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L’ISTITUTO

1. BREVE STORIA DELL’ISTITUTO
L’istituto, come Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “E. Majorana”, con sede in
Genzano di Lucania alla Via G. Pennella, n.1, nasce nell’a.s. 2015/2016, a seguito del
dimensionamento scolastico regionale e accorpa due Istituti Scolastici:
•

Liceo Scientifico e delle Scienze Umane con sede in Genzano di Lucania alla Via G.
Pennella, n.1

•

Istituto Professionale per i Servizi in Agricoltura e lo Sviluppo Rurale” con sede in
Genzano di Lucania alla Via delle Colonie, n.49

Collocato al centro del bacino d’utenza, riceve studenti da circa 10 Comuni: Acerenza, Banzi,
Forenza, Genzano, Montemilone, Oppido, Palazzo S.G., Spinazzola, Tolve, Venosa.
La storia del Liceo Scientifico inizia nel 1967, nel 1991 l’Istituto viene ubicato in Via G.
Pennella n.1.
Dall’a.s. 1997/98 all’a.s. 2010/2011, ha aggregato la sede dell’I.T.C. di Acerenza, divenendo
un Istituto di Istruzione Secondaria Superiore.
Dall’a.s. 2011/12 a seguito del dimensionamento scolastico, è divenuto Liceo Scientifico e
delle Scienze Umane con opzione economico-sociale.
Nel 1955, invece, viene istituito in Potenza, l’Istituto Professionale di Stato per l’Agricoltura
per la Lucania, in seguito denominato “G. Fortunato”, con sedi coordinate in provincia di
Potenza e di Matera.
Nel 1960 l’Istituto viene scisso tra le due province di Potenza e di Matera e viene istituita la
scuola coordinata di Genzano di Lucania.
A partire dall’a.s. 2010/2011, con la riforma Gelmini l’Istituto assume la denominazione di “
Istituto Professionale per i Servizi in Agricoltura e lo Sviluppo Rurale”.

2. DATI GENERALI
Istituto

Istituto Istruzione Secondaria Superiore

Denominazione

Ettore Majorana

Codice meccanografico istituto

pzis029003

Dirigente Scolastico

Prof.ssa Brindisi Tiziana

Direttore Servizi Generali

Dott.ssa Anastasia Lucia

Amministrativi
Indirizzo

Via G. Pennella, 1

Citta’

85013 Genzano di Lucania (PZ)

Telefono

0971/774136 (sede centrale)
0971/774021 (sede istituto professionale)

Fax

0971/774073 (sede centrale)
0971/774021 (sede istituto professionale)

E-mail

pzis029003@istruzione.it

Pec

pzis029003@pec.istruzione.it

Sito internet

www.liceogenzanodilucania.gov.it

Indirizzi formativi

 Liceo Scientifico,
 Liceo delle Scienze Umane (opzione
economico-sociale)
 Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo
Rurale
 valorizzazione e commercializzazione dei
prodotti agricoli del territorio

Numero classi

31

Totale numero alunni

601

Totale numero docenti

68

Totale numero personale A.T.A.

23

3. FINALITÀ
L’I.I.S.S. è soggetto attivo del tessuto sociale e culturale del territorio, grazie alla sua capacità
di interpretare le reali esigenze dei giovani senza, però, mai tradire la propria vocazione
didattica originale:
a) formare un solido impianto culturale che abiliti gli studenti ad operare scelte di studi
universitari e professionali di prestigio;
b) promuovere l’interazione tra competenze ed apprendimenti;
c) sviluppare le capacità di comunicazione e di orientamento;
d) rafforzare il riconoscimento della propria identità personale e territoriale;
e) potenziare un metodo di studio riflessivo e sistematico;
f) sviluppare le abilità e le competenze digitali;
g) offrire opportunità di recupero delle situazioni di svantaggio e di valorizzazione delle
eccellenze;
h) raccordare in modo stabile le attività scolastiche con gli altri enti presenti sul territorio:
Enti Locali, imprese, Associazioni No Profit, Agenzie Educative;
i) promuovere

azioni

di

orientamento

interculturale

per

attività

di

stage,

formazione/lavoro anche all’estero.

ANALISI DEL CONTESTO E RAPPORTI CON IL TERRITORIO

1. ANALISI SOCIO-ECONOMICA
Il bacino di utenza dell’Istituto, poggia su un tessuto economico e sociale, le cui attività, sia
pure in misura diversa, ricoprono i tradizionali settori produttivi.
A vocazione prevalentemente agricola, a partire dagli anni ’90, la stratigrafia occupazionale ha
registrato, positivamente, un incremento del lavoro dipendente e delle attività riflesse
dell’indotto, grazie all’insediamento Fiat di Melfi. Va sottolineato, inoltre, che l’intera area ha
beneficiato della presenza di diverse attività imprenditoriali che hanno avuto una ricaduta
positiva a livello occupazionale e hanno contribuito alla crescita del reddito e dei consumi.
Particolarmente vivace risulta il terziario, con attività di consulenza e di servizi. Negli ultimi
anni si è registrata una progressiva apertura verso nuovi settori socio-economici ed emergono
bisogni ed interessi che favoriscono la nascita di iniziative culturali e di coinvolgimento in
forme associative. In questo contesto, l’istituto costituisce un punto di riferimento formativo,
culturale ed aggregativo per gli alunni, che provengono da ambiti socio-culturali diversificati e
realtà territoriali eterogenee.

2. RACCORDI CON IL TERRITORIO
L’I.I.S.S., per la realizzazione di attività progettuali e/o formative, si avvale delle
professionalità espresse da altre istituzioni scolastiche, enti ed agenzie presenti sul territorio
con lo strumento delle collaborazioni plurime.
 Alsia
 ASL
 Cooperative di assistenza agli alunni con gravi disabilità
 Associazioni di categoria
 Enti Pubblici – Comune, Provincia, Regione - Università Degli Studi della Basilicata,
Gal, CCIIA, Agenzia delle Entrate, Sviluppo Italia sede di Potenza, Enti di Formazione
Professionale, Apofil.
 Imprese private presenti sul territorio per implementare eventuali collaborazioni mirate
ad effetti moltiplicativi di sviluppo economico-sociale, nell’ambito dell’alternanza
scuola/lavoro;
 Associazioni culturali presenti sul territorio
 Attività di orientamento: incontri con Università, aziende ed enti

3. ACCORDI DI RETE
L’autonomia scolastica e la rapidità dei mutamenti sociali, economici e tecnologici rende
sempre più necessario che la scuola sia inserita in una rete di rapporti con il territorio nel quale
svolge il suo servizio. La rete di scuole è un particolare istituto giuridico introdotto dall'articolo
7 del D.P.R. 8 marzo 1999 n.275, cui possono ricorrere le istituzioni scolastiche nell'ambito
della propria autonomia e nell'espletamento delle funzioni educative istituzionali al fine di
ampliare la loro offerta formativa. Le scuole possono promuovere accordi di rete o aderire ad
eventuali accordi già costituiti. La "rete" va costituita mediante specifico accordo che può
intervenire tra due o più scuole. Per l’anno scolastico 2015/2016 l’Istituto curerà tali relazioni
confermando itinerari in tal senso già avviati o in fase di definizione.
Gli accordi di rete in essere sono:
 INNOVATTIVA: mirato alla valorizzazione e salvaguardia del territorio che vede quali
partner il Liceo Scientifico e delle Scienze Umane di Genzano, l’I.T.C. di Palazzo S.G.,
l’I.T.C.G. “BATTAGLINI” di Venosa;

 INNOVATTIVA: mirato alla valorizzazione e salvaguardia del territorio che vede quali
partner l’IPSASR di Genzano di L., l’IPSASR “G. Fortunato” di Potenza, l’Istituto
Tecnico Agrario di Lavello;
 LES: rete dell’indirizzo economico sociale, mirato allo scambio di esperienze
educativo-didattiche che vede quali partner il Liceo delle Scienze Umane di Genzano,
Istituti delle Scienze Umane della provincia di Matera e Cosenza
 MATERA 2019: rete con finalità di promozione del patrimonio storico-artisticoculturale della Basilicata
 PROMO(SSI): rete mirata alla mobilità interculturale

AREA DIDATTICA
1. RILEVAZIONE BISOGNI FORMATIVI
In quanto istituzione autonoma preposta all’istruzione pubblica ed alla formazione culturale
dei cittadini, la scuola è chiamata ad organizzare la propria Offerta formativa sulla base di
un’analisi dei bisogni e delle aspettative degli alunni, dei docenti, delle famiglie e del
territorio. L’istituto ha, così, programmato un momento di osservazione e di analisi dei bisogni
impliciti e di quelli espliciti.
Nel primo caso si è trattato di bisogni educativi/formativi di cui gli alunni non sono
esplicitamente consapevoli, ma che la scuola rileva tramite la propria attività, monitorando i
risultati scolastici, i comportamenti, l’andamento complessivo di ogni singolo alunno e
ricavando da qui le indicazioni per i percorsi da proporre.
Nel secondo caso si è trattato di tradurre in proposta formativa le indicazioni ricavate da un
Questionario sui bisogni formativi e sulle attese delle studentesse, degli studenti e delle
famiglie, al fine di garantire una reale rispondenza dell’Offerta formativa ai bisogni della
domanda e del territorio.

2. DEFINIZIONE DELLE SCELTE EDUCATIVE
L’Istituto si propone sul territorio come opportunità per la formazione dell’individuo, perché
possa orientarsi nelle scelte future e affrontare in modo consapevole e competente i percorsi
successivi, in rapporto a studi, approfondimenti ulteriori e all’inserimento al lavoro, attraverso
il potenziamento e lo sviluppo di capacità tecnico-professionali e competenze di cittadinanza.
Gli obiettivi che prioritariamente l’Istituto persegue sono riconducibili ai seguenti ambiti:

 incremento e utilizzo dei supporti didattici dell’Istituto (biblioteca, LIM, laboratori
multimediali, registro elettronico on line, azione cl@ssi 2.0 promossa dalla Regione
Basilicata a valere sui fondi del POR FESR Basilicata 2007-2013 per n.9 aule dotate di
tablet, LIM, e-book, e-learning);
 implementazione di un sistema per la prevenzione e la gestione del disagio giovanile e
della dispersione scolastica;
 adesione a progetti di valutazione del sistema organizzativo e funzionale del Piano
dell’Offerta Formativa (RAV) e del livello di prestazione degli studenti promossi
dall’INVALSI al fine di offrire maggiori garanzie all’utenza sulla qualità dei servizi
offerti;
 sicurezza degli ambienti, in recepimento delle direttive in materia di sicurezza (626/94
e succ. mod.) che disciplinano la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro e di studio.
Allo scopo di raggiungere questi obiettivi, l’Istituto si impegna:
a) in ordine agli studenti:
1) offrire una pluralità di metodi di apprendimento;
2) fare in modo che l'organizzazione favorisca in primo luogo il benessere nella vita
scolastica e lo studio;
3) valutare sistematicamente e periodicamente il raggiungimento dei propri obiettivi;
4) favorire la crescita dell’individuo-alunno nella società, fornendogli gli strumenti per
realizzarsi, educandolo alla responsabilità, alla consapevolezza dei propri diritti e al
rispetto dei valori della convivenza civile;
5) curare la motivazione allo studio, all’apprendimento;
6) operare per la prevenzione e il sostegno al disagio relazionale e affettivo degli
studenti;
7) contrastare la dispersione e l'abbandono attraverso attività di orientamento, sostegno
e recupero;
8) valorizzare le differenze e le particolarità, prendendo in considerazione i diversi stili
cognitivi degli studenti, utilizzando, secondo le recenti normative, percorsi
individualizzati e flessibili in ordine ad alunni non di madrelingua, DSA, BES,
diversamente abili;
9) promuovere un percorso formativo che sappia coniugare i diversi ambiti della
conoscenza, quello scientifico, quello umanistico, quello tecnico-professionale

offrendo agli studenti la prospettiva di un sapere che, nella diversità degli statuti
disciplinari, è unitario in quanto radicato nella universale domanda di comprensione
di sé e del mondo e nella vocazione umana alla ricerca;
10) valorizzare: metodo di lavoro e capacità di analisi e sintesi; autonomia nel lavoro
scolastico; capacità di lavorare in gruppo; assunzione di responsabilità; capacità di
scoprire e sviluppare le proprie attitudini; capacità di autovalutazione; formazione
culturale.
b) in ordine alle famiglie:
1) sviluppare un sistema di informazione e comunicazione efficace promuovendo
coinvolgimento e collaborazione.
c) in ordine al territorio:
1) corrispondere in misura completa alle richieste del territorio in cui l’Istituto opera,
offrendo un servizio di elevata qualità culturale e di costante aggiornamento
rispetto alle rapide trasformazioni economiche, sociali e culturali del nostro tempo;
2) promuovere l'Istituto e diffonderne le iniziative formative sul territorio; mantenere
una rete di informazioni che garantisca la comunicazione tra la scuola e i cittadini;
3) rilevare i dati di sviluppo dei settori economici che rappresentano lo sbocco
lavorativo dell’utenza scolastica;
4) ipotizzare realisticamente scenari futuri relativi al mercato del lavoro sulla scorta dei
dati acquisiti;
5) cercare continue occasioni di confronto con le università, con le aziende, con gli
enti, con le associazioni, con le agenzie formative del territorio nazionale e
internazionale;
6) proporre progetti formativi da realizzare in compartecipazione con le agenzie
formative presenti sul territorio e/o con aziende pubbliche e private del settore.
d) in ordine ai docenti:
1) promuovere l'innovazione pedagogica, la ricerca e la sperimentazione;
2) promuovere l'utilizzazione di differenti approcci metodologici;
3) promuovere tra gli insegnanti lo spirito di riflessione e un costante senso critico nei
confronti del proprio ruolo.

4) organizzare momenti di informazione-formazione di tutto il personale sui temi della
sicurezza, dell'uso dei mezzi informatici e dell’integrazione tra istruzione e
formazione.

OFFERTA FORMATIVA
1.

CORSI DI STUDIO
I corsi di studio presenti all’interno dell’Istituto sono:

I.I.S.S.
ETTORE MAJORANA

3. Istituto Professionale per
1. Liceo Scientifico

2. Liceo delle Scienze Umane

l’Agricoltura e lo Sviluppo

Opzione economico-sociale

Rurale

4. Valorizzazione e
Commercializzazione dei
Prodotti Agricoli del Territorio

Essi rispondono alle esigenze di un territorio che chiede una seria preparazione di base, ampia
e diversificata nelle discipline, che sia di integrazione nella realtà socio-territoriale e di
preparazione agli studi universitari, come anche all'ingresso nel mondo del lavoro.

2.

QUADRI ORARI
A. LICEO SCIENTIFICO
Offerta formativa curricolare
Il Liceo offre un corso quinquennale suddiviso in due bienni e un quinto anno che si conclude
con l’esame di stato.
Il Liceo Scientifico approfondisce la cultura liceale nella prospettiva del rapporto tra la
tradizione umanistica e i saperi scientifici. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei
metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad
approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie
per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra
le diverse forme del sapere assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle
metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale.

ORE SETTIMANALI PER ANNO DI CORSO

DISCIPLINE DEL

I BIENNIO

PIANO DI STUDI

I

II BIENNIO

II

III

IV

V

ITALIANO

4

4

4

4

4

LATINO

3

3

3

3

3

LINGUA STRANIERA

3

3

3

3

3

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

STORIA

2

2

2

FILOSOFIA

3

3

3

MATEMATICA*

5

5

4

4

4

FISICA

2

2

3

3

3

SCIENZE NATURALI**

2

2

3

3

3

DISEGNO E STORIA ARTE

2

2

2

2

2

SCIENZE MOTORIE

2

2

2

2

2

RELIGIONE CATTOLICA

1

1

1

1

1

Totale ore settimanali

27

27

30

30

30

Numero discipline per anno

10

10

11

11

11

* con informatica al primo biennio
** Biologia, Chimica,Scienze della Terra

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

Obiettivi
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:
● aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storicofilosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in
dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze
sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico;
● saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; comprendere le
strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, anche
attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell’individuare e
risolvere problemi di varia natura;
● aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e
naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso
sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine
propri delle scienze sperimentali;
● essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel
tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione
critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare
quelle più recenti.

B. LICEO DELLE SCIENZE UMANE – OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE
Offerta formativa curricolare
Il Liceo delle Scienze Umane integra gli obiettivi tipici di una formazione liceale con lo studio
di discipline che forniscono agli studenti gli strumenti per “leggere” criticamente la
complessità della società contemporanea. Ha infatti come asse portante l’insegnamento delle
Scienze Umane (sociologia, antropologia, psicologia, diritto ed economia) e prevede sia una
formazione logico-matematica, sia l’apprendimento di due lingue straniere moderne fin dalla
prima classe.

DISCIPLINE DEL
PIANO DI STUDI

ORE SETTIMANALI PER ANNO DI CORSO
I BIENNIO

II BIENNIO

I

II

III

IV

V

ITALIANO

4

4

4

4

4

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

STORIA

2

2

2

FILOSOFIA

2

2

2

SCIENZE UMANE*

3

3

3

3

3

DIRITTO ED ECONOMIA

3

3

3

3

3

LINGUA STRANIERA1

3

3

3

3

3

LINGUA STRANIERA2

3

3

3

3

3

MATEMATICA**

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

FISICA
SCIENZE NATURALI***

2

2

STORIA DELL’ARTE
SCIENZE MOTORIE

2

2

2

2

2

RELIGIONE CATTOLICA

1

1

1

1

1

Totale ore settimanali

27

27

30

30

30

Numero discipline per anno

10

10

12

12

12

* Antropologia, Metodologia della ricerca, Psicologia,e Sociologia
** con Informatica al primo biennio
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra

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

Obiettivi
Al termine del percorso lo studente:
•

raggiunge una preparazione che integra gli ambiti linguistico, storico, filosofico e

scientifico;
•

consegue una buona conoscenza della tradizione artistico-letteraria;

•

conosce i significati, i metodi e le categorie interpretative delle scienze economiche,

giuridiche e sociologiche;
•

comprende i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili sulle risorse di

cui l’uomo dispone e del diritto come scienza delle regole di natura giuridica che disciplinano
la convivenza sociale;
•

individua le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e classificazione

dei fenomeni culturali;
•

sa avvalersi degli strumenti matematici, statistici e informatici per misurare i fenomeni

economici e sociali;
•

conosce, oltre all’inglese, anche il francese come seconda lingua straniera moderna.

C. SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE
Offerta formativa curricolare
L'identità degli istituti professionali è connotata dall'integrazione tra una solida base di
istruzione generale e la cultura professionale che consente agli studenti di sviluppare i saperi e
le competenze necessari ad assumere ruoli tecnici operativi nei settori produttivi e di
servizio di riferimento, considerati nella loro dimensione sistemica. Nella progettazione dei
percorsi assumono particolare importanza le metodologie che valorizzano, a fini orientativi e
formativi, le esperienze di raccordo tra scuola e mondo del lavoro, in quanto tali
attività

permettono

facilitare

di

sperimentare

una

pluralità di

soluzioni

didattiche

per

il collegamento con il territorio e personalizzare l’apprendimento mediante

l’inserimento degli studenti in contesti operativi reali. L’acquisizione delle competenze
chiave di cittadinanza previste a conclusione dell’obbligo di istruzione consentono di
arricchire la cultura di base dello studente e di accrescere il suo valore anche in termini
di occupabilità.

Indirizzo “Servizi rurali”
Quadro orario
DISCIPLINE

I biennio
I
II

ORE SETT
II biennio
III
IV

quinto anno
V

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua inglese

3

3

3

3

3

Storia cittadinanza e costituzione

2

2

2

2

2

Matematica

4

4

3

3

3

Geografia

1

Scienze integrate - Fisica

2

2

Scienze integrate - Chimica

2

2

Scienze della Terra e Biologia

2

2

Diritto ed economia

2

2

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione

2

2

Ecologia e pedologia

3

3

Laboratori tecnologici ed esercitazioni

3

3

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

IRC o attività alternative

1

1

1

1

1

Biologia applicata

3

Chimica applicata e processi di trasformazione

3

2

Tecniche di allevamento animale e vegetale

2

3

Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali

5

2

2

Economia agraria e dello sviluppo territoriale
Valorizzazione delle attività produttive e legislazione
di tt
Sociologia rurale e storia dell’agricoltura

4

5

6

5

6
3

Totale ore

33

32

32

32

32

Numero discipline per anno

14

13

11

11

10

Gli istituti professionali del settore servizi possono prevedere, nel piano dell’offerta formativa, attività e insegnamenti
facoltativi di altre lingue straniere nei limiti del contingente di organico loro assegnato ovvero con l’utilizzo di risorse
comunque disponibili per il potenziamento dell’offerta formativa.

Indirizzo “Valorizzazione e Commercializzazione dei Prodotti Agricoli del Territorio”
Quadro orario
ORE SETT
DISCIPLINE

I biennio
I
II

II biennio
III
IV

quinto anno
V

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua inglese

3

3

3

3

3

Storia cittadinanza e costituzione

2

2

2

2

2

Matematica

4

4

3

3

3

Geografia

1

Scienze integrate - Fisica

2

2

Scienze integrate - Chimica

2

2

Scienze della Terra e Biologia

2

2

Diritto ed economia

2

2

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione

2

2

Ecologia e pedologia

3

3

Laboratori tecnologici ed esercitazioni

3

3

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

IRC o attività alternative

1

1

1

1

1

Biologia applicata

3

Chimica applicata e processi di trasformazione

3

2

Tecniche di allevamento animale e vegetale

3

4

4

Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali

4

2

2

Economia agraria e dello sviluppo territoriale

2

4

3

Economia dei mercati e marketing agroalimentare
Valorizzazione delle attività produttive e legislazione
di tt
Sociologia rurale e storia dell’agricoltura

2

2

2

3

4
2

Totale ore

33

32

32

32

32

Numero discipline per anno

14

13

12

12

12

È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL)
compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o
nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di
organico ad esse annualmente assegnato.
Nell'ottica di venire maggiormente incontro alle esigenze del territorio e del mercato del
lavoro, è stata prevista un’ulteriore specializzazione delle aree di indirizzo del triennio, con
l’opzione “valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio”.

Obiettivi
Al termine del percorso lo studente:
- Gestisce il riscontro di trasparenza, tracciabilità e sicurezza nelle diverse filiere produttive:
agro-ambientale, agro-industriale, agri-turistico, secondo i principi e gli strumenti dei sistema
di qualità.
- Individua soluzioni tecniche di produzione e trasformazione, idonee a conferire ai prodotti i
caratteri di qualità previsti dalle normative nazionali e comunitarie.
- Utilizza tecniche di analisi costi/benefici e costi/opportunità, relative ai progetti di sviluppo,
e ai processi di produzione e trasformazione.
- Assiste singoli produttori e strutture associative nell’elaborazione di piani e progetti
concernenti lo sviluppo rurale.
- Organizza e gestisce attività di promozione e marketing dei prodotti agrari ed agroindustriali.
- Si rapporta agli enti territoriali competenti per la realizzazione delle opere di riordino
fondiario,

miglioramento

ambientale,

valorizzazione delle risorse

paesaggistiche

e

naturalistiche.
- Gestisce interventi per la prevenzione del degrado ambientale e nella realizzazione di
strutture a difesa delle zone a rischio.
Il Diploma è valido per l’accesso a tutte le facoltà universitarie.

3.

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO BIENNIO
Competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria
L’elevamento dell’obbligo di istruzione a dieci anni intende favorire il pieno sviluppo della
persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una
positiva interazione con la realtà naturale e sociale.
• Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale
ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio
metodo di studio e di lavoro.
• Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di
studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e
realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie
di azione e verificando i risultati raggiunti.
• Comunicare

o comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di
complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico,
simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali)
o rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati
d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico,
simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei,
informatici e multimediali).
• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista,
valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei
diritti fondamentali degli altri.
• Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole
nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo
quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.
• Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi,
individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo
soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.
• Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando
argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche
appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la
natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e
la loro natura probabilistica.
• Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente
l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi,
valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.
Gli obiettivi sopra richiamati in termini di competenze chiave, che devono essere acquisite,
hanno come riferimento cardine i quattro assi culturali qui sotto richiamati:

Asse dei linguaggi

Asse matematico

Padroneggiare gli strumenti espressivi

Utilizzare le tecniche e le procedure del

ed

calcolo

argomentativi

gestire

indispensabili

l’interazione

per

comunicativa

aritmetico

ed

algebrico,

rappresentandole anche sotto forma

verbale in vari contesti

grafica

Leggere, comprendere ed interpretare

Confrontare

testi scritti di vario tipo

geometriche individuando invarianti e

Produrre testi di vario tipo in relazione

relazioni

ai differenti scopi comunicativi

Individuare le strategie appropriate per

Utilizzare una lingua straniera per i

la soluzione dei problemi

principali

Analizzare

scopi

comunicativi

ed

ed

analizzare

dati

e

figure

interpretarli

operativi

sviluppando deduzioni e ragionamenti

Utilizzare gli strumenti fondamentali

sugli

per

rappresentazioni

una

fruizione

consapevole

del

stessi

anche

con

l’ausilio

grafiche

,

di

usando

patrimonio artistico e letterario

consapevolmente gli strumenti di calcolo

Utilizzare e produrre testi multimediali

e le potenzialità offerte da applicazioni
specifiche di tipo informatico

Asse scientifico-tecnologico
Osservare,
fenomeni

descrivere
appartenenti

ed

Asse storico-sociale

analizzare
alla

realtà

Comprendere il

diversità dei tempi

naturale e artificiale e riconoscere nelle

dimensione

sue varie forme i concetti di sistema e di

confronto

complessità

dimensione

Analizzare

quantitativamente

e

cambiamento

confronto

storici in una

diacronica
fra

attraverso

epoche

ed

sincronica
fra

aree

e la

in

il
una

attraverso

il

geografiche

e

qualitativamente i fenomeni legati alle

culturali

trasformazioni di energia a partire

Collocare l’esperienza personale in un

dall’esperienza

sistema di regole fondato sul reciproco

Essere consapevoli delle potenzialità e

riconoscimento dei diritti garantiti dalla

dei limiti delle tecnologie nel contesto

costituzione a tutela della persona, della

culturale e sociale in cui vengono

collettività e dell’ambiente

applicate.

Riconoscere le caratteristiche essenziali
del

sistema

socio-economico

per

orientarsi nel tessuto produttivo del
proprio territorio

I TRE LIVELLI DELLA CERTIFICAZIONE

La competenza è acquisita in modo eccellente: l’alunno
esegue compiti impegnativi in modo autonomo e
AVANZATO (A)

responsabile con una buona consapevolezza e padronanza
delle conoscenze. Ovvero quando l’allievo supera l’86%
degli esiti previsti nell’asse culturale di riferimento
La competenza è acquisita in modo soddisfacente: l’alunno
esegue i compiti in modo autonomo, con discreta

INTERMEDIO (B)

consapevolezza e padronanza delle conoscenze.
Ovvero quando l’allievo raggiunge dal 66% all’85% degli
esiti previsti nell’asse culturale di riferimento
La competenza è acquisita in modo essenziale: l’alunno
esegue i compiti in forma guidata e dimostra una basilare

BASE (C)

consapevolezza delle conoscenze. Ovvero quando l’allievo
raggiunge dal 50% al 65% degli esiti previsti nell’asse
culturale di riferimento

N.R.

Livello base non raggiunto

4. TIPOLOGIE DI INTERVENTO PER IL SUCCESSO FORMATIVO E L’ESERCIZIO DI
UNA CITTADINANZA ATTIVA

a) Accoglienza
b) Integrazione ed inclusione

h) Attività di educazione alla
fiscalità e alla legalità

c) Orientamento in ingresso e in uscita

i) Olimpiadi studentesche

d) Recupero/Potenziamento

j) Giochi della gioventù

e) Potenziamento lingua inglese/lingua

k) Attività di Cineforum

francese
f) Attività laboratoriali in azienda
agraria
g) Attività di primo soccorso

l) Il quotidiano in classe
m) Alternanza scuola-lavoro

a. Accoglienza

L’istituto si impegna con tutte le sue risorse a porre lo studente al centro del suo universo
scolastico, pertanto l’attività di accoglienza si sviluppa sia:
· nel mettere a disposizione di tutti gli studenti il Documento del Piano dell’offerta Formativa
della scuola unitamente al documento del Regolamento d’Istituto, testi che vengono presentati
alle classi dai rispettivi coordinatori;
· nel favorire, nei confronti delle famiglie e degli alunni delle prime classi, la conoscenza
dell’istituto, delle sue regole, dei suoi progetti, per avviare rapporti di proficua collaborazione.
b. Integrazione ed inclusione
L’istituto “E. Majorana”, ispirandosi alla normativa vigente, si propone di creare un ambiente
dominato dalla cultura dell’inclusione rispondendo così efficacemente alle necessità di ogni
alunno che, con continuità o per determinati periodi, manifesti "Bisogni Educativi Speciali".
Per “garantire il successo scolastico e formativo”, l’istituto si impegna a :
· creare un ambiente accogliente e in cui l’ alunno possa essere supportato in modo adeguato ;
· sostenere l’apprendimento personalizzando il curricolo e sviluppando attenzione educativa
per la piena integrazione sociale e culturale;
· favorire l’attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di apprendimento;
· favorire l’acquisizione di competenze collaborative;
· promuovere culture politiche e pratiche inclusive attraverso una più stretta collaborazione fra
tutte le componenti della comunità educante.
Obiettivo principale è la riduzione delle barriere che limitano l’apprendimento e la
partecipazione sociale attraverso l’utilizzo di facilitatori e l’analisi dei fattori contestuali, sia
ambientali che personali.
Sono destinatari dell’intervento a favore dell’inclusione scolastica, tutti gli alunni con Bisogni
Educativi Speciali comprendenti:
· disabilità(ai sensi della Legge 104/92, Legge 517/77);
· disturbi evolutivi specifici (Legge 170/2010, Legge 53/2003);
· svantaggio socio-economico; svantaggio linguistico e/o culturale.
Al fine di garantire il raccordo degli interventi per la piena realizzazione del diritto
all’apprendimento per tutti gli alunni in situazione di difficoltà, come stabilito dalla D.M. 27
dicembre 2012 e dalla C.M. n. 8/2013, è istituito il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione(GLI).

Composizione del gruppo
Dirigente Scolastico
· Referente PIANO INCLUSIONE /funzione strumentale
· Docenti per le attività di sostegno
· Docenti/ Coordinatori di classe
Schema di una possibile procedura di individuazione dei BES da parte del Consiglio di Classe

Il Collegio dei docenti, per rispondere ai bisogni di tutti e di ciascuno attraverso i criteri della
individualizzazione e della personalizzazione, dopo aver elaborato

il Piano Annuale per

l’Inclusività (P.A.I.) con il Gruppo di Istituto per l’Inclusività (G.L.I.) , definisce il curricolo in
direzione inclusiva attraverso “l’impegno programmatico per l’inclusione” e i seguenti ambiti
di intervento:
- l’insegnamento curricolare,
- la gestione delle classi,
- l’organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici,
- la relazione tra docenti, alunni e famiglie.
Le programmazioni previste sono di due tipi:
1. Uguale a quella di tutti gli alunni se lo studente in situazione di handicap segue la
programmazione della classe; la valutazione può avvenire anche con modalità specifiche (art.4

comma 3 O.M. 128 del 14 maggio 1999) o equipollenti (comma 3 dell’art. 318 del D.L.vo n.
297/94). L’alunno partecipa agli esami di qualifica (se previsti) e di stato conseguendo il titolo
come i suoi compagni.
2. Differenziata se lo studente in situazione di handicap segue una programmazione particolare
(art.4 comma 2 O.M. 128 del 14 maggio 1999). Le valutazioni non hanno valore legale ma
sono riferiti agli obiettivi del PEI. L’alunno può partecipare agli esami di qualifica
professionale (dove previsti) e all’esame di stato seguendo prove differenziate omogenee al
percorso scelto, finalizzate all’attestazione delle competenze e delle abilità acquisite con il
conseguimento del certificato di crediti formativi (O.M. n. 90 /2001, art.,15) e l’attestato di
credito formativo (rilasciato ai sensi dell’art. 13 del DPR 23 luglio 1998, n 323).
Tutti gli insegnanti, per stimolare l’autostima ed evitare discriminazioni, opereranno affinché
l’alunno/a sia messo/a in condizione sia di seguire la stessa programmazione di classe,
attraverso un atteggiamento di particolare attenzione alle specifiche difficoltà, sia di essere
valutato con le griglie proposte nel POF, ma attraverso l’attivazione di specifici criteri:
- Eventuale prolungamento dei tempi dati a disposizione per la produzione scritta;
- Interrogazioni programmate, se ritenute necessarie;
- Predisposizione di schede di verifica a risposta multipla con possibilità di completamento o
arricchimento orale;
- Compensazione con prove orali di attività scritte (per disgrafici) o viceversa (per dislessici);
- Uso di mediatori didattici durante le interrogazioni (schemi, immagini….)
- Valutazione dei compiti scritti che non tenga conto degli errori ortografici;
- Valutazioni più attente ai contenuti che non alla forma;
- Eventuale lettura del testo di verifica da parte dell’insegnante o di un compagno;
- Eventuale rilettura, da parte dell’insegnante o di un compagno, del testo scritto dall’alunno
per facilitare l’autocorrezione.
STRUMENTI COMPENSATIVI
- Tabelle, formulari, calcolatrice
- Computer – videoscrittura, software specifici
- Risorse audio (registratore, sintesi vocale)
- Schemi sintetici e mappe concettuali per facilitare la memorizzazione, la
rielaborazione e l’esposizione.

MISURE DISPENSATIVE
- dalla valutazione delle prove scritte in qualche disciplina, privilegiando quelle orali (es. in
lingua straniera).
- dalla trascrizione scritta di lunghe parti, favorendo l’uso di testi già pronti, fotocopiati o
digitali;
c. Orientamento in ingresso e in uscita
L’istituto si attiva per assicurare continuità tra scuola secondaria di primo grado e di secondo
grado:
•

con iniziative rivolte alle intere classi allo scopo di consentire agli studenti e alle loro
famiglie una conoscenza più diretta e concreta degli ambienti, delle discipline, delle
metodologie della scuola superiore proponente. Si tratterà di gestire un’attività di
accoglienza relazionale (open day) :durante il mese di dicembre e quello di gennaio, la
scuola resterà aperta, al fine di permettere alle famiglie di conoscere gli spazi dell’istituto,
le aule, i laboratori speciali, i prodotti multimediali realizzati dagli studenti, ma soprattutto
per avere dei colloqui individuali con gli esperti dell’orientamento (fornire alle famiglie
elementi di riflessione che favoriscano scelte più oculate alla luce delle attitudini e
potenzialità dei figli) .

•

con la partecipazione ad attività programmate di comune accordo tra i referenti dei due
ordini di scuola per consentire allo studente di sperimentare e verificare concretamente
interessi e attitudini.

•

L’attività di orientamento relativa alla fase finale del percorso di studi, è necessaria perché
la scelta post-diploma condiziona il futuro dei giovani.

•

Tale attività si articola attraverso:

•

Incontri con docenti universitari;

•

somministrazione di test attitudinali per gli studenti delle classi quinte;

•

incontri con le Forze armate;

•

incontri con rappresentanti del mondo del lavoro;

•

diffusione di materiale informativo;

•

visita guidata a facoltà universitarie.

d. Recupero/ Potenziamento
La valutazione costituisce un aspetto fondamentale dell’intero percorso formativo poiché si
prefigge di migliorare la qualità degli apprendimenti e di responsabilizzare gli studenti rispetto
al conseguimento degli obiettivi prefissati.
Il P.O.F. dell’istituto assume pienamente questo orizzonte formativo proponendo curricoli
liceali e professionali fondati sulla flessibilità, sulla possibilità offerta allo studente di scegliere
discipline opzionali curricolari e percorsi extracurricolari sulla base di vocazionalità e di
interessi personali; risulta perciò evidente la finalità educativa di tale impostazione, che
favorisce la progettualità dello studente e l’assunzione di responsabilità rispetto al suo percorso
scolastico.
Per la progettazione di tali attività, il Collegio dei Docenti fa riferimento alle esperienze e ai
risultati conseguiti nei precedenti anni scolastici e, in via preferenziale, tiene conto:
1. dei dati relativi all’accoglienza delle classi prime,
2. dei risultati scolastici pregressi,
3. degli esiti degli interventi di sostegno e di recupero già attivati (pause didattiche),
4. dei progressi conseguiti durante il recupero in itinere attuato dal singolo docente.
Per meglio orientare le scelte e utilizzare in modo efficace ed efficiente le risorse professionali
il Collegio dei Docenti ritiene altresì necessario monitorare costantemente il profitto degli
studenti sia con le valutazioni di metà quadrimestre che con quelle degli scrutini intermedi e
finali. L’analisi dei dati consente l’individuazione delle discipline e delle aree disciplinari nelle
quali si registra un numero più elevato di insufficienze nei diversi indirizzi che caratterizzano
l’offerta formativa della scuola.
CRITERI DIDATTICO – METODOLOGICI
Il Collegio dei Docenti, anche attraverso le sue articolazioni interne (dipartimenti), stabilisce
criteri didattico-metodologici, modalità organizzative, tempi, durata, modelli didattici, forme di
verifica.
Il Consiglio d’Istituto stabilisce gli indirizzi organizzativi generali.
I Consigli di Classe, su indicazione dei singoli insegnanti delle materie oggetto di recupero,
individuano la natura delle carenze, indicano gli obiettivi del recupero, programmano e attuano
le attività di sostegno, ne verificano gli esiti ai fini del superamento o meno del debito
formativo.
Per la progettazione degli interventi si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa.

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI
In orario curricolare si prevedono le seguenti tipologie di intervento:
-

interventi di recupero/potenziamento mediante

-

pause didattiche come da Piano Annuale delle attività, allegato.

-

interventi di recupero in itinere (orale/scritta).

La modalità prevede la suddivisione delle classi, in classi aperte e per gruppi di livello, con
predisposizione di materiali diversificati per allievi in difficoltà e per studenti con competenze
da potenziare.
In periodo estivo si prevedono le seguenti tipologie di intervento per studenti con sospensione
del giudizio deliberata in sede di scrutinio finale :
-

modulo di studio individuale/autonomo assegnato sulla base delle carenze registrate ;

-

corsi di recupero da attuarsi per gruppi di studenti con carenze omogenee
provenienti da una singola classe o da classi parallele e che non appaiono in grado, a
giudizio del Consiglio di Classe, di raggiungere autonomamente gli obiettivi formativi
e di contenuto stabiliti.

Attività per l’’accoglienza e il recupero degli studenti stranieri: l’Istituto può predisporre
un piano di interventi di sostegno e di recupero per studenti con carenze linguistiche
(“compresa la scarsa padronanza della lingua italiana da parte di studenti provenienti da altri
paesi”), a cura dei Consigli di Classe.
CRITERI PER L’ATTUAZIONE GRADUALE DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO
I Consigli di Classe mettono in atto le iniziative di recupero/potenziamento descritte (pause
didattiche) come da Piano annuale delle attività. I Consigli di Classe, dopo delibera formale
nelle sedute dello scrutinio intermedio e di quello finale, formalizzano esplicita richiesta al
Dirigente scolastico che ne autorizza l’attivazione, compatibilmente alle risorse economiche
e/o di organico potenziato, in base:
-

al numero e alla gravità delle carenze disciplinari

-

alla specificità e alla curvatura degli indirizzi

-

al numero totale degli interventi già realizzati per la disciplina

-

alle risorse economiche disponibili.

VERIFICHE DEGLI ESITI DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO
Verifiche intermedie durante l’anno scolastico
Al termine di ciascun intervento di recupero realizzato, i docenti delle discipline interessate
svolgono verifiche (scritte e/o orali) documentabili nel loro esito e riconducibili alle carenze
rilevate.
I giudizi espressi dai docenti accertano il conseguimento degli obiettivi formativi e di
contenuto prefissati e concorrono a definire ulteriori forme di supporto che si rendano
necessarie.
Le verifiche finali dopo il recupero estivo
Le verifiche finali sono deliberate dal Collegio dei Docenti come da Piano Annuale allegato.
e. Potenziamento Lingua inglese e Lingua francese
Molteplici le iniziative ed attività che contribuiscono ad arricchire l’offerta formativa:
-

possibilità di sostenere una prova di pre-testing condotta direttamente da uno degli Enti

-

certificatori delle competenze linguistiche accreditati dal Ministero;

-

attivazione di un ciclo di lezioni extracurricolari di potenziamento linguistico con
docenti madrelingua per gli alunni che ne facciano richiesta;

-

partecipazione a rappresentazioni teatrali in lingua;

-

attivazione di procedure atte a realizzare stage, gemellaggi e scambi culturali fra
studenti

-

comunità educative nell’ambito dell’Unione Europea;

-

attivazione di procedure atte ad aderire a percorsi formativi per la diffusione della
lingua inglese e francese, anche al fine di fornire un supporto sinergico al lavoro dei
docenti (Clil, Erasmus)

5. ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
L’Alternanza Scuola-Lavoro è una didattica innovativa, uno stile di insegnamento e di
apprendimento che ha la finalità di valorizzare, come momenti interdipendenti di formazione,
lo studio e la pratica lavorativa, rendendo così possibile un’integrazione efficace tra le
acquisizioni maturate in entrambi i contesti. Prevede azioni diversificate per i tre indirizzi,
volte a verificare l’efficacia della preparazione scolastica

rispetto

alle richieste

dell’Impresa/Ente, a favorire l’orientamento dopo il diploma e ad agevolare l’inserimento nella
realtà produttiva. Implica il raccordo della Scuola con il tessuto attivo e produttivo del
Territorio e si svolge in collaborazione con Associazioni di Categoria, Enti Pubblici, Studi

professionali (dottori commercialisti e consulenti del lavoro), Università, piccole e medie
Imprese, Agenzie di viaggi, Strutture alberghiere, Villaggi turistici.
L’Alternanza Scuola-Lavoro implica percorsi formativo-operativi per l’acquisizione graduale
di specifiche conoscenze e competenze, articolati in visite aziendali, stage e incontri con
professionisti del mondo del lavoro, diversificati a seconda degli indirizzi. Si basa su una
progettazione comune tra il tutor scolastico e il tutor aziendale che hanno il compito di
condurre e seguire lo studente in tutte le fasi del percorso al fine di far conseguire gli obiettivi
di formazione prefissati. E’ uno strumento valido per attuare le finalità d’integrazione
professionale degli studenti, attraverso modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti
sotto il profilo culturale ed educativo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula
con l’esperienza pratica.

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA
Elaborata ed approvata dai Dipartimenti di Area, Dipartimenti disciplinari e dai Consigli di
classe:
- delinea il percorso formativo della classe e del singolo alunno, adeguando ad essi gli
interventi operativi;
-

utilizza il contributo delle varie aree disciplinari per il raggiungimento degli obiettivi e
delle finalità educative indicati dai Dipartimenti di Area e Dipartimenti disciplinari,
dai Consigli di classe e dal Collegio dei docenti;

-

è sottoposta sistematicamente a momenti di verifica e di valutazione dei risultati, al fine
di adeguare l'azione didattica alle esigenze formative che emergono "in itinere".

Programmazione
didattico-educativa

Dipartimenti

Dipartimenti

Consigli

di Area

Disciplinari

di classe

C

di t i

C

di t i

C

di t i

Piano di lavoro
individuale

1.Dipartimenti di Area(area linguistica; logico-matematica; tecnico-scientifica; storicosociale. I docenti prendono decisioni sulla didattica dell’area, individuano le conoscenze,
abilità e competenze comuni, predispongono prove, attività formative di interesse generale)
2.Dipartimenti disciplinari (programmano a inizio anno: finalità generali; obiettivi educativi;
linee generali; conoscenze, abilità,competenze da conseguire; griglie di valutazione; struttura
delle prove; attività formative)
3.Consigli di classe (costituiti dai docenti della classe e coordinati da un docente delegato dal
D.S., programmano le attività educativo-didattiche; collaborano con altri organi collegiali;
mantengono la comunicazione con i genitori e il D.S.; verificano l’andamento didatticodisciplinare degli alunni e l’apprendimento in itinere e in uscita)
4. Piani di lavoro individuali (è il risultato della collegialità come dimensione essenziale del
lavoro dei docenti, che mira ad organizzare , in modo analitico, i momenti fondamentali
dell’insegnamento-apprendimento, tradotto in competenze chiave e in conoscenze, abilità,
competenze, sull’esplicitazione del modello cooperativo e della formazione interdisciplinare).

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI
APPRENDIMENTI
La valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente,
nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell’autonomia didattica delle
istituzioni scolastiche. Il riferimento legislativo è il DPR 122/2009 e successive modificazioni
ed integrazioni, che ne esplicita i criteri in termini di omogeneità, equità e trasparenza; la
valutazione riguarda sia l'apprendimento che il comportamento e il rendimento scolastico; essa
deve tener conto delle potenzialità degli alunni, deve favorire processi di autovalutazione, di
miglioramento e di apprendimento permanente; l'informazione agli allievi e alle famiglie deve
essere chiara e tempestiva.

1. TIPOLOGIE DI VERIFICA
Viene considerata verifica ogni misurazione docimologica, quantitativamente rilevabile, di
conoscenze, competenze e abilità effettuata su un percorso didattico significativo nell’arco
dell’anno scolastico.
Per verifica dell’attività di insegnamento-apprendimento non si intende soltanto
l’interrogazione frontale, ma tutte quelle prove (scritte, orali, pratiche, miste, strutturate e
semi-strutturate, non strutturate …) o quegli interventi spontanei o sollecitati degli allievi che
consentono l’acquisizione di elementi di valutazione.
Ciascun docente effettuerà un numero congruo di verifiche (almeno due orali e due
scritte/pratiche a quadrimestre) . Gli alunni assenti alle prove di verifica, saranno soggetti a
riscontri integrativi, tesi a rilevare le medesime conoscenze, competenze ed abilità delle prove
non svolte. Le modalità di verifica dell’ apprendimento, di correzione e misurazione delle
prove sono concordate nei Dipartimenti, per classi parallele e per ambiti disciplinari, e
l’adozione di criteri e griglie comuni ed omogenei è imposta dall’esigenza di dare chiarezza e
comprensione al lavoro didattico.
La scala e i livelli di misurazione delle prove di verifica e di valutazione degli alunni da
adottare vanno dall’1 al 10.

2. CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO
La valutazione accompagna la programmazione didattica nell’arco di tutto il suo sviluppo in
quanto è presente :
nella fase iniziale come valutazione diagnostica che:

- definisce il livello di partenza per avviare il processo formativo del singolo allievo e
della classe;
- definisce il percorso didattico più utile all’interno di ogni area disciplinare o di ogni
Consiglio di classe, mediante test d’ingresso che diano le informazioni necessarie
sulle competenze ed abilità già in possesso dell’alunno.
nella fase intermedia, come valutazione formativa che:
- indica il grado di assimilazione delle conoscenze;
- registra il ritmo dell’ apprendimento
- individua le lacune e gli ostacoli del percorso didattico;
- permette di apportare le dovute modifiche al programma di insegnamento mediante
l’uso di tutti gli strumenti di verifica che l’insegnante riterrà opportuni ed idonei.
nella fase finale come valutazione sommativa che:
- si colloca al termine del processo di apprendimento;
- evidenzia gli effettivi risultati conseguiti dallo studente;
-esprime un giudizio complessivo sulla qualità delle conoscenze, competenze ed
abilità;
La valutazione deve rispondere ai criteri di validità, di affidabilità, di oggettività.
Gli obiettivi di fondo sono:
- trasparenza, cioè criteri di valutazione chiari ed espliciti, tanto per gli insegnanti quanto per
gli studenti;
- omogeneità, cioè criteri di valutazione largamente simili fra tutti gli insegnanti della stessa
materia per la stessa fascia di classi e tale accordo deve essere conseguito in sede di
dipartimenti per discipline, programmati all’inizio di ogni anno scolastico.
La valutazione dell’apprendimento, espressa in termini di conoscenze, competenze, abilità,
terrà conto della situazione di partenza di ciascun alunno e sarà fatta in funzione del
raggiungimento degli obiettivi cognitivi ed educativi programmati. E’ condotta attraverso i
seguenti interventi didattici:
•

definizione delle modalità di verifica coerenti con l’individuazione degli obiettivi :
prove scritte, prove orali, test, prove grafiche, prove pratiche, attività di laboratorio…

•

definizione dei criteri e della griglia di valutazione delle prove.

I Dipartimenti sono impegnati nella definizione di griglie comuni e condivise per la correzione
- valutazione delle prove scritte ed orali di carattere disciplinare, rispondenti alla scala di
misurazione e agli indicatori della valutazione, compresi nella Tabella della valutazione,
approvata dal Collegio docenti del 26/10/2015.

VOTO

CONOSCENZE

ABILITÀ

COMPETENZE

Acquisizione dei

Produzione di elaborazioni

Insieme integrato di conoscenze,

ordine alle conoscenze acquisite.

necessario a esplicare in maniera

contenuti.

Ha conoscenze

È autonomo e organizzato.

approfondimenti

ambiti disciplinari.

complete, con
9-10

logiche, critiche, creative, in

autonomi.

Collega conoscenze attinte da
Analizza in modo critico, con un
certo rigore.

Documenta il proprio lavoro,

cercando soluzioni adeguate per
Ha conoscenze
8

complete.

6

5

elementi fondamentali
della disciplina.

Conosce gli elementi

minimi della disciplina.
Ha conoscenze incerte e
incomplete.

Ha conoscenze
3-4

1-2

frammentarie e

gravemente lacunose.

Comunica in modo proprio,
efficace e articolato.

Affronta autonomamente anche

compiti complessi, applicando le
conoscenze in modo corretto e
creativo.

Comunica in modo chiaro e

complessivamente corretto e

Affronta compiti, anche

Organizza in modo

arrivando a rielaborare in modo
adeguatamente gli

valida ed efficace un compito.

Ha autonomia di lavoro.
compie alcuni collegamenti,

Conosce
7

situazioni nuove.

abilità e atteggiamenti,

abbastanza autonomo.

appropriato.

complessi, in modo accettabile.

È un diligente e affidabile

Comunica in modo adeguato

autonomia.

Esegue correttamente compiti

esecutore, pur non avendo piena
Opera collegamenti semplici.
Coglie gli aspetti fondamentali ma
le sue analisi sono semplici e non
approfondite.

Ha difficoltà a cogliere i nessi

logici e quindi ad analizzare temi,
questioni e problemi, e a fare
collegamenti.

Ha difficoltà a cogliere concetti e

relazioni essenziali che legano tra
loro i fatti anche più elementari.

anche se semplice.

semplici; affronta quelli più
complessi se guidato.

Comunica in modo semplice, con
qualche incertezza.

Esegue compiti semplici senza
errori sostanziali.

Comunica in modo non sempre
coerente e proprio.

Applica le conoscenze minime
con errori pur non gravi.

Comunica in modo decisamente
stentato e improprio.

Non arriva ad applicare le

conoscenze minime e commette
gravi errori anche nell’eseguire

Non possiede

conoscenze rilevabili.

Non possiede capacità rilevabili.

semplici esercizi.

Non possiede competenze
rilevabili.

3. VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA
La votazione sul comportamento degli studenti, durante tutto il periodo di permanenza nella
sede scolastica e nella partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati
dall’istituzione scolastica anche fuori della propria sede (viaggi di istruzione, uscite didattiche,
stage, alternanza scuola/lavoro…), concorre alla valutazione complessiva dello studente e
determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame
conclusivo del ciclo. La valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio o finale scaturisce
da un giudizio complessivo di maturazione o di crescita civile e culturale dello studente in
ordine all’intero anno scolastico. Il Consiglio di classe, tenuto conto della valenza formativa ed
educativa cui deve rispondere l’attribuzione del voto di comportamento, terrà in debita
evidenza e considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati dallo studente nel corso
dell’anno.
Il voto di condotta sarà attribuito sulla base dei seguenti elementi:

TABELLA PER ATTRIBUZIONE VOTO DI CONDOTTA

a) scrupoloso rispetto dei doveri previsti dallo Statuto delle studentesse degli Studenti dal
Regolamento d’Istituto;
b) comportamento maturo per responsabilità e collaborazione;

Voto 10

c) frequenza alle lezioni assidua (la somma del numero di assenze + ritardi + uscite
anticipate non supera il limite di 20 con deroga per gravi motivi di famiglia e salute)
d) vivo interesse e partecipazione attiva alle lezioni;
e) regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche.
a) scrupoloso rispetto dei doveri previsti dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti e
dal Regolamento d’Istituto;
b) comportamento irreprensibile per responsabilità e collaborazione;

Voto 9

c) frequenza alle lezioni assidua (la somma del numero di assenze + ri-tardi + uscite
anticipate non supera il limite di 20 con deroga per gravi motivi di famiglia e salute)
d) costante interesse e partecipazione attiva alle lezioni;
e) regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche.
a) rispetto dei doveri previsti dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti e dal
Regolamento d’Istituto;
b) comportamento buono per responsabilità e collaborazione;

Voto 8

c) frequenza alle lezioni normale (la somma del numero di assenze + ritardi + uscite
anticipate non supera il limite di 30 con deroga per gravi motivi di famiglia e salute)
d) buon interesse e partecipazione attiva alle lezioni;
e) proficuo svolgimento, nel complesso, delle consegne scolastiche.
a) rispetto dei doveri previsti dallo Statuto delle Studentesse e degli studenti e dal
regolamento d’istituto;
b) comportamento accettabile per responsabilità e collaborazione;

Voto 7

c) frequenza alle lezioni normale (la somma del numero di assenze + ri-tardi + uscite
anticipate non supera il limite di 30 con deroga per gravi motivi di famiglia e salute)
d) discreto interesse e partecipazione alle lezioni;
e) sufficiente svolgimento delle consegne scolastiche.
a) mancato rispetto dei propri doveri e comportamento incostante per responsabi-lità e
collaborazione con notifica alle famiglie;
b) disturbo del regolare svolgimento delle lezioni tale da comportare nota in condotta sul

Voto 6

registro di classe;
c) frequenza alle lezioni irregolare (la somma del numero assenze+ ritardi + uscite
anticipate non supera il limite di 35 con deroga per gravi motivi di famiglia e salute)
d) mediocre interesse e partecipazione passiva alle lezioni;
e) discontinuo svolgimento delle consegne scolastiche.

a) irrogazione già subita di una sanzione disciplinare per l’inosservanza dei do-veri
(commi 1,2,4,5 art.3) previsti dallo Statuto delle Studentesse e degli Stu-denti e dal
Regolamento d’Istituto fra cui comportamento irresponsabile duran-te viaggi e visite
d’istruzione);

Voto 5

b) ulteriore violazione dei doveri previsti dall’art.3 comma 1 dello Statuto (fre-quenza
regolare e impegni di studio);
c) ulteriore violazione dei doveri previsti dall’art.3 comma 2 dello Statuto (ri-spetto Capo
d’Istituto,docenti, personale, compagni);
c) ulteriore violazione dei doveri previsti dall’art.3 comma 4 dello Statuto (osservanza
disposizioni organizzative e sicurezza).
a) irrogazione già subita di una sanzione disciplinare per l’inosservanza dei doveri
(commi 1,2,4,5, art.3) previsti dallo Statuto delle Studentesse e degli stu-denti e dal
Regolamento d’Istituto (fra cui comportamento gravemente irre-sponsabile durante

Voto 4
o
inferiore
a4

viaggi e visite d’istruzione);
b) ulteriore violazione dei doveri previsti dall’art.3 comma 5 dello Statuto (utilizzo
corretto strutture e danno al patrimonio della scuola);
c) commissione di reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana ai sensi
comma 9 art.4 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti;
d) commissione di recidiva di reati e atti di violenza grave ai sensi comma 9 bis art.4 dello
Statuto delle Studentesse e degli Studenti.

4. Assenze e validità dell’anno scolastico
Ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso,
per procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre
quarti dell'orario annuale personalizzato. Di seguito viene, pertanto, definito, per ciascuna
classe di ciascuno degli ordini di scuola compresi in questo Istituto, l’orario annuale
personalizzato relativo all’anno scolastico 2015/2016:
Tabella dell’orario annuale personalizzato (D.P.R.122/2009)
LICEO SCIENTIFICO E DELLE SCIENZE UMANE
CLASSI
PRIMA
SECONDA
TERZA
QUARTA
QUINTA

ORE SETTIMANALI DI
LEZIONE
27
27
30
30
30

ORE ANNUALI DI
LEZIONE
891*
891*
990*
990*
990*

NUM. MASSIMO ORE
DI ASSENZA
223 (190*)
223 (190*)
247 (214*)/248?
247 (214*)
247 (214*)

IPSASR
CLASSI
PRIMA
SECONDA
TERZA
QUARTA
QUINTA

ORE SETTIMANALI DI
LEZIONE
32
32
32
32
32

ORE ANNUALI DI
LEZIONE
1056*
1056*
1056*
1056*
1056*

NUM. MASSIMO ORE
DI ASSENZA
264 (256*)
264 (256*)
264 (256*)
264 (256*)
264 (256*)

* Per gli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica il monte ore annuale è
decurtato di h.33

Le assenze dovute ai motivi di seguito riportati vengono detratte dal monte ore totale, in
quanto in deroga. La deroga è prevista per assenze debitamente documentate a condizione,
comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità
di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Le tipologie di assenze ammesse alla
deroga riguardano:
Motivi di salute certificati da strutture competente
 Assenze di più giorni per ricovero documentato con certificato di ricovero e di
dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all’atto di dimissione
convalidato da un medico del SSN
 Assenze dovute a patologie che impediscano la frequenza scolastica certificata da un
medico del SSN
 Assenze ricorrenti per grave malattia documentata con certificato di un medico del SSN
attestante la gravità della patologia
 Visite ospedaliere specialistiche debitamente documentate
 Day hospital
 Donazioni di sangue
 Motivi di famiglia o personali certificati
 Partecipazione a concorsi
 Provvedimenti dell’autorità giudiziaria
 Gravi patologie
 Motivi di salute di un familiare stretto testati da certificato medico
 Lutti dei componenti del nucleo familiare entro il secondo grado
 Rientro nel paese di origine per motivi legali

Tutte le assenze di cui al precedente punto debbono essere documentate mediante valida
certificazione rilasciata dai soggetti competenti o per mezzo di autodichiarazione ai sensi del
DPR 445/2000 (escluse le assenze per motivi di salute). Le deroghe previste nella presente
delibera non devono comunque superare il 50% (cinquanta per cento) del monte annuale
previsto dai vigenti ordinamenti. Le deroghe previste non si applicano nei casi in cui, per
effetto direttamente riconducibile alle assenze effettuate, il consiglio di classe competente non
sia in possesso degli elementi minimi necessari per procedere all'attribuzione della valutazione
conclusiva. La frequenza di corsi all’estero è completamente riconosciuta ai fini della validità
dell’anno scolastico. Ciascun consiglio di classe può valutare, motivate e straordinarie deroghe
al suddetto limite. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo
delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione
alla classe successiva o all’esame finale di ciclo.

5. CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA
Lo scrutinio di fine anno costituisce un atto valutativo complesso affidato ai Consigli di classe
che, presieduti dal Dirigente Scolastico, analizzano il livello di preparazione raggiunto dai
singoli alunni e le competenze acquisite sul piano cognitivo, relazionale, operativo,
considerando i risultati delle verifiche, insieme ad elementi quali: situazione di partenza,
assiduità della frequenza, partecipazione e impegno.
Tenuto conto che tutte le materie concorrono parimenti alla formazione culturale e personale
degli allievi, i C.d.C., in sede di scrutinio finale, valutano positivamente gli allievi che, in
relazione agli obiettivi stabiliti, abbiano acquisito le competenze ritenute necessarie per
proseguire lo studio nella classe successiva.
Vengono ammessi alla classe successiva gli alunni con votazione sufficiente in
comportamento e in tutte le discipline
Le decisioni che i Consigli di classe, pur nella loro responsabile autonomia, assumono in caso
di profitto insufficiente devono rispettare le norme vigenti e i seguenti criteri stabiliti dal
Collegio Docenti:
-

ogni deliberazione di scrutino, sia positiva che negativa, sia di sospensione di giudizio,
deve avere finalità educative e formative;

-

la valutazione deve avvenire tenendo conto della crescita e dello sviluppo umano,
culturale e civile dell’alunno;

-

il Consiglio di Classe delibera la non ammissione alla classe successiva, in presenza di
insufficienze gravi tali da non consentire la prosecuzione degli studi;

-

ciascun Consiglio di classe può valutare, alla luce delle caratteristiche del singolo
studente, eventuali situazioni di eccezionalità.

Sospensione del giudizio
La sospensione del giudizio nello scrutinio finale è subordinata alla possibilità che lo studente
ha di recuperare le lacune entro i mesi estivi. I singoli Consigli di Classe decidono se
sospendere o meno la promozione, tenendo presente il criterio sopraesposto e considerando la
situazione di ogni studente in merito:
-

all’atteggiamento nei confronti dello studio (impegno a casa e frequenza)

-

alla partecipazione in classe

-

ai progressi rispetto ai livelli di partenza

-

alle situazioni particolari che possano aver momentaneamente compromesso i risultati
(ad esempio gravi motivi familiari e di salute).

Tuttavia si indicano i seguenti criteri per procedere alla sospensione del giudizio o alla non
ammissione alla classe successiva:

In caso di mancata ammissione alla classe successiva, sarà cura del personale della segreteria
didattica avvisare i genitori degli alunni interessati prima della pubblicazione degli esiti finali,
utilizzando gli strumenti di comunicazione a disposizione dell’Istituto.
Per le classi quinte l’ammissione agli Esami di Stato viene deliberata dal Consiglio di classe, in
base alla normativa vigente.

6. CREDITI SCOLASTICI E CREDITI FORMATIVI
L'art. 11 del D.P.R. 23 luglio 1998 n. 323 e successive modificazioni stabiliscono i criteri
generali per l'attribuzione, in ciascun anno del triennio conclusivo del corso degli studi, del
punteggio che andrà a costituire il credito scolastico. Il punteggio del credito scolastico va
stabilito con riguardo al profitto (M= media dei voti per individuare la banda di oscillazione ) e
tenendo in considerazione i seguenti parametri:
a) la partecipazione alle attività complementari ed integrative inserite nel POF;
b) i crediti formativi.
Il consiglio di classe, in presenza di uno degli indicatori delibera l’attribuzione di un credito
scolastico corrispondente al valore massimo previsto per ciascuna banda di oscillazione. I
Viene attribuita la banda di oscillazione più alta a chi ha conseguito la media dei voti uguale o
maggiore allo 0,50 (alla metà dell’intero)
Nel caso di promozione a giugno con voto di consiglio, a maggioranza o all’unanimità, in una
sola disciplina non sarà attribuito il punteggio massimo della banda di oscillazione.
Nei casi di sospensione del giudizio, l’allievo con debito formativo, consegue sempre il

minimo della banda di oscillazione relativa alla media dei voti riportati.

CREDITO SCOLASTICO
Candidati interni
Media dei voti
M=6
6<M≤7
7<M≤8
8<M≤9
9<M≤10

I anno
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8

Credito scolastico (Punti)
II anno
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8

CREDITO SCOLASTICO
Candidati esterni
Esami di idoneità

Media dei voti
M=6
6<M≤7
7<M≤8
8<M≤9
9<M≤10

Credito scolastico (Punti)
3
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9

III anno
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9

Nell’attribuzione del punteggio massimo della banda di oscillazione saranno tenuti in
considerazione i punteggi aggiuntivi derivanti dalle voci sotto indicate.
Tabella assegnazione crediti scolastici in abbinamento alle bande emanate dal
D.M.99/2009
INDICATORI

Partecipazione alle attività complementari

PUNTEGGIO
0,25 fino ad un massimo di 1 punto

ed integrative inserite nel POF
Crediti formativi extrascolastici

0,25 fino ad un massimo di 1 punto

Crediti formativi
Le esperienze che danno luogo a credito formativo, debitamente documentate, contribuiscono
alla valutazione finale ed alla determinazione del punteggio del credito scolastico soltanto
all'interno della banda di oscillazione corrispondente alla media dei voti riportati nello
scrutinio finale. Costituiscono credito formativo le esperienze compiute dagli alunni in ambiti
e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile
e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative,
alla formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla
cooperazione, allo sport (D.P.R. n. 49 del 24 febbraio 2000, - art. 1 comma 1 ).
Non è da considerarsi credito formativo, invece, la partecipazione ad iniziative complementari
ed integrative svolte all’interno della scuola di appartenenza.
Sono considerate valide ai fini dell’attribuzione del credito formativo:
 le certificazioni esterne di conoscenza delle lingue straniere (a cura di Enti
riconosciuti);
 le certificazioni di competenze informatiche rilasciate da enti accreditati;
 attività culturali che prevedano l’acquisizione di conoscenze e competenze in campi di
sapere coerenti con quelli dell’insegnamento curricolare;
 l’ammissione alla fase successiva a quella di istituto in concorsi provinciali, regionali o
nazionali la cui partecipazione sia stata promossa dall’istituto;
 attestazioni di partecipazione alle olimpiadi di matematica, fisica, scienze, italiano;
 attestato di partecipazione al corso di Primo Soccorso:
 stages;
 esperienze di volontariato;

 attività in campo artistico e culturale;
 attività agonistico-sportiva;
 altre esperienze documentate entro il 15 maggio e seguite per un numero consono di
ore.
La documentazione relativa all’esperienza deve comprendere in ogni caso un’attestazione
proveniente da Enti, associazioni, Istituzioni (se esteri, riconosciuti dall’autorità diplomatica e
consolare nei casi richiesti), deve contenere una sintetica descrizione dell’esperienza stessa, i
risultati conseguiti e le competenze acquisite.
I crediti formativi riconosciuti al termine di un anno scolastico non potranno essere riproposti
in quello successivo.

MONITORAGGIO E AUTOVALUTAZIONE DELLE AZIONI
EDUCATIVE
Per l’anno scolastico 2015/16 il coordinamento delle attività di valutazione esterna (INVALSI)
e interna (predisposizione di questionari di rilevazione dei bisogni formativi e di gradimento) è
stato assegnato ai docenti con incarico di Funzione strumentale per l’ambito ValutazioneAutovalutazione-Aggiornamento docenti.
I compiti specifici sono:


Valutazione della qualità dell’offerta formativa e degli apprendimenti



Autovalutazione attraverso il modello RAV



Produzione di materiale per il monitoraggio e la valutazione



Promozione di un piano di attività di aggiornamento

Sarà elaborato il RAV prendendo in considerazione e sviluppando i seguenti punti:


Contesto e risorse



Esiti



Processi – Pratiche educative e didattiche



Processi – Pratiche gestionali e organizzative



Priorità e traguardi

PIANO DI AGGIORNAMENTO DOCENTI
1. MODALITÀ E TEMPI
Per la modalità e i tempi si fa riferimento al Piano annuale delle attività e alle decisioni
deliberate negli organi collegiali competenti.
2. AMBITI DI AGGIORNAMENTO
Registro elettronico
Valutazione e competenze
Sicurezza e salute a scuola
Tecnologie innovative ed informatiche
Incontri culturali e conferenze su tematiche attinenti alle varie aree disciplinari.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA
ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA
1. SUDDIVISIONE DELL’ANNO SCOLASTICO
L’anno scolastico 2015-16 è suddiviso in due Quadrimestri.

2. CRITERI PER LA COMPOSIZIONE DELLE CLASSI PRIME
a) Equa ripartizione numerica e omogeneità nella composizione per sesso
b) Omogeneità tra le classi nei livelli socio-economici e culturali degli studenti (proporzionale
ripartizione degli alunni che, nelle classi di provenienza, abbiano conseguito valutazioni
ottime, distinte, buone e sufficienti)
c) Proporzionale ripartizione degli alunni ripetenti, anche se provenienti da diverse Istituzioni
Scolastiche

3. CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI
a) Equa ripartizione in tutti i di docenti con contratto a tempo indeterminato e a tempo
determinato, nel rispetto dei vincoli derivanti dall’organico di istituto
b) Continuità didattica
c) Graduale verticalizzazione delle cattedre (per le discipline il cui monte orario lo consente) o
assegnazione secondo lo sviluppo per primo biennio, secondo biennio e quinto anno (per le
discipline per cui il monte orario non consente la verticalizzazione)
d) Preferenza espressa dei singoli docenti, subordinatamente al rispetto dei criteri sopra
evidenziati ed all’anzianità di servizio

4.CRITERI PER LA SOSTITUZIONE DEI DOCENTI ASSENTI
a) docenti con ore a disposizione per completamento
b) docenti che devono recuperare permessi brevi
c) docenti che nelle proprie ore non hanno la classe a scuola perché impegnata in altre attività
didattiche programmate
d) docenti disponibili per ore eccedenti
e) docenti in compresenza nella stessa classe, compreso quello di sostegno
f) Nel caso di più docenti disponibili nello stesso orario:
g) docente della stessa classe
h) docente della stessa materia
i) docente di qualunque materia
j) rotazione dei docenti utilizzati

5. CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELL’ORARIO SCOLASTICO
a) Equa distribuzione del carico di lavoro per gli alunni nell’arco della settimana
b) Equa distribuzione delle prime ed ultime ore settimanali per ciascun docente
c) Articolazione dell’orario settimanale dei docenti su non meno di cinque giorni, con un
massimo di cinque ore giornaliere di servizio
d) Attribuzione del giorno libero ai docenti sulla base della preferenza espressa,
compatibilmente con i criteri sopra enunciati
e) Formulazione di un orario per l’uso dei laboratori e della sala di disegno che ne assicuri
l’equa fruizione da parte di ciascuna classe
f) Per l’Istituto Professionale, formulazione dell’orario dando priorità all’uso dei laboratori

6. FORME DI FLESSIBILITÀ DELL’ORARIO E COMPOSIZIONE DI CLASSI APERTE
Il Collegio dei docenti ha deliberato la realizzazione di tre pause didattiche, come da allegato,
in cui organizzare le iniziative di recupero e potenziamento, sperimentando una nuova
modalità di attuazione, appunto la flessibilità di orario e la composizione di classi aperte.
L’Istituto vuole sperimentare una scuola diversa: da una parte gli studenti avranno
l’opportunità di conoscersi nei corsi destinati a fasce trasversali e recuperare intensivamente le
lacune maturate durante il primo periodo, dall’altra avranno l’occasione di mettersi in gioco in
attività di potenziamento e laboratorio in contesti umani e didattici differenti.
Fra i corsi di potenziamento sono previsti attività di ampliamento dell’offerta formativa, corsi
monografici, attività laboratoriali e di cooperative-learning, nonché attività volte alla
preparazione delle prove scritte della maturità e alla creazione di mappe e percorsi
interdisciplinari e workshop dedicati alle strategie e metodologie di studio.
7. ORARIO PER LA FRUIZIONE DELLA BIBLIOTECA DI ISTITUTO
La biblioteca di istituto è aperta al pubblico degli alunni il Mercoledì di ogni settimana dalle
ore 9,00 alle ore 10,00.

8. ORARIO PER LA FRUIZIONE DEI LABORATORI E DELLA SALA DI DISEGNO
Gli orari per l’utilizzo dei laboratori e delle aule di interesse comune sono concordati e affissi,
rispettando l’orario scolastico antimeridiano. Eventuali attività pomeridiane che richiedono
l’utilizzo dei laboratori vanno approvate e programmate dagli organi competenti.

9. RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA
a. Incontri Scuola-Famiglia: tempi e modalità
L’incontro tra i due sistemi educativi quello della scuola e della famiglia è essenziale per
favorire lo sviluppo degli apprendimenti e della personalità degli alunni, pertanto sono stati
programmati dei momenti di incontro, utili alla comunicazione e collaborazione, come da
piano delle attività allegato. La modalità di incontro sarà finalizzata possibilmente ad una
comunicazione collegiale e quindi globale di ogni singola situazione di formazione,
apprendimento e maturazione degli alunni e comunicata tempestivamente alle famiglie sul sito
web della scuola.

b. Orario di ricevimento dei docenti
Sul sito web dell’Istituto è pubblicato l’orario di ricevimento dei docenti, fissato in un’ora
mensile di ricevimento previo appuntamento tramite centralino della scuola. In caso di
necessità e in casi eccezionali i genitori possono richiedere un incontro con i docenti della
disciplina qualsiasi giorno della settimana, previo appuntamento telefonico.

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI
ORARIO DI RICEVIMENTO

RISORSE STRUMENTALI E UMANE
L’organizzazione interna dell’Istituto (Liceo e IPSASR) prevede le seguenti risorse:
A. RISORSE STRUMENTALI
Spazi e dotazioni tecnologiche

L’accesso dei disabili è assicurato dall’abbattimento delle barriere architettoniche e
dall’ascensore che collega i diversi piani. Gli istituti sono dotati di sistemi di sicurezza.
B. RISORSE INFORMATICHE DELLA SCUOLA
L’Istituto Majorana è dotato di connessione a banda larga, a sostegno delle attività
amministrative e didattiche (uffici di segreteria, ufficio di presidenza, sala insegnanti,
laboratori, biblioteca ed aule). Attualmente, 4 aule sono dotate di LIM per lo svolgimento delle
attività didattiche. A seguito dell’azione (cl@ssi 2.0) promossa dalla Regione Basilicata a
valere sui fondi del POR FESR Basilicata 2007/2013, altre 9 aule saranno dotate di tablet,
LIM, e-book, e-learnig. La dotazione informatica sarà potenziata con l’utilizzo di fondi mirati
all’acquisto di apparecchiature elettroniche, contribuendo al miglioramento della metodologia
multimediale. L’attività educativo-didattica degli alunni, dei docenti e i rapporti con le
famiglie, saranno implementati grazie all’utilizzo del registro elettronico.

C. RISORSE UMANE
Organigramma

Funzionigramma
Prof.ssa Tiziana BRINDISI
Prof.ssa Vincenza Bruscella
COLLABORATORI DEL D.S.
Prof. Donato Addante
Prof. Giuseppe Ciranna
RESPONSABILE SEDE IPSASR
Dott.ssa Lucia Anastasia
D.S.G.A.
1) FUNZIONI STRUMENTALI
AREA n 1
Coordinamento POF
Prof. Filippo LOIZZO
Interventi a supporto degli
AREA n 2
Prof. Antonio DE ROSA
alunni
Progettualità Rapporti con il
AREA n 3
territorio Alternanza scuolaProf. Giuseppe CIRANNA
lavoro
Valutazione Autovalutazione
Prof.sse Angela DE SARIO,
AREA n 4
Aggiornamento docenti
Eufemia GIGANTI
AREA n 5
Inclusione
Prof. Francesco CILLO
2) COMMISSIONI-FUNZIONI STRUMENTALI
DIRIGENTE SCOLASTICO

AREA
n1
AREA
n2
AREA
n3
AREA
n4
AREA
n5

Proff. Brienza A., Di Pierro G., Esposito B.,
Giganti E., Grasso M. G.
Proff. Amato M. L. , D'Agostino G. , Giganti E.
, Garramone F. , Martino A. G. Pepe S..
Proff. Basta E., Giardinelli I., Guerriero G.,
Velucci A. .
Proff. Ciola A., Loizzo F.

Prof. Filippo LOIZZO
Prof. Antonio DE ROSA
Prof. Giuseppe CIRANNA
Prof.sse Angela DE SARIO, Eufemia
GIGANTI

Proff. D'Agostino G. (referente gruppo H),
Prof. Francesco CILLO
Tufanisco A. (referente DSA/BES)
3) DIPARTIMENTI LICEO
LOGICO MATEMATICO (Matematica e Fisica)
Prof. Giuseppe De Felice
LINGUISTICO (Italiano e Latino) (Inglese e Francese)
Prof. Francesco Garramone
TECNICO SCIENTIFICO (Scienze – Ed.Fisica)
Prof. Aldo Velucci
STORICO SOCIALE (Filosofia- Storia- Scienze UmaneProf.ssa Immacolata Giardinelli
Diritto- Arte- Religione)
DIPARTIMENTI IPSASR
UMANISTICA( Italiano- Storia-diritto-religione-Scienze
Prof.ssa M. Luigina Amato
motorie- Inglese-Geografia)
LOGICO-MATEMATICA (Matematica-Scienze
Prof.ssa Eufemia Giganti
integrate-TIC)
TECNOLOGICO-SCIENTIFICA (Biologia applicataScienze integrate-Chimica applicata-Processi di
Prof. Emilio Basta
trasformazione-Ecologie e Pedologia-Lab. Tecnologici
ed esercitazioni)
TECNICO-PROFESSIONALE (Tecniche e
valorizzazione delle attività produttive-Legislazione di
Prof. Antonio Ciola
settore)
4) DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE LICEO
1^ A
Maria Giovanna Grasso
5^ C Antonio De Rosa
2^ A
Antonio Di Bari
1^ D Gianpaolo Armentano
3^ A
Rocchina Genovese
2^ D Aldo Velucci
4^ A
Immacolata Evangelista
3^ D Fabio Formato
5^ A
Angela De Sario
4^ D Eleonora Vurro
1^ B
Luciana Telesca
5^ D Filippo Loizzo
2^ B
Francesco Garramone
1^ E Elvira Imbrenda
3^ B
Lucia Coviello
2^ E Paola Trotta
4^ B
Caterina Orlando
3^ E Immacolata Giardinelli
5^ B
Agnese Sinisi Senise
4^ E Giovanna Di Pierro
1^ C
Annamaria Brienza
DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE IPSASR
1^ A
Rosa Diotisalvi
1^ B Giuseppe Guerriero
2^ A
Antonella Telesca
2^ B Mauro Mannella
3^ A
Francesco Cillo
3^ B Anna Tufanisco
4^ A
Angela Nino
4^ B Eufemia Giganti
5^ A
Antonio Ciola
5^ B Emilio Basta
Referente rete LES
Prof. Filippo Loizzo
Commissione Diritto Allo Studio
Prof.ssa Vincenza Bruscella

Invalsi
Docente
Collaboratore scolastico

Prof.ssa Angela De Sario
5) RSU
Immacolata Evangelista
Gerardo Giacomino

Assistente tecnico
Docente

Mario Tommasuolo
Anna Tufanisco
6) SERVIZIO DI PROTEZIONE E PREVENZIONE
REFERENTE SICUREZZA (R.S.P.P.)
Docente: Benedetto Esposito
Docente: Antonio Giuseppe Martino (liceo)
A.S.P.P
Docente: Giuseppe Ciranna
(ipsasr)
R.L.S.
Assistente tecnico: Mario Tommasuolo
Coll. scol.: Gaetano Calisti
(liceo)
Coll. scol.: Gerardo Giacomino (liceo)
ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDIO
Coll. scol.:Vittorio Cilumbriello (ipsasr)
Coll. scol.:Michele Pacella
(ipsasr)
Docente: Antonio De Rosa
(liceo)
Docente: Maria G. Grasso
(liceo)
ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO
Ass. tec. Biagio Balsamo
(ipsasr)
Coll. scol. Angela Barricelli
(ipsasr)
PREPOSTO ALLA VIGILANZA SUL DIVIETO Docente: Francesca Pieroni
(liceo)
DI FUMO
Docente: Giuseppe Ciranna
(ipsasr)
7) CONSIGLIO DI ISTITUTO (aggiornato in data 19/11/2015)
PRESIDENTE
Giuseppe Viola
DIRIGENTE SCOLASTICO
Tiziana Brindisi
Antonio Ciola - Giuseppe Ciranna - Giovanna Di Pierro
DOCENTI
Benedetto Esposito - Filippo Loizzo - Antonio Giuseppe
Martino - Anna Tufanisco - Aldo Velucci
Saverio Gargano – Rosaria Laginestra – Antonietta
GENITORI
Statuto - Giuseppe Viola
PERSONALE A.T.A.
Biagio Balsamo – Michelangelo Di Lucchio
Alessia Bevilacqua – Federico Cilumbriello –
ALUNNI
Alessandro Loguercio – Pasquale Mininno
GIUNTA ESECUTIVA (rinnovata in data 27/11/2015)
Tiziana Brindisi
D.S.
D.S.G.A.
Lucia Anastasia
Rappr. docenti
Ciola Antonio
Rappr. genitori
Gargano Saverio
Rappr. A.T.A.
Balsamo Biagio
Rappr. alunni:
Bevilacqua Alessia
8) COMITATO DI VALUTAZIONE (in corso di composizione ai sensi della L.107/15)
Dirigente scolastico
Prof.ssa Tiziana Brindisi
Docente
Prof. Emilio Basta
Docente
Prof. Rocco Antonio Sannella
9) RESPONSABILE SITO WEB
Assistente Tecnico
Mario Tommasuolo
10) RESPONSABILE BIBLIOTECA
Docente referente
Prof. Francesco Garramone

