

 
32 
 

32 
 

Scienze integrate 
(Chimica) 

3(1) 3(1) 

Tecnologie 
informatiche 

3(2) _ 

Totale ore settimanali 32 32 

L’area	 matematica,	 chimico	 analitica	 ed	
industriale	diminuisce	a	favore	di	un	ulteriore	
implementazione	 dell’area	 	 	 biologica	
sanitario.	
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Profilo	in	uscita	dello	studente	Liceale	
  

Il	profilo	educativo,	culturale	e	professionale	dello	studente	liceale	stabilisce	un	nesso	chiaro	
tra	 il	 percorso	 liceale	 dei	 giovani	 e	 la	 "realtà",	 il	 mondo	 che	 li	 aspetta,	 da	 intendere	 come	
insieme	di	situazioni	e	problemi,	ma	anche	come	futuro	universitario	e	lavorativo.		
Nell’IISS	“	E.	Majorana”	il	percorso	liceale	è	articolato	in	due	opzioni:	
− Liceo	 delle	 Scienze	 Applicate	 il	 cui	 piano	 di	 studi	 prevede:	 1°	 biennio,	 compreso	

nell'obbligo	dell'istruzione;	2°	biennio	e	quinto	anno	;	
− Liceo	 delle	 Scienze	 Applicate	 Opzione	 Quadriennale	 in	 cui	 il	 cui	 piano	 di	 studi	

prevede:	un	1°	biennio,	compreso	nell'obbligo	dell'istruzione,	un	2°	biennio.	Il	monte	ore	
del	quinto	anno	è	distribuito	nell’arco	dei	due	bienni.	Visto	l’assetto	innovativo	della	
scuola,	in	base	all’articolo	11,	ex	DPR	275/1999,	al	termine	dei	quattro	anni,	gli	studenti	
sosterranno	 l’Esame	di	Stato	conclusivo	dei	percorsi	di	 scuola	secondaria	superiore	per	
ottenere	il	diploma	di	maturità	scientifica.	

In	 entrambi	 i	 casi	 il	 curricolo	 è	 invariato	 ed	 entrambe	 le	 opzioni	 forniscono	 allo	 studente	
competenze	particolarmente	avanzate	negli	studi	afferenti	alla	cultura	scientifico-tecnologica,	
con	 particolare	 riferimento	 alle	 scienze	 matematiche,	 fisiche,	 chimiche,	 biologiche	 e	
all’informatica	e	alle	loro	applicazioni".		
La	preparazione	vasta	e	flessibile	che	questi	indirizzi	sono	in	grado	di	fornire,	consente:	
	

− di	 proseguire	 con	 adeguati	 strumenti	 culturali	 gli	 studi	 in	 ambito	 universitario	
(elettivamente	 le	 facoltà	 scientifiche:	 matematica,	 fisica,	 chimica,	 biologia,	 scienze	
naturali,	 informatica,	 farmacia,	 etc	 ,	 nonché	 	 facoltà	 di	 ingegneria	 nelle	 sue	 diverse	
specializzazioni);	

− di	 accedere	 all'area	 produttiva	 direttamente	 nel	 settore	 organizzativo,	 informatico,	
logistico,	acquisti,	qualità	;	

− di	inserirsi		attraverso	corsi	di	specializzazione	in	diversi	settori	tecnologici:	in	aziende	
produttrici	di	beni	strumentali;		
in	 imprese	 che	 utilizzano	 le	 nuove	 tecnologie,	 sia	 nel	 settore	 pubblico	 che	 in	 quello	
privato;	
in	imprese	specializzate	nella	fornitura	e/o	gestione	di	servizi.	

	
Sono	una	prospettiva	interessante	anche	i	corsi	di	diploma	universitario	(le	cosiddette	lauree	
brevi),	 che	 permettono	 di	 accelerare	 l'ingresso	 nel	 mercato	 del	 lavoro,	 anticipando	 la	
preparazione	professionale.	
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Piano di studi Liceo delle Scienze Applicate  
Discipline  I II III IV V 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione 1 1 1 1 1 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua Inglese 3 3 3 3 3 
Storia 

  
2 2 2 

Storia e Geografia 3 3 
   

Filosofia 
  

2 2 2 
Matematica 5  4 4  4  4  
Informatica  2 2 2 2 2 
Scienze Naturali 
(Biologia, Chimica, Scienze della Terra) 3 4 5 5 5 

Fisica  2 2 3 3  3  
Disegno e Storia dell’Arte 2  2  2 2 2 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 
       

 
 
 

Piano di studi Liceo (Opzione quadriennale) 
Discipline  I II III IV 

Scienze motorie e sportive 3 3 2 2 
Religione 1 1 1 1 
Lingua e letteratura italiana 5 5 5 5 
Lingua e cultura straniera straniera 4 4 4 3 
Storia e geografia 3 3 

  
Storia 

  
3 3 

Filosofia 
  

3 3 
Diritto    1  
Matematica 6  5 5 5 
Informatica  2 3 2 3 
Scienze Naturali (biologia, chimica, scienze della 
Terra) 

6 6 5 5 

Fisica 3 3 3 4 
Disegno e storia dell’arte 3  3 2 2 

Totale ore settimanali 36 36 36 36 
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VISION	E	MISSION	
 
Come	evidenziato	nella	presentazione	della	scuola	la	nostra	Vision	nel	corso	degli	ultimi	anni	
è	stata	finalizzata	a	
 
	
fare	dell’Istituto	un	Polo	di	Innovazione	che	sia	un	riferimento	a	carattere	nazionale	ed	
un	CENTRO	DI	AGGREGAZIONE	CULTURALE	E	RELAZIONALE	per	i	giovani,	le	famiglie	ed	
il	territorio	
	
	
Tutte	le	azioni	in	atto	quindi	confluiscono	verso	gli	obiettivi	di	
	

− Diventare	 un	 polo	 di	 formazione	 e	 di	 Innovazione,	 creando	 occasioni	 ed	
opportunità	 di	 crescita	 personale	 e	 professionale	 continua	 per	 tutti	 gli	 attori	
coinvolti,	 con	 corsi	 di	 formazione	 sulle	 metodologie	 innovative	 e	 sulla	 tecnologia	
applicata	 alla	 didattica,	 rivolti	 ad	 alunni	 ed	 al	 personale	 interno	 (docenti	 e	 ATA)	 ed	
esterno,	mettendo	a	disposizone,	nei	periodi	di	sospensione	didattica,	la	struttura	e	le	
dotazioni	tecnologiche	e	professionali	a	docenti	e	dirigenti	scoalstici	di	tutta	italia.		Le	
risorse	 finanziarie	 per	 tali	 attivtà	 sono	 provenienti	 da	 contributi	 privati	 e	 fondi	
dell’amministrazione	scolastica.		
	

− Attuare	 e	 realizzare	 un	 percorso	 formativo	 ed	 innovativo,	 metodologico	
didattico,	 in	cui	gli	alunni	 siano	posti	al	 centro	del	processo	di	apprendimento	
attraverso	 la	creazione	di	 contenuti	digitali	distribuiti	attraverso	 la	 rete	del	 “Book	 in	
progress”	 di	 cui	 l’Istituto	 è	 capofila	 e	 	 tramite	 l’utilizzo	di	 un	 approccio	 educativo	di	
tipo	 laboratoriale	 che	 determina	 il	 naturale	 passaggio	 	 da	 una	 didattica	 lineare	 e	
trasmissiva	ad	una	didattica	allargata	e	di	tipo	partecipativo,	con	l’utilizzo	di	ambienti	
modulabili	favorevoli	ad	una	didattica	di	tipo	collaborativo	e	cooperativo.	

	

− Allargare	 la	 partecipazione	 attiva	 attraverso	 la	 condivisione	 delle	 esperienze,	 con	
un’azione	 di	 sistematizzazione	 delle	 procedure	 didattiche	 ed	 amministrative	 ed	
attraverso	la	promozione	dell’innovazione	scolastica,	realizzata	sia	in	un’impostazione	
top	 down,	 diffondendo	 e	 incoraggiando	 l’applicazione	 delle	 	 riforme	 del	 sistema	
educativo,	 	sia	 buttom	 up,	 raccogliendo	 e	 rendendo	 disponibili	 a	 tutti	 le	 buone	
pratiche	 e	 i	 materiali	 educativi	 di	 qualità	 prodotti.	 Negli	 anni,	 grazie	 al	 lavoro	 dei	
docenti,	 l’Istituto	 ha	 accumulato	 un	 enorme	 capitale	 di	 risorse	 (banche	 dati,	 oggetti	
didattici,	moduli	 formativi)	e	di	competenze	(formatori,	 tutor,	consulenti	esperti)	che	
coprono	sia	le	aree	dei	contenuti	delle	discipline	di	base,	sia	alcuni	aspetti	trasversali	ai	
processi	 d’innovazione	 come	 la	 didattica	 laboratoriale,	 una	 nuova	 visione	
dell’ambiente	di	apprendimento,	una	riflessione	matura	sul	ruolo	delle	tecnologie	e	dei	
nuovi	linguaggi	nella	didattica	in	classe.	
	
	

Una	 delle	mission	 che	 caratterizza	 la	 scuola	 infatti	 è	 rappresentata	 dalla	 continua	 ricerca-
sperimentazione	 di	 nuove	 metodologie	 educative	 e	 didattiche	 che	 meglio	 rispondano	 alle	
nuove	 esigenze	 di	 una	 società	 in	 continuo	 cambiamento	 che	 richiede	 figure	 professionali	
sempre	più	rispondenti	alle	nuove	realtà	in	divenire.	
S’intende	in	questo	modo	avvicinare	i	giovani	al	mondo	del	lavoro	e	dell’istruzione	superiore,	
formando	nuove	figure	professionali	dalle	caratteristiche	rinnovate:	flessibili	ai	cambiamenti	
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di	 ruolo	 e	 di	 responsabilità,	 con	 capacità	 progettuali	 di	 pianificazione,	 realizzazione	 e	
documentazione,	con	conoscenze	e	competenze	nel	campo	dell’informatica,	senza	trascurare	
però	l’importanza	delle	relazioni	umane	e	della	comunicazione.	
	
Riassumendo,	la	nostra	principale	mission	consiste	nell’	
 

	
	 	 accogliere,	formare,	orientare	tra	esperienza	ed	innovazione	
	
 
 
Strumenti	ed	azioni	per	il	progetto	formativo	
	
Per	 la	 formulazione	 di	 un	 progetto	 formativo	 ed	 educativo	 fondato	 su	 quanto	
precedentemente	illustrato,		nell’Istituto		
	

− Si	attivano	azioni	per	valorizzare	 le	eccellenze	e	 supportare	gli	 alunni	 in	difficoltà	di	
apprendimento	 limitando	 la	dispersione	scolastica	e	 favorendo	 l’inclusione	mediante	
l’utilizzo	diffuso	della	tecnologia	per	una	didattica	partecipativa	ed	allargata	
	

− Si	 realizzano	 azioni	 che	 favoriscano	 la	 continuità	 educativa	 e	 l’Orientamento	 con	 la	
creazione	di	reti	con	Università	e	scuole	secondarie	di	primo	grado		

	
− Si	attivano	azioni	per	la		valorizzazione	di	nuovi	canali	informativi	in	ambito	educativo	e	la	

promozione	 di	 ambienti	 di	 apprendimento	 innovativi	 e	 non	 formali,	 in	 grado	 di	
rendere	attrattivo	e	significativo	l’apprendimento	
	

− Si	valorizza	il	bagaglio	dell’esperienza		in	ambito	didattico	stipulando	convenzioni	
gratuite	 con	 docenti	 che	 hanno	 interrotto	 il	 servizio	 attivo	 	 ma	 che	 offrono	 un	
contributo	volontario	nell’ambito	scientifico	in	particolare	per	un’azione	di	continuità		
dell’orientamento	 in	 entrata,	 di	 recupero	 in	 matematica,	 di	 potenziamento	 logico-
matematico,	di	creazione	di	corsi	on	line	

	

− Si	 realizzano	 azioni	 per	 incentivare	 la	 ricerca	 in	 campo	 didattico	 educativo	
attraverso	 la	 collaborazione	 con	 Università	 ed	 enti	 di	 ricerca	 come	 l’Indire	 e	
Avanguardie	Educative	
	

− Si	 approfondiscono	 le	 relazioni	 di	 scambio	 con	 le	 aziende	 e	 gli	 enti	 preposti	
presenti	nel	territorio,	in	vista	della	creazione	di	rapporti	stabili	che	leghino	la	scuola	
al	tessuto	produttivo	esistente	ed	esaltino	la	formazione	tecnica	degli	alunni	
	

− 	Si	accede	a	 finanziamenti	 istituzionali	e	comunitari	 tramite	progetti	FESR	e	PON	per	
incrementare,	valorizzare	e	conservare	gli	ambienti	di	apprendimento	ed	il	patrimonio	
tecnologico,	scientifico	ed	informatico	

	

− Si	favorisce	l’utilizzo	degli	ambienti	e	della	tecnologia	anche	da	parte	del	territorio	
con	 l’apertura	 pomeridiana	 dei	 laboratori	 scientifici	 e	 delle	 aule	 innovative,	
l’organizzazione	di	corsi	ed	eventi,	la	formazioe	di	reti	scolastiche	a	livello	territoriale	e	
nazionale	
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− Si	 riesamina	 periodicamente	 la	 politica	 organizzativa	 della	 comunicazione	
istituzionale	dell’Istituto	con	le	famiglie,	gestita	attraverso	il	registro	elettronico	ed	
il	sito	Web,	per	constatarne	l’adeguatezza	agli	obiettivi	prefissati	
	

− Si	 predispone	 il	 piano	 di	 formazione	 in	 servizio	 per	 il	 personale	 docente	 e	 ATA	
collegato	con	 il	piano	dell’offerta	 formativa,	gli	obiettivi	di	miglioramento	 individuati	
nel	RAV	ed	il	PNSD	anche	utilizzando	convenzioni	con	Università	in	rete		

	

− Si	 realizzano	 azioni	 per	 sviluppare	 le	 competenze	 digitali	 degli	 studenti,	 con	
particolare	 riguardo	 all'utilizzo	 critico	 e	 consapevole	 dei	 social	 network	 e	 dei	media	
nonché	alla	produzione	e	ai	legami	con	il	mondo	del	lavoro	

	

− Si	 predispongono	 percorsi	 di	 formazione	 alla	 sicurezza	 per	 tutti	 gli	 alunni,	 ad	
iniziare	 da	 quelli	 inseriti	 nei	 percorsi	 di	 alternanza	 scuola	 lavoro	 e	 per	 il	 personale,	
secondo	quanto	stabilito	dalla	normativa	vigente	
	

− Si	 favorisce	 lo	 sviluppo	 delle	 competenze	 di	 cittadinanza	 attivando	 percorsi	 di	
educazione	alla	salute	e	corsi	di	formazione	per	gli	 interventi	di	primo	soccorso	con	
volontari	della	Croce	Rossa	

	

− Si	 favorisce	 il	 processo	 di	 internazionalizzazione	 del	 sistema	 educativo	 europeo	
agevolando	la	mobilità	di	studenti	e	docenti,	e	determinando	un	confronto	continuo	e	
complesso	tra	i	soggetti		

	

− Si	 applica	 la	 rimodulazione	 del	 monte	 ore	 annuale	 di	 ciascuna	 disciplina	 nella	
sperimentazione	 della	 compattazione	 oraria	 integrale	 attuata	 per	 due	 sezioni	 della	
specializzazione	in	Chimica	e	materiali		

	
− Si	attua	 il	potenziamento	del	 tempo	 scuola	anche	oltre	 i	quadri	orari,	per	 le	prime	

del	Liceo	delle	Scienze	Applicate	quinquennale,	con	l’introduzione	di	un’ora	di	Diritto	
ed	 Economia	 l’utilizzo	 dell’organico	 del	 potenziamento	 e	 con	 l’introduzione	 di	 una	
seconda	 lingua	 tramite	 un	 corso	 di	 potenziamento	 	 extracurricolare	 in	 Tedesco,	
indirizzato	all’intera	classe		terza	del	liceo	quadriennale 

	
− Si	realizzano	azioni	di	potenziamento	e	rafforzamento	delle	competenze	linguisti-

che	(CLIL,	FIRST,	PET,	ecc)	e	scientifiche	anche	tramite	l’utilizzo	dell’organico	del	
potenziamento	.	
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Integrazione	dell’Offerta	Formativa	
	
I	 viaggi	 di	 istruzione	 (visite	 guidate	 e	 viaggi	 di	 integrazione	 culturale)	 si	 configurano	 come	
attività	 didattiche	 complementari	 della	 scuola	 e	 sono,	sostanzialmente,	 parte	 integrante	
dell’offerta	formativa.	
Oltre	 a	 finalità	 educative	 generali,	quali	la	socializzazione,	 i	 viaggi	 di	 istruzione	 e	 le	 visite	
guidate		hanno	precisi	obiettivi	nell’acquisizione	di	competenze	e	conoscenze	che	è	compito	di	
ogni	 Consiglio	 di	 classe	 individuare;	 è	 il	 Consiglio	 di	classe	 che	 stabilisce,	 in	 linea	 con	 la	
programmazione	 didattica,	 le	 mete	 dei	 viaggi	 e	 le	 modalità	 di	 attuazione	 nei	 suoi	aspetti	
didattici	ed	economici.	I	viaggi	di	istruzione,	dunque,	sono	momenti	della	vita	scolastica	e,	per	
questa	ragione,	sono	parte	integrante	della	programmazione	e	disciplinati	da	regolamento.	
 
 
 

Comunicazione	e	organizzazione	amministrativa	
 
 

Il	 percorso	 d’innovazione	 tecnologica,	 avviato	 da	 alcuni	 anni	 dall’IISS	 “E	 Majorana”,	 ha	
interessato	oltre	che	l’attività	didattica	anche	le	macroaree	dell’attività	amministrativa	e	della	
comunicazione	istituzionale	scuola-utenza,	che	ruotano	intorno	al	fulcro	centrale	del	registro	
elettronico,	un’applicazione”	cloud	computing”	che	risiede	su	web	farm	italiane.	
L’utilizzo	del	registro	elettronico	rende	disponibile	la	visione	immediata	della	vita	all’interno	
della	classe	giorno	per	giorno	e	rappresenta	una	piattaforma	per	lo	scambio	di	informazioni	e	
materiale	 didattico	 tra	 docenti	 e	 tra	 docenti	 ed	 alunni	 oltre	 a	 favorire	 le	 operazioni	
amministrative	 e	 la	 comunicazione	 tra	 i	 vari	 stakeholders	 (scrutini	 on	 line,	 circolari,	
comunicazioni,	statistiche).	
In	 particolare	 le	 famiglie,	 tramite	 registro	 elettronico,	 possono	 visualizzare	 del	 proprio	
figlio/a:	

− attività	 giornaliere	 svolte	 (gli	 argomenti	 giornalieri	 delle	 lezioni	 suddivisi	 per	 ora	 di	
lezione,	

− materiali	delle	lezioni	(file,	link,	lezioni	e	compiti	condivisi	dai	docenti);	
− -assenze	 (la	 situazione	 giornaliera,	 mensile,	 annuale	 delle	 assenze/ritardi/uscite	

anticipate	e	giustificazioni);	
− voti;	
− prenotazione	dei	colloqui	e	delle	attività	di	sportello;	
- argomenti	delle	lezioni	svolte	(suddivise	per	materia);	
- pagella	on-line	(consultazione	interattiva	della	pagella);	
- scadenze	 e	 appuntamenti	 (compiti	 assegnati,	 compiti	 in	 classe,	 riunioni	 e	
convocazioni);	

- note	disciplinari	e	comunicazioni	dei	docenti;	
- bacheca	(comunicazioni	da	parte	del	dirigente	scolastico,	segreteria	didattica,	
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BES-Bisogni	Educativi	Speciali	
 
Il	nostro	Istituto	garantisce	pieno	diritto	all'apprendimento	per	tutti	gli	studenti	in	situazione	
di	difficoltà,	nella	piena	consapevolezza	che	l’inclusione	scolastica	sia	una	prassi	necessaria	al	
fine	di	rimuovere	tutti	gli	ostacoli	che	possano	limitare	la	valorizzazione	di	un	individuo.	
	Il	 corredo	 tecnologico	 presente	 in	 ogni	 classe	 ancora	 una	 volta	 infatti	 consente	 e	 favorisce	
l'affiancamento	 alla	 tradizionale	 lezione	 frontale	 di	 nuove	 metodologie	 didattiche	 come	 la	
“flipped	learning”,	la	“spaced	learning”	e	l'utilizzo	di	libri	digitali	autoprodotti	dai	docenti,	
finalizzati	 ad	 un	 ampliamento	 dei	 tempi	 e	 degli	 spazi	 classici	 della	 scuola.	 La	 didattica	
quotidiana	 di	 conseguenza	 determina	 un’azione	 di	 personalizzazione	 dei	 contenuti,	 di	
coinvolgimento	e	di	naturale	e	diffuso	utilizzo	di	ipad,	LIM,	personal	computer,	libri	digitali	ed	
applicazioni	 che	 determinano	 un	 processo	 naturale	 di	 inclusione	 degli	 alunni,	 senza	 la	
necessità	di		utilizzo	di			altri	particolari	strumenti	compensativi.		
	
I	BES	(alunni	con	Bisogni	Educativi	Speciali)	nel	nostro	Istituto	riguardano:	
•	alunni	diversamente	abili	
•	alunni	con	DSA	(Disturbo	Specifico	dell’Apprendimento)	
• alunni	con	disagio	socio-culturale	

 
Le	azioni	specifiche	che	i	singoli	CdC	attuano	nei	confronti	di	alunni	con	bisogno	specifici	sono	
organizzate	in	base	alla	tipologia	di	bisogni	
	

Studenti	con	certificazione	di	disabilità	
 
L’Istituto	 ha	 attività	 di	 raccordo	 e	 di	 orientamento	 con	 le	 Scuole	 medie	 inferiori	 e	 con	 i	
familiari	degli	studenti	in	ingresso,	allo	scopo	di	definire	un	progetto	d’intervento	in	base	alle	
caratteristiche	individuali	dello	studente	ed	al	progetto	di	vita	personale.		
	
Le	 programmazioni	 sono	 definite	 da	 ciascun	 Consiglio	 di	 classe,	 con	 la	 consulenza	 del	
personale	 individuato	 per	 il	 coordinamento	 delle	 attività	 d’integrazione,	 in	 accordo	 con	 i	
familiari	degli	studenti	per	i	quali	sono	stabiliti	obiettivi	ed	interventi	con	un	Piano	Educativo	
Individualizzato	(PEI)	a	norma	delle	vigenti	norme	in	materia.		
Il	 Gruppo	 H	 collabora	 alle	 iniziative	 educative	 e	 d’integrazione	 previste	 dal	 PEI	 di	 ciascun	
studente,	analizza	la	situazione	complessiva,	verifica	gli	interventi,	formula	proposte.		
Tutti	i	docenti	concorrono	alla	riuscita	del	progetto	generale	e	d’integrazione,	considerato	che	
la	 tempestività	 degli	 interventi	 educativi	 di	 integrazione	 è	 una	 delle	 forme	 più	 efficaci	 di	
prevenzione	dei	disagi	e	degli	insuccessi.	
	
 

DSA	
 

L'IISS	 Majorana	 si	 adopera	 affinché	 lo	 studente	 con	 diagnosi	 di	 DSA	 possa	 sviluppare	 al	
massimo	le	sue	potenzialità,	in	ogni	ambito,	e	raggiungere	la	massima	autonomia	possibile	in	
modo	da	partecipare	a	pieno	alla	vita	della	collettività.	
A	tal	fine	il	Consiglio	di	classe	predispone	un	PDP	(piano	didattico	personalizzato),	che	viene	
condiviso	con	la	famiglia	dello	studente	e	costantemente	monitorato		dal	C.d.C.	
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Il	 C.d.C.,	 altresì,	 individua	 e	 fornisce	 strumentididatticie	 tecnologici	 di	 tipo	
compensativo	(personal	computer,	registratore,	calcolatrice,	Lim,	tablet,	programmi	software	
adeguati)	e	pone	in	essere	misure	dispensativecome	predisposto	dal	PDP.	
 

Alunni	con	disagio	socio-culturale	
 

Ci	 sono	 alcuni	 studenti	 che	 pur	 non	 presentando	 deficit	 nell’apprendimento,	 non	 hanno	
competenze	 cognitive	 adeguate	 nell’area	 metacognitiva,	 linguistica	 e	 sociale;	 a	 questi	 si	
aggiungono	studenti	che	vivono	situazioni	 famigliari	difficili,	ed	altri	ancora	 figli	di	migranti	
che	presentano	talvolta	problematiche	comunicative	(lingua,	culture	diverse).	
L’Istituto,	attraverso	 i	Consigli	di	Classe,	valuta	 la	 reale	presenza	dei	BES	 (bisogni	educativi	
speciali).	Tale	 lettura	è	eseguita	attraverso	 l’intero	apporto	del	C.d.C.	 che	può	 fare	uso	delle	
sue	competenze	più	tecniche	e	specialistiche	per	una	lettura	funzionale	e	corrispondente	alla	
realtà	dei	bisogni	degli	studenti	interessati.	
	
	

Progetti	e	reti	
 

Nel	contesto	scolastico	 il	processo	formativo	si	realizza	oltre	che	con	 	 la	progettazione	delle	
attività	 curricolari	 nelle	 quali	 si	 svolgono	 i	 programmi	 di	 studio	 anche	 con	 le	 	 attività	
extracurricolari	 che	 armonizzano	 l'acquisizione	 dei	 saperi	 tramite	 gli	 strumenti,	 l’	
organizzazione	e	le	numerose	iniziative	progettuali	che	la	scuola	pone	in	atto	da	svariati	anni	
e	 che	 costituiscono	 ormai	 vere	 e	 proprie	 azioni	 di	 indirizzo	 che	 caratterizzano	 l’offerta	
formativa	dell’Istituto.	
	
	
Progetto	Book	in	Progress	
	
	
Il	Book	 in	progress	 è	 un	progetto,	 nato	nel	Majorana	nel	 2009,	 che	ha	 ricevuto	 importanti	
riconoscimenti	da	parte	del	Ministero	e	che	ha	messo	al	centro	della	scuola	i	suoi	protagonisti,	
insegnanti	 e	 alunni,	 tramite	 la	 creazione	 di	 contenuti	 caratterizzati	 dall’accessibilità	 del	
linguaggio	 e	 dall’aggiornabilità,	 realizzabile	 per	 la	 classe	 e	 in	 classe	 a	 secondo	di	 specifiche	
esigenze.		
Ad	 oggi	 i	 contenuti	 sono	 scritti,	 per	 i	 propri	 alunni,	 dai	 docenti	 di	una	 rete	 	 a	 carattere	
nazionale,		formata	da	più	di	150	scuole	di	ogni	ordine	e	grado	di	cui	il	Majorana	costituisce	
la	scuola	capofila;	si	è	attivato	in	questo	modo	un	processo	allargato	di	confronto	e	di	crescita		
che	allo	stesso	tempo	fornisce	uno	strumento	di	validazione	degli	stessi	contenuti	proposti.	
I	 testi,	nati	 in	versione	cartacea,	si	sono	trasformati	 in	prodotti	multimediali,	assumendo	un	
formato	 digitale	 interattivo	 che	 si	 integra	 con	 il	 processo	 di	 digitalizzazione	 dell’Istituto	 	 e	
funge	da	fulcro	per	l’introduzione	di	didattiche	innovative	e	partecipative.		
Oltre	al	vantaggio	di	una	progettazione	sempre	più	vicina	all'identità	e	ai	bisogni	dei	nostri	
studenti,	il	progetto	presenta	come	valore	aggiunto	la	possibilità	per	le	famiglie	di	risparmiare	
notevoli	risorse	economiche	che	possono	essere	reinvestite	in	tecnologia	avanzata.	Tale	scelta	
scaturisce	dalla	presa	di	coscienza	che	la	veloce	trasformazione	in	atto	nella	società	odierna,	
in	 cui	 l’utilizzo	 della	 tecnologia	 digitale	 e	 della	 rete	 Web	 ha	 profondamente	 modificato	 le	
modalità	 della	 comunicazione	 	 e	 dello	 scambio	 di	 informazioni,	 ha	 ampliato	 in	 modo	
esponenziale	 la	quantità	degli	 strumenti	 educativi	disponibili.	Attraverso	 l’utilizzo	 critico	di	
siti,	 banche	 dati,	 software	 didattici,	 videolezioni,	 in	 un’azione	 sinergica	 dei	 mezzi	 didattici	
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offerti,	 i	contenuti	forniti	si	 integrano	ampliano	e	personalizzano,	nella	consapevolezza	della	
perdita	 della	 “centralità	 della	 comunicazione	 del	 sapere“	 	 da	 parte	 del	 testo	 scolastico.	 In	
sintesi	il	book	in	progress	costituisce	un	vero	e	proprio	progetto	formativo,	una	metodologia	
che	 sfrutta	 l’utilizzo	 dei	 contenuti	 digitali	 e	 della	 tecnologia	 per	 un	 continuo	 processo	 di	
ricerca	 ed	 adattamento	 alle	 esigenze	 dell’alunno,	 e	 che	 attraverso	 numerose	 azioni	 di	
aggiornamento,	condivisione	e	motivazione,	vuole	cambiare	il	MODO	DI	FARE	DIDATTICA	
	

  

Avanguardie	Educative	
 
 

L’IISS	 “E.	 Majorana”	 sin	 dalle	 fasi	 organizzative	 del	 2014	 partecipa	 al	 progetto	
“AVANGUARDIE	 EDUCATIVE”	 un	 Movimento	 Culturale	 di	 innovazione	 per	 trasformare	 il	
modello	 organizzativo	 e	 didattico	 della	 scuola,	 nato	 dall’iniziativa	 di	 un	 gruppo	 di	 scuole	
innovative	ed	INDIRE,	l’Istituto	che	dal	1925	si	occupa	di	ricerca	nel	campo	dell’innovazione	
della	didattica.	
Si	 tratta	 di	 un	 movimento	 “che	 parte	 dal	 basso”,	 che	 offre	 cioè	 modelli	 che	 nascono	 dalle	
pratiche	 pluriennali	 delle	 scuole	 fondatrici	 che	 si	 sono	 impegnate	 nel	 fornire	 la	 loro	
esperienza	 per	 la	 diffusione	 dei	 propri	 metodi	 innovativi,	 portati	 a	 sistema,	 attraverso	
un’azione	 di	 tutoraggio	 verso	 le	 scuole	 che	 hanno	 scelto	 di	 partecipare,	 come	 “scuole	
adottanti”,	 al	 movimento.	 	 Ciascuna	 “IDEA	 rappresenta	 la	 tessera	 di	 un	 mosaico	 per	
rivoluzionare	il	tempo,	lo	spazio	e	l’organizzazione	del	fare	scuola”.		
Il	Majorana	che	da	anni	applica	ben	8	delle	pratiche	proposte,	si	porge	come	“Scuola	Capofila”	
per	tre		ambiti:	la	Compattazione	oraria,		i	Contenuti	didattici	digitali,		lo	Spaced	learning.	
Attualmente	il	movimento	delle	Avanguardie	Educative	conta	circa	300	istituzioni	scolastiche.				
 

Formazione	
 
La	 ricerca	 e	 l'innovazione	 in	 ambito	 didattico	 sottintende	 la	 necessita	 di	 un	 diffuso	
coinvolgimento	e	di	una	formazione	continua	e	condivisa.	Per	questo	motivo,	e	in	particolare	
negli	 ultimi	 anni,	 si	 è	 attivata	 una	 metodica	 azione	 di	 aggiornamento	 sull'utilizzo	 della	
tecnologia	 in	campo	didattico	rivolta	al	personale	 interno	che	spesso	ha	coinvolto	anche	gli	
alunni	in	un'azionedi	coaching/tutoraggio.		
L'istituto	 inoltre	 rende	 disponibile	 la	 propria	 tecnologia	 e	 la	 propria	 esperienza	 attraverso	
l'organizzazione	d’incontri	di	formazione	rivolti	all'esterno,	svolti	nel	periodo	estivo	(Summer	
school)	 o	 di	 domenica	 (Sunday	 school)	 	 che	 vedono	 la	 partecipazione	 di	 docenti	 e	 presidi	
provenienti	 da	 tutta	 Italia.	 Da	 questo	 anno	 scolastico	 	 l’Istituto	 ha	 	 ampliato	 la	 sua	 azione	
formativa	attivando	un	sito	dedicato	alla	formazione	sulle	metodologie	didattiche	innovative	e	
all'uso	delle	 tecnologie	nella	 pratica	didattica	quotidiana	 e	 si	 è	 resa	disponibile	 a	 fornire	 la	
propria	 professionalità	 attivando	 corsi	 presso	 Fiere	 come	 Didacta	 e	 Job	 Orienta	 e	 presso	
Istituzioni	Scolastiche	ed	Enti	su	tutto	il	territorio	nazionale.	Ha	attivato	inoltre		un	ulteriore	
canale,	 ‘Formazione	 Majorana',	 sul	 portale	 MIUR	 della	 formazione	 SOFIA	 disponibile	 al	
seguente	link	ed	ha	tenuto	presso	la	propria	sede	il	corso	di	formazione	rivolto	a	128	corsisti	
comprendenti	i	coordinatori	ed	i	collaboratori	della	rete	del	BookinProgress.	Per		tutti	questi	
motivi	l’Istituzione	scolastica	è	risultata	vincitrice		a	livello	nazionale	del	premio	MIUR	2017	
sulla	formazione	del	personale	su	competenze	digitali	e	nuovi	ambienti	di	apprendimento	ed	
è	 stata	 premiata	 	 da	 rappresentanti	 istituzionali	 durante	 uno	 dei	 numerosi	 eventi	 tenutosi	
presso	il	Job	Orienta	a		Verona.		Inoltre	ha	superato	le	selezioni	internazionali,	insieme	a	sole	
altre	quattro	scuole	italiane,	per	entrare	a	far	parte		della	rete	globale	“	Scuole	Changemaker”	
di	Ashoka,	un	prestigioso	riconoscimento	nei	confronti	di	 	quelle	scuole	che	si	sono	distinte	
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per	metodi	diattici	 innovativi	 che	 conferma	 il	 	 ruolo	 che	 l’Istituto	ha	 avuto	 e	 continuerà	 ad	
avere	nell’aiutare		a	guidare	le	altre	scuole	del	paese	verso	il	cambiamento.	
 

Progetto	SPACE	
 
Il	progetto	SPACE	(Competenze	per	i	professionisti	della	scuola	contro	gli	eventi	di	
cyberbullismo)	intende	rispondere	ai	bisogni	formativi	degli	insegnanti	scolastici,	facendo	
acquisire	loro	le	necessarie	competenze	per	prevenire/contrastare	il	fenomeno,	sviluppando	
un	MOOC	(Massive	Online	Open	Course)	sul	cyberbullismo	e	implementando	uno	spazio	web	
contenente	OER	(Open	Educational	Resources)	sul	cyberbullismo.	
Il	progetto	è	rivolto	agli	insegnanti	scolastici	(livelli	ISCED2	e	ISCED3).	Gruppi	target	indiretti:	
manager	scolastico	e	personale	non	docente;	studenti;	genitori;	autorità	scolastiche	e	decisori.	
Le	attività	del	progetto	sono	le	seguenti:	
-	sviluppo	di	un	sistema	online	che	ospita	un	MOOC	e	OER	sul	cyberbullismo;	
-	mappatura	e	descrizione	delle	competenze	richieste	dagli	insegnanti	per	prevenire	e	
contrastare	il	cyberbullismo;	
-	pianificazione,	sviluppo	e	sperimentazione	di	un	MOOC	per	gli	insegnanti	scolastici	al	fine	di	
far	acquisire	loro	le	competenze	precedentemente	identificate;	
-	raccolta,	organizzata	e	catalogata,	di	OER	sul	cyberbullismo	che	sarà	pubblicata	nel	sistema	
online;	
-	raccolta	e	sviluppo	di	materiale	informativo	per	insegnanti,	formatori,	esperti,	famiglie	e	
studenti	sul	cyberbullismo;	
-	realizzazione	di	un	toolkit	per	utilizzare	il	sistema	online,	l'OER	e	il	MOOC.	
 
Orientamento	
 
L’azione	 orientativa,	 nel	 nostro	 Istituto,	 già	 a	 partire	 dalla	 fine	 degli	 anni	 90,	 non	 viene	
considerata	una	sovrastruttura	all’attività	didattica	ma	costituisce	 	una	sua	parte	 integrante	
entrando	 in	 tutto	 il	 processo	 formativo	dello	 studente	 come	previsto	dal	D.M.	n°	487	dell’8	
agosto	 del	 1997	 che	 fa	 preciso	 riferimento	 alla	 didattica	 orientativa	 ed	 alla	 continuità	
educativa	nelle	scuole	secondarie	superiori.		
La	 consapevolezza	 che	 adeguate	 modalità	 di	 scelta	 possono	 contribuire	 a	 ridurre	 gli	
abbandoni	degli	studi	e	contemporaneamente	 favoriscono	 la	qualificazione	professionale	ha	
spinto	la	scuola	a	impostare	un	modello	informativo	ed	educativo	i	cui	obiettivi	sono:	

− Fornire	gli	studenti	di	una	grande	quantità	di	informazioni	da	elaborare,	organizzare	e	
utilizzare	per	una	presa	di	decisione	responsabile	sui	percorsi	scolastici,	universitari		e	
professionali	

− Far	acquisire	al	ragazzo	una	conoscenza	di	sé	e	del	suo	ambiente	sociale	
− Sviluppare	 l’abilità	 di	 elaborare	 progetti	 coerenti	 e	 realistici,	 adeguati	 alle	 proprie	

competenze	e	risorse	personali	ed	alle	possibilità	offerte	
− Preparare	a	prendere	decisioni	autonome	e	responsabili	attraverso	attività	didattiche	

adeguate	
− Educare	ad	affrontare	 i	cambiamenti	psicologici	ed	ambientali	propri	dei	momenti	di	

transizione	
	
L’analisi	dei	bisogni	orientativi	dei	ragazzi	confermata	dall’esame	dei	risultati	del	RAV	ha	
evidenziato	tre	momenti	di	particolare	criticità:	
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− il	passaggio	da	un	ciclo	di	studi	ad	un	altro	(scelta	scolastica	dopo	la	conclusione	del	
ciclo	secondario	di	primo	grado	e	dopo	la	fine	del	ciclo	secondario	di	secondo	grado)	

− difficoltà	incontrate	durante	il	percorso	formativo	(inserimento	in	un	nuovo	contesto	
scolastico,	difficoltà	di	apprendimento,	problemi	relazionali)	

− transizione	al	termine	del	ciclo	superiore	nell’ambito	professionale	ed	universitario	

Di	 conseguenza	 il	 piano	 dell’orientamento	 si	 esplica	 in	 azioni	 dirette	 ad	 un	 intervento	 in	
entrata,	in	itinere	ed	in	uscita.	
	

In	entrata	in	particolare	si	opera	per	avvicinare	i	ragazzi	alla	cultura	tecnico	–	scientifica,	
per	chiarirne	i	suoi	campi	di	applicazione	ed	i	suoi	futuri	sviluppi	e	contemporaneamente	
far	conoscere	l’istituto	e	le	sue	potenzialità	per	fornire	un	aiuto		nella	ricerca	dei	criteri	per	
una	scelta	orientativa	consapevole	che	sia	 in	armonia	 	con	 le	 	proprie	attitudini,	 i	propri	
interessi	e	la	propria	personalità.	
Si	 svolgono	 attività	 laboratoriali	 nelle	 discipline	 che	 caratterizzano	 l’istituto	 e	 la	 loro	
elaborazione	 con	 l’uso	 delle	 tecnologie	 attraverso	 incontri	 programmati	 in	 orario	
curricolare	e/o	extracurricolare.	
	
In	itinere	per	estendere	l’orientamento	anche	in	questa	fase	evolutiva	del	processo	in	un	
momento	 di	 riorientamento	 che	miri	 al	 potenziamento	 ed	 allo	 sviluppo	 della	 capacità	 e	
della	 personalità	 dell’alunno,	 attraverso	 incontri	 con	 il	 gruppo	 referente	 per	
l’orientamento,	 	 iniziative	di	tutoring	da	parte	di	alunni	di	quinto	anno	e	stage	 interni	di	
chimica	e	micriobiologia.	
	
In	uscita,	per	l’acquisizione	della	capacità	di	costruirsi	un	processo	decisionale	strutturato	
e	pianificato	che	eviti	in	questa	ultima	fase	una	scelta	solo	intuitiva,	fatalistica	o	addirittura	
subita,	 attraverso	 sportelli	 informativi,	 stages,	 conoscenza	 delle	 opportunità	 	 offerte	 dal	
territorio	e	dalla	università.	

 

Alternanza	Scuola	Lavoro	
 
	
L’istituto	vanta	una	profonda	interazione	con	il	tessuto	industriale	ed	energetico	del	territorio	
(Versalis,	ENEL,	ENI,	Sanofis	Aventis,	Basell,	Lindall	ecc)	con	cui	interagisce	da	decenni	ed	in	
cui,	 ,	 spesso	 rappresentano	 i	 quadri	 attuali	 sono	 rappresentati	 da	 	 ex	 alunni	 che	 ritornano	
come	tutor	o	esperti	nel		loro	“vecchio	istituto“	per	trasmettere	la	loro	esperienza	agli	attuali	
studenti.	Negli	ultimi	anni	i	partner	si	sono	allargati	e	si	sono	instaurate	solide	collaborazioni	
con	 importanti	 enti	 come	 l’Arpa	 e	 l’ASL	 ma	 anche	 con	 cooperative,	 laboratori	 di	 analisi,	
farmacie,	biblioteche	e	musei.		
I	 percorsi	 di	 Alternanza	 Scuola	 Lavoro,	 seguendo	 anche	 le	 indicazioni	 previste	 dalle	
raccomandazioni	europee,	rispondono	all’esigenza	di	approfondire	le	relazioni	di	scambio	con	
le	aziende	e	gli	enti	preposti	presenti	nel	territorio,	in	vista	della	creazione	di	rapporti	stabili	
che	 leghino	 la	 scuola	 al	 tessuto	produttivo	 esistente	 ed	 esaltino	 la	 formazione	 tecnica	degli	
alunni.	
Le	 iniziative	 intraprese	 riguardano	 attività	 curricolari	 ed	 extracurricolari	 rivolte	
essenzialmente	agli	studenti	del	secondo	biennio	e	del	quinto	anno.	
Gli	 studenti	 affrontano	 in	 approfondimento	 extracurricolare	 tematiche	 vicine	 alla	 realtà	
lavorativa	con	l’aiuto	di	esperti	esterni	 	e	svolgono	uno	stage,	 	presso	realtà	economiche	del	
territorio	 differenziate,di	 	 due/tre	 settimane	 articolate	 nell’anno	 scolastico	 in	 relazione	 agli	
impegni	 delle	 classi.	 	 Si	 offre	 quindi	 allo	 studente	 una	modalità	 che	 assicuri	 l’acquisizione	 di	
competenze	 spendibili.	 mercato	 del	 lavoro	 e	 che	 coinvolga	 le	 imprese	 nella	 formazione	 dello	
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studente.	 In	 questomodo,	 oltre	 ad	 arricchire	 l’offerta	 formativa	 si	 favorisce	 un’azione	 di	
orientamento,	fornendo	al	contempo	agli	allievi	la	possibilità	di	integrare	il	proprio	curriculum	e	
la	propria	esperienza,	i	ragazzi	infatti	potranno	verificare	ed	integrare	le	proprie	competenze	ed	
applicare	 le	 conoscenze	 acquisite	 nelle	 attività	 curriculari,	 ad	 un	 modello	 operativo	
professionale.		
L’organizzazione	complessiva	dei	percorsi	prevede	la	partecipazione	dei	docenti	del	Consiglio	
di	Classe,	per	un	coinvolgimento	pluridisciplinare	che	permetta	di	avere	una	visione	completa	
delle	problematiche	affrontate,	dei	docenti	di	potenziamento	e	di	esperti	esterni	aziendali	che	
rendano	disponibili	le	loro		specifiche	conoscenze	tecniche.	
Per	 l’anno	 in	 corso	 i	 progetti	di	 alternanza	proseguono	 il	percorso	 iniziato	nel	precedente	
anno	e	si	sviluppano,	nello	specifico,	secondo	lo	schema	seguente.	
	

INDIRIZZO	TECNICO:		“CHIMICA	E	MATERIALI”	E	“	BIOTECNOLOGIE	AMBIENTALI”	

Titolo	
	

Risparmio	di	risorse	ambientali	(energia,	rifiuti,	ambiente)		
“ACQUA	….UNA	RISORSA	DA	TUTELARE”	

Finalità	
specifiche	

• Conoscenza	degli	enti	territoriali	
• Acquisire	coscienza	dei	rischi	personali	e	in	ambito	lavorativo	
• Sensibilizzare,	al	problema	dell’acqua.	
• Far	 acquisire	 competenze	 specifiche	 nella	 produzione	 di	

documentazione	 relativa	 alle	 caratteristiche	 chimico	 fisiche	
dell’acqua,	

• Far	 acquisire	 competenze	 specifiche	 nella	 produzione	 di	
documentazione	 relativa	 alle	 caratteristiche	 dei	 processi	 di	
potabilizzazione	 e	 di	 sostenibilità	 nel	 processo	 di	 utilizzazione	 delle	
acque	

• Potenziare	la	capacità	di	autonomia	nella	soluzione	di	problemi	
• Favorire	 la	 creazione	 di	 prodotti	 video	 da	 diffondere	 con	 mezzi	 di	

comunicazione	 multimediale	 al	 fine	 di	 facilitare	 la	 diffusione	 della	
“coscienza	ambientale”		

III	ANNO	 50	ore 

• Vsita	 di	 enti	 come	
la	 CRI,	 Vigili	 del	
Fuoco,	 Protezione	
civile		

• Visita	 in	 impianti	
ed	enti	come	Arpa	
e	AQP		

	
100	ore	

 

Lezioni	curricolari	ed	
extracurricolari	con	esperti	
ambientali	

IV	ANNO		

	
50	ore																																				

	 

Stage	in	collaborazioe	
con	 l’ARPA	 di	 Brindisi	 e	
sistemi	 produttivi	 del	
terrtorio	

	
100	ore	

 

Lezioni		curricolari	
ed	extracurricolari	
con	esperti	ambientali	

V	ANNO	
	

50	ore	
 

Stage	 e	 visite	 presso	 enti	
di	 ricerca	 ed	 universitari	
per	 l’0rientamento	 in	
uscita	 in	 ambito	
universitario	e	lavorativo	

	

50	ore	
 

Lezioni		curricolari	
ed	extracurricolari	
con	esperti	esterni	
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INDIRIZZO	TECNICO,	ARTICOLAZIONE	IN	“BIOTECNOLOGIE	SANITARIE”	

Titolo	

	

Le	Biotecnologie	 tra	 tradizione	e	 innovazione.	Esperto	nell’innovazione	per	
le	biotecnologie	biosanitarie.	
	

Finalità	
specifiche	

	
• Conoscenza	degli	enti	territoriali	
• Acquisire	coscienza	dei	rischi	personali	e	in	ambito	lavorativo	
• collegare	ed	ampliare	le	competenze	acquisite	in	ambito	scolastico	

per	 conseguire	 competenze	 specifiche	 nel	 campo	 delle	 analisi	
biologiche,	nei	processi	di	produzione	microbiologici	industriali	

• conseguire	competenze	specifiche	nel	 settore	della	prevenzione	e	
della	gestione	di	situazioni	a	rischio	sanitario	

• Potenziare	 la	 propria	 capacità	 di	 autonomia	 nella	 soluzione	 di	
problemi	

• Favorire	la	creazione	di	prodotti	video	da	diffondere	con	mezzi	di	
comunicazione	multimediale		
	

III	ANNO	

	
	

50	ore	
	

 

	
Stage	 presso	 le	
farmacie	comunali	e	
provinciali	 del	

terrirtorio	
	

	
100	ore	

	
	
 

Lezioni	curricolari	ed															
extracurricolari	con	
esperti		esterni	

IV	ANNO		 50	ore	
 

	
Stage	presso	
laboratori	clinici	

in	collabolrazione	
con	la	ASL	di	Brindisi	

100	ore	
 

Lezioni	curricolari	
ed			extracurricolari	
con	esperti		

V	ANNO	 50	ore	
 

Stage	 e	 visite	 presso	
enti	 di	 ricerca	 ed	
universitari	 per	
l’0rientamento	 in	
uscita	 in	 ambito	
universitario	 e	
lavorativo	

50	ore	
 

Lezioni	 curricolari	 ed	
extracurricolari	 con	
esperti	
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Sicurezza	
 
	
L’istituto,	 già	 da	 numerosi	 anni	 si	 è	 dimostrato	 particolarmente	 attento	 a	 questa	 tematica,	
consapevole,	proprio	per	la	sua	forte	vocazione	chimica,	dell’importanza	della	cultura	della	
sicurezza	 in	 campo	 lavorativo	 ed	 ambientale,	 	 ed	 ha	 voluto	 trasmettere	 questa	 attenzione	
anche	nell’ambito	formativo	dei	propri	studenti.		
	Le	 azioni	 poste	 in	 atto	 seguono	 due	 filoni:	 la	 linea	 dell’approfondimento	 tematico	 	 sia	 in	
ambito	curricolare	che	extracurricolare	e	la	linea	della	sicurezza	interna.	
Nel	primo	ambito	i	ragazzi	sono	guidati	all’acquisizione	della	coscienza	dei	rischi	connessi	a	
qualsiasi	 attività	 lavorativa	 e	 nel	 contempo	 alla	 sensibilizzazione	 	 verso	 le	 corrispondenti	
attività	 di	 prevenzione,	 in	 primo	 luogo	 attraverso	 l’azione	 curricolare	 di	 acquisizione	 del	
concetto	 di	 “rischio	 potenziale”	 e	 di	 riconoscimento	 della	 necessità	 di	 un	 atteggiamento	
adeguato	e	responsabile	nella	pratica	di	laboratorio.		
In	ambito	extracurricolare	la	sicurezza	è	una	delle	tematiche	di	approfondimento	affrontate	in	
tutti	i	corsi	di	alternanza	scuola-lavoro	trattati	da	esperti	esterni,	con	lo	scopo	di	integrare	ed	
arricchire	le	competenze	dei	ragazzi	e	rendere	più	flessibile	il	profilo	in	uscita.			

INDIRIZZO	LICEALE	OPZIONE	SCIENZE	APPLICATE	

Titolo	
Professioni	e	Mestieri	per	 il	patrimonio	culturale	Esperto	nella	rigenerazione	
territoriale	per	il	patrimonio	culturale	

Finalità	
specifiche	

• Conoscenza	degli	enti	territoriali	
• Acquisire	coscienza	dei	rischi	personali	e	in	ambito	lavorativo	
•  

• collegare ed ampliare le competenze acquisite in ambito scolastico 
per conseguire competenze specifiche nel campo dell all’educazione 
storico-culturale, alla storia dell’arte e all’archeologia.  

• Potenziare	 la	 propria	 capacità	 di	 autonomia	 nella	 soluzione	 di	
problemi	

• Favorire	 la	 creazione	 di	 prodotti	 video	 da	 diffondere	 con	mezzi	 di	
comunicazione	multimediale		

III	ANNO	
	

30	ore	
 

	
Stage	presso	musei	
	
	

	
50	ore	

Lezioni	curricolari	ed	
extracurricolari	con	
esperti		esterni	

IV	ANNO	 30	ore Stage		presso	 50	ore	
 

Lezioni	 curricolari	 ed	
extracurricolari	 con	
esperti		

V	ANNO	 20	ore	
 

Stage	 e	 visite	 presso	
enti	 di	 ricerca	 ed	
universitari	 per	
l’0rientamento	 in	
uscita	 in	 ambito	
universitario	 e	
lavorativo	
	

20	ore	
 

Lezioni		curricolari	
ed			extracurricolari	
con	esperti	esterni	
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Un	altro	aspetto	formativo	è	rappresentato	dalla	sensibilizzazione	verso	le	applicazioni	ed	il	
rispetto	delle	norme	ed	regolamenti	in	materia	di	sicurezza	che	l’Istituto	attua	ormai	da	vari	
anni.	
Gli	adeguamenti	dell’Istituto	alle	norme	di	 sicurezza	 interna	hanno	previsto	una	 serie	di	
azioni	strutturali	relativi	ai	laboratori	(armadi	antiacidi,	cappe	di	aspirazione	a	norma,	sistemi	
di	rilevazione	gas,	smaltimento	reattivi,	dispositivi	di	protezione	individuale,	ecc)	e	all’edificio	
ed	 una	 serie	 di	 azioni	 indirizzate	 agli	 utenti	 della	 scuola	 inserite	 nella	 programmazione	
annuale.		
	
Internazionalizzazione	del	curriculum	
 
L’internazionalizzazione	 del	 curriculum	 degli	 studenti	 rappresenta	 una	 delle	 risposte	 che	
l’Istituto	ha	attivato	nei	confronti	del	processo	di	globalizzazione	e	sicuramente	costituisce	un	
mezzo	 attraverso	 cui,	 tramite	 il	 confronto	 con	 differenti	 realtà,	 gli	 studenti	 possano	 essere	
aiutati	 a	 sviluppare	 una	 visione	 più	 critica	 della	 propria	 identità.	 La	 consapevolezza	
dell’interdipendenza	globale	che	caratterizza	il	mondo	in	cui	vivono	li	aiuterà	infatti	a	vincere		
sfide	e	ottimizzare		opportunità.		
La	scuola	a	questo	proposito	ha	iniziato	un	approccio	sistematico	che	prevede	l’integrazione		
della	 prospettiva	 internazionale	 attraverso	 varie	 azioni	 che	 coinvolgono	 sia	 la	 componente	
docente	che	quella	studentesca,	contribuendo	alla	promozione	della	“società	della	conoscenza”	
e	alla	realizzazione	degli	obiettivi	strategici	definiti	nel	marzo	2000	dal	Consiglio	Europeo	a	
Lisbona.	
 

CLIL	(Content	and	Language	Integrated	Learning)	
 

Il	 CLIL,	 apprendimento	 integrato	 di	 lingua	 e	 contenuto,	 è	 un	approccio	 didattico	 di	 tipo	
immersivo	 che	introduce	l’insegnamento,	 in	 lingua	inglese,	di	una	disciplina	non	linguistica	
(DNL)	compresa	nell’area	d’indirizzo	del	quinto	anno	di	studi.	
Tale	metodologia,	punta	alla	costruzione	di	competenze	linguistiche	e	abilità	comunicative	in	
lingua	straniera	insieme	allo	sviluppo	e	all’acquisizione	di	conoscenze	disciplinari.																											
L'approccio	CLIL	ha	 infatti	 il	duplice	obiettivo	di	 focalizzarsi	 tanto	sulla	disciplina	 insegnata	
quanto	sugli	aspetti	grammaticali,	fonetici	e	comunicativi	della	lingua	straniera	(si	impara	una	
lingua		mentre	si	impara	un	contenuto).	
Viste	le	sue	caratteristiche,	il	CLIL	sviluppa	nello	studente	
	

• una	maggiore	fiducia	nella	proprie	capacità	comunicative	nella	lingua	straniera	target,	
• competenze	linguistiche	più	spendibili,	specialmente	in	attività	pratiche,	
• maggiore	apertura	e	disponibilità	alla	mobilità	nell'istruzione	e	nel	lavoro.	

	

Anche	 in	 questo	 ambito	 le	 nuove	 tecnologie	 appaiono	uno	 strumento	 indispensabile	 per	
l’acquisizione,	 l’applicazione	e	 lo	 sviluppo	delle	 competenze	 linguistiche	già	 a	partire	dal	
biennio	sfruttando	le	potenzialità	del	web	ma	anche	mediante	l’utilizzo		dei	numerosi	video	
a	carattere	scientifico	in	lingua	inglese	presenti	nei	book	digitali,	delle	Learning	Object	 in	
3D	 fornite	 in	madre	 lingua.	Decisiva	 è	 anche	 la	 logica	 di	 certificazione	delle	 competenze	
acquisite,	 tramite	 riconoscimento	 formale	 da	 parte	 d’istituzioni	 accreditate	 (PET,	 FIRST,	
CAE)	 ed	 in	 tale	 direzione	 l’Istituto	 si	 muove	 attivando	 corsi	 di	 potenziamento	 delle	
competenze	linguistiche	rivolte	agli	studenti	ed	al	personale	docente.	
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Intercultura 

 
La	scuola	ha	scelto	di	ampliare	 la	propria	offerta	formativa	attraverso	 la	partecipazione	alle	rete	
regionale	 di	 scuole	 	 che	 promuovono	 la	 cultura	 dello	 scambio	 culturale,	 organizzando	 le	
procedure	necessarie	a	sostenere	l’invio	di			propri	studenti	all’estero	e	rendendosi	disponibile	ad	
ospitare	studenti	stranieri.	In	questo	modo	l’Istituto		intende	stimolare	l’interesse	verso	 lingue	e	
culture	 diverse	 dalla	 nostra	 e	 promuovere	 una	 formazione	 “globale”	 	 utilizzando	 la	 mobilità	
studentesca	come	risorsa	per	stabilire	relazioni	con		le	scuole	partner	nei	Paesi	con	cui	avvengono	
gli	scambi	stessi.	

	Nell’anno	scolastico	2017/18	sono	stati	organizzati	scambi	con	alunni	delle	quarte	dello	scientifico	
e	dell’indirizzo	chimico	dell’industriale		e	sono	tre	gli	studenti	che	hanno	scelto	di	seguire	corsi	di	
studio	all’estero,	 rispettivamente	 in	Finlandia,	 Irlanda	ed	Australia	per	un	periodo	compreso	dai	
tre	 mesi	 ad	 un	 intero	 anno	 scolastico,	 	 contemporaneamente	 l’Istituto	 ospita	 una	 studentessa	
francese	che	frequenta	il	quinto	anno	del	liceo. 

eTwinning 

	
L’Istituto promuove da qualche anno la collaborazione tra scuole europee attraverso l’uso delle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC), partecipando con alcuni docenti e classi 
del biennio alla community europea di insegnanti  etwinning, per comunicare, collaborare, 
sviluppare progetti e condividere idee. 
Il numero di classi  coinvolte continua ad aunmentare in seguito all’opera di disseminazione interna 
operata dai docenti “storici” e raggiunta attraverso la socialzzazione  degli obiettivi e dei risultati 
raggiunti alla conclusione dei lavori progettuali all’interno delle classi, fra i colleghi, fra i genitori 
Nell’anno scolastico 2016/2017 l’Istituto è stato premiato per il progetto “ Milioni di passi” 
con il Quality Label, sul tema dell’immigrazione. Il progetto ha sviluppato argomenti 
curricolari (statistica, analisi di dati), insieme a competenze europee (competenze sociali e 
civiche, spirito di iniziativa, competenze digitali, competenze scientifiche e tecnologiche, 
spirito di iniziativa ed imprenditorialità).	
L’interesse	del	nostro	istituto	verso	l’internazionalizzazione	è	in	continua	crescita,		e	la	comunity	di	
eTwinning	 è	 un	 supporto	 essenziale	 per	 tessere	 e	 mantenere	 contatti	 con	 nuovi	 partners,	
stimolare	 il	miglioramento	delle	 competenze	 linguistiche	 in	 una	 lingua	 veicolare	 (tipicamente	 la	
lingua	 inglese),	 rappresentando	 una	 naturale	 	estensione	 della	 scelta	 formativa		 dell’Istituto	 nei	
confronti	della	tecnologia	e	dello	sviluppo	delle	competenze	digitali	del	personale	e	degli	studenti.	
La	 piattaforma	 eTwinning	 rappresenta	 infatti	 un	 ulteriore	 piattaforma	 di	 comunicazione	 e	
condivisione	 di	 contenuti,	 una	 finestra	 aperta	 verso	 patners	 internazionali	 per	 lo	 scambio	 e	 lo	
sviluppo	 delle	 metodologie	 di	 apprendimento	 del	 21°	 secolo	 (collaborative	 and	 cooperative	
learning,	flipped	learning,	debate) 

Erasmus	+	KA1 

	
	
Dall’annualità	 2017	 l’Istituto	 si	 è	 attivato	 rispetto	 alla	 partecipazione	 ai	 bandi	 per	 la	
promozione	di		progetti	di	mobilità	Erasmus	+		per	studenti	e	per		il	proprio	staff	docente	e	
non	docente,	con	l’intenzione	di	offrire	nuove	esperienze,	nuove	opportunità	e	nuovi	stimoli	a	
realtà	 ancora	 poco	 attive	 nel	 panorama	 europeo,	 favorendo	 la	 partecipazione	 più	 attiva	 ai	
programmi	 comunitari.	 In	 particolare	 nell’anno	 in	 corso	 si	 sta	 portando	 a	 termine	 il	
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progetto	di	mobilità	dell’USR	Puglia	rivolto	alla	figura	di	Animatore	Digitale	(AD)	
	
	

Azioni	contro	il	Bullismo	ed	il	Cyberbullismo 

	
	
Nell’ultimo	 decennio	 molte	 delle	 Risoluzioni	 adottate	 dai	 governi	 Europei	 sul	 tema	 della	
Privacy	 nell’era	 digitale	 si	 sono	 mosse	 nella	 direzione	 di	 assicurare	 una	 formazione	
permanente	degli	educatori	ed	una	particolare	protezione	dei	minori	nei	confronti	della	
tecnologia	 che	 ormai	 costituisce	 una	 piattaforma	 di	 erogazione	 di	 lavoro	 e	 di	 servizi,	
commerci	 e	 contenuti	 ma	 che	 al	 contempo	 rappresenta	 un	 mezzo	 attraverso	 cui	 costruire	
relazioni	interpersonali.		
La	naturale	consapevolezza	tecnologica		dei	più	giovani	però	spesso	non	si	muove	allo	stesso	
passo	 di	 una	 corrispondente	 maturità	 nel	 comprendere	 la	 necessità	 di	 difendere	 i	 propri	
diritti	e	quelli	di	altre	persone,	a	partire	dagli	stessi	compagni	di	studio.		
L’Istituto	 pienamente	 consapevole	 del	 problema,	 utilizzando	 la	 propria	 spiccata	 attitudine	
tecnologica,	 ha	 scelto	 di	 improntare	 la	 propria	 metodologia	 educativa	 verso	 un	
orientamento	 corretto	 alle	 nuove	 tecnologie,	 indirizzandosi	 anche	 verso	 un	 approccio	
critico	 e	 consapevole	 nell’utilizzo	 dei	 social	 network	 e	 del	 Cloud.	 All’interno	 delle	 classi	
l’approccio	 metodologico	 basato	 in	 modo	 diffuso	 su	 una	 didattica	 di	 tipo	 cooperativo	 e	
collaborativo,	 attraverso	 il	 coinvolgimento	 degli	 alunni	 in	 attività	 scolastiche	 socializzanti,	
contribuisce	a	modificare	 il	 clima	e	 la	qualità	delle	 relazioni	 in	 classe,	 a	 ridurre	 le	difficoltà	
sociali	e	relazionali	e	rappresenta	un’importante	azione	strategica	finalizzata	alla	prevenzione	
ed	al	contrasto	dei	fenomeni	di	bullismo.	
	
Oltre	all’approccio	curricolare	le	attività	preventive	per	contrastare	i	fenomeni	di	bullismo	
prevedono		
	

• La	firma	del	patto		educativo	e	di	corresponsabilità	da	parte	dei	singoli	genitori	ad	
inizio	anno	

• L’individuazione	di	un	referente	per	il	cyberbulismo	
• La	promozione	di	attività	formative	rivolte	ai	docenti	
• La	 diffusione	 di	 documentazione	 informativa	 sul	 fenomeno	 del	 bullismo	 e	 del	

cyberbullismo	 sulla	 piattaforma	 del	 registro	 elettronico	 per	 un’azione	 di	
autoformazione	dei	docenti	

• La	promozione	di	azioni	di	coinvolgimento	di	docenti	e	genitori		per	l’ampliamento	del	
teambulding		dell’	anno	scolastico	successivo	

• La	collaborazione	sistematizzata	tra	professionisti	sociosanitari	(psicologo	clinico)	e	
personale	scolastico	(progetto	CIC)	al	fine	di	favorire	l’istituzione	scolastica	nella	
segnalazione	di	situazioni	di	disagio	sociale	e	di	rischio	per	comportamenti	aggressivi	
o	antisociali	con	l’implementazione	di	uno	sportello	d’ascolto		

• La	collaborazione	ricorrente	con	le	Forze	dell’Ordine	nella	promozione	di	incontri	con	
gli	alunni,	anche	tramite	l’intervento	di	testimonial	e	proiezione	di	filmati.		

• La	distribuzione		di	un	questionario	on	line	per	il	monitoraggio	del	fenomeno,		
l’elaborazione	dei	risultati	e	la	condivisione		degli	stessi	sulla	piattaforma	del	registro	
elettronico	

• L’adesione	alla	giornata	del	bullismo	e	del	cyberbullismo	attraverso	numerose	
iniziative		all’interno	delle	singole	classi.	

• La	creazione	di	reti	tra	scuole	per	la	partecipazione	a	progetti	di	prevenzione	al	
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bullismo	(Space)	
	
La	 procedura	 prevista	 nel	 caso	 di	 casi	 di	 atti	 di	 bullismo	 confermati	 dall’analisi	 e	 la	
valutazione	da	parte	dell’equipe	 formata	dal	DS,	 il	 coordinatore	di	 classe,	 il	 referente	per	 il	
cyberbullismo	 e	 la	 figura	 di	 consulenza	 dell’esperto	 psicologo,	 prevede	 oltre	 al	 supporto	
psicologico	 per	 la	 vittima	 anche	 la	 valutazione	 del	 tipo	 di	 provvedimento	 disciplinare	 da	
prendere	 in	 considerazione	per	 l’autore	degli	 episodi	di	bullismo,	 sulla	base	della	 tabella	di	
corrispondenza	prevista	dal	Regolamento	d’Istituto.	
 

 
Eccellenze	
	
	
 

Obiettivo del nostro Istituto è promuovere e realizzare percorsi di formazione capaci 
di qualificare e valorizzare le realtà di eccellenza, offrendo agli studenti più 
meritevoli la possibilità di intraprendere specifiche attività formative svolte a 
integrazione dei percorsi curricolari. 
In particolare si intendono valorizzare le competenze negli ambiti scientifico, 
umanistico, linguistico, informatico, multimediale di studenti particolarmente 
motivati e con buone o ottime capacità, specie se con limitate disponibilità 
economiche. 
Gli studenti più brillanti e motivati, individuati secondo le modalità di cui all’art. 4 
del D.Lgs. 262/2007, possono giovare di iniziative formative, di scambio e 
permanenza anche all’estero, organizzate da istituzioni ed enti pubblici e privati. 
Possono partecipare altresì alle attività di stages presso Enti, Imprese e Cooperative 
sociali del territorio. 
Le iniziative di valorizzazione dell’eccellenza possono svolgersi sia durante gli orari 
curricolari, sia con modalità specifiche  in orari extracurricolari, avvalendosi anche di 
strumenti didattici innovativi. 
La valorizzazione dell’eccellenza mira inoltre a favorire la partecipazione a gare, 
olimpiadi e certamina umanistici locali, regionali, nazionali  e internazionali nelle 
varie discipline previste nei piani di studio, nonché il conseguimento di certificazioni 
di competenze ad elevato livello di standardizzazione e con validità 
internazionale( PET, FIRST, CET). 
La scuola inoltre si propone di individuare forme premianti che gratifichino i meriti 
dimostrati e invitino all’emulazione, incentivando i risultati scolastici e sportivi più 
significativi conseguiti dagli alunni durante ciascun anno scolastico attraverso, 
premiazioni ufficiali e con la divulgazione degli stessi sul sito della scuola. 
Nell’istituto la partecipazione a gare, olimpiadi e certamina umanistici locali, 
regionali e nazionali e internazionalii costitutisce una tradizione ormai radicata 
che ha portato negli anni a numerosi risultati di eccellenza soprattutto in 
campo scientifico ed in particolare per Chimica, Informatica e Matematica.	
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Tabella complessiva dei progetti attivati 

per l’ a.s. 2017/18 
	
	

N°	 Area	 Titolo	 Referente	

1	 P1	 Book	in	progress	 A.	M.	Rescio	

2	 P1	 Giochi	della	
Chimica	 C.	Monti	

3	 P1	 Olimpiadi	della	
Matematica	 A.	M.	Rescio		

4	 P1	
Olimpiadi	

R.	Guadalupi	fisica	

5	 P1	 Olimpiadi	scienze	
naturali	 A.	M.	Ignazzi	

6	 P1	 Olimpiadi	
Informatica	 G.		Cavallo	

7	 P1	 ECDL		 G.	Cavallo	

8	 P1	

	
Gruppo	Sportivo	

A.		R.	Lezzi	

	

9	 P1	 I	colori	della	
chimica	 C.	Caraci	

10	 P2/P1	 La	scuola	va	in	
farmacia		 C.	Caraci	

12	 P2/	P1	 La	scuola	va	in	
azienda	 M.	A.	Rizzo	
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15	 P2/P1	 Orientamento	 A.	La	Torre	
18	 P1	 First	 Valentini	
19	 P1	 PET	1	 Sirena	
20	 P1	 PET	2	 R.	Strisciullo	

22	 P1	 Dal	prelievo	alla	
diagnosi	 Nocco	

25	 P1	 Legalità	e	
cittadinanza	 B.	Viola	

26	 P1	 Primo	Soccorso	 A.	R.	Lezzi	
27	 P4	 OFA	 Istituto	

29	 P4	 Pianificazione	e	
monitoraggio	 B.	Vinjau	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


