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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
Opportunità
I contesti socio-culturali ed economici da cui provengono i nostri allievi sono mediamente
stabili. Gli studenti provengono, oltre che da Genzano di Lucania, dove sono ubicati due dei
plessi dell’Istituto (il terzo plesso è ubicato ad Acerenza ed è stato acquisito a seguito di
dimensionamento scolastico a partire dal primo settembre 2019), anche dai paesi limitrofi; ciò
garantisce un buono scambio culturale. Nei corsi di studio del Liceo sono molti gli studenti
con entrambi i genitori lavoratori. Non si evidenziano particolari situazioni di disagio socioculturale, se non in alcuni casi. La percentuale di studenti con cittadinanza non italiana è
bassa, inferiore alla media nazionale. Per molti studenti con situazioni di disagio socioculturale, la scuola rappresenta, attraverso la sua azione formativa, un elemento di riscatto,
che ha una ricaduta positiva sulla loro motivazione. Per sopperire alla mancanza di mezzi di
trasporto che servono la sede di Genzano da alcuni comuni limitrofi, fattore che non favorisce
la partecipazione degli alunni pendolari alle diverse attività extracurricolari organizzate, la
scuola, oltre a far ricorso ad una modulazione flessibile dell’orario scolastico per talune di
queste attività quali il recupero-potenziamento, ha stipulato una convenzione con
l’amministrazione comunale di Genzano, la quale ha messo a disposizione dell’istituto un
autobus che viene utilizzato sia per il trasporto degli alunni con disabilità, sia per uscite
didattiche presso aziende, enti o associazioni culturali.

Vincoli
La percentuale di studenti con famiglie svantaggiate e in situazioni di disagio socio-culturale è
superiore alle medie di riferimento. Si rileva la presenza di numerosi alunni pendolari che
hanno difficoltà a partecipare alle attività pomeridiane che la scuola organizza. Sono presenti
famiglie monoreddito in cui i genitori, talvolta, svolgono lavori stagionali e/o precari.
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Territorio e capitale sociale
Opportunità
L'Istituto è presente sul territorio della Provincia a Nord Est di Potenza. Le attività
prevalenti sono i tradizionali settori produttivi: per la maggior parte primario
(agricoltura estensiva e allevamento), terziario, ma anche secondario (la SATA di Melfi
e i suoi indotti danno lavoro a molti occupati). Risorse e competenze presenti nel
territorio utili per la scuola sono l'UNIBAS, gli enti locali, A.S.P., Parrocchie,
Associazioni e Imprese, Case di Riposo, Centri di Riabilitazione, Unione dei Comuni. Il
contributo della Provincia è destinato prevalentemente alla manutenzione degli edifici
e al trasporto degli alunni disabili. Entrambe le sedi di Genzano e di Acerenza sono
raggiungibili grazie al servizio autobus.

Vincoli
La collaborazione con le risorse del territorio va intensificata e rafforzata per
incrementare il raccordo con il mondo del lavoro. La manutenzione degli edifici
dovrebbe essere costante, ma non sempre l'Ente Locale, nello specifico la Provincia,
riesce a soddisfare tutte le esigenze. Il territorio offre poche opportunità di lavoro. I
comuni di Acerenza e Genzano, come anche gli altri comuni limitrofi i cui studenti
frequentano il nostro Istituto, non sono serviti da autobus nelle fasce orarie
pomeridiane; ciò non favorisce la partecipazione degli studenti pendolari alle attività
extracurricolari organizzate dalla scuola.

Risorse economiche e materiali
Opportunità
Le risorse economiche disponibili sono per la maggior parte provenienti dal MIUR,
dalla Regione e dalla Provincia oltre a somme di contributi volontari delle famiglie,
vincolati a progetti specifici.
Oltre a fonti di finanziamento statali, la scuola ricerca altre risorse economiche

5

PTOF - 2019/20-2021/22

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

I.I.S. "E. MAJORANA" GENZANO DI LUCANIA

attraverso la partecipazione a bandi europei e/o regionali. Con i fondi FESR, in
passato, sono state attrezzate 9 aule 2.0. Nell’anno19/20 è stato completato il
progetto per le restanti aule di tutti i plessi. Le strutture degli edifici dell’Istituto sono
in numero congruo. Quasi tutte le aule sono ben illuminate, così come gli spazi
comuni. La sede del Liceo, è stata interessata, da lavori di adeguamento: è stato reso
accessibile il doppio ingresso e ricavato un nuovo spazio laboratoriale in altro edificio
antistante il corpo principale del liceo; sono previsti, inoltre, lavori che renderanno
fruibili altri due ambienti; alcune aule del secondo piano risultano oggi ben illuminate
grazie agli interventi effettuati sia sugli alberi ad alto fusto, che impedivano una
corretta illuminazione, sia sulle finestre. La sede di Acerenza è stata oggetto di una
solida ristrutturazione sia interna che esterna: le aule sono accoglienti, ampie, ben
illuminate, cosi come la palestra e i laboratori. Un ascensore e rampe esterne sono
presenti nelle sedi del Liceo e nella sede di Acerenza; scale antincendio e montascale
sono presenti nella sede dell’IPSASR. La scuola fa parte della Rete Accelerometrica
Nazionale.

Vincoli
Il laboratorio di chimica della sede dell’Istituto professionale è inutilizzato perché
necessita di lavori di messa a norma.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

I.I.S. "E. MAJORANA" GENZANO DI LUCANIA (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO SUPERIORE

Codice

PZIS029003
VIA PENNELLA GENZANO DI LUCANIA 85013

Indirizzo

GENZANO DI LUCANIA

Telefono

0971774136
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Email

PZIS029003@istruzione.it

Pec

PZIS029003@PEC.ISTRUZIONE.IT

LICEO "MAJORANA" GENZANO DI LUCANIA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

LICEO SCIENTIFICO

Codice

PZPS02901D
VIA PENNELLA GENZANO DI LUCANIA 85013

Indirizzo

GENZANO DI LUCANIA
• SCIENTIFICO

Indirizzi di Studio

• SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO
SOCIALE

Totale Alunni

381

I.P.S.A.S.R. "G.FORTUNATO" GENZANO DI L. (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

IST PROF PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE

Codice

PZRA029013
VIA DELLA COLONIA,49 GENZANO DI LUCANIA

Indirizzo

85013 GENZANO DI LUCANIA
• SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO
SVILUPPO RURALE
• AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE,
VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL

Indirizzi di Studio

TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE
FORESTALI E MONTANE
• VALORIZ.NE COMMERC.NE DEI PROD.
AGRIC. DEL TERRIT. OPZIONE

Totale Alunni

71
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CORSO SERALE I.P.S.A.S.R. GENZANO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

IST PROF PER L'AGRICOLTURA

Codice

PZRA02950B
VIA PENNELLA GENZANO 85013 GENZANO DI

Indirizzo

LUCANIA
• SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO

Indirizzi di Studio

SVILUPPO RURALE

I.T. LEONARDO DA VINCI ACERENZA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice

PZTD029019

Indirizzo

VIALE EUROPA ACERENZA 85011 ACERENZA
• SERVIZI SOCIO-SANITARI
• AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO

Indirizzi di Studio

COMUNE
• AMMINISTRAZIONE FINANZA E
MARKETING - TRIENNIO

Totale Alunni

39

Approfondimento
Il corso serale dell'Istituto Professionale per l'Agricoltura conta attualmente 29 iscritti.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
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Con collegamento ad Internet

3

Chimica

1

Disegno

1

Fisica

1

Informatica

1

Lingue

1

Multimediale

2

Laboratorio di Biologia e di
Micropropagazione
Laboratorio di Osservazione
ambientale

1

1

Biblioteche

Classica

1

Aule

Magna

1

Strutture sportive

Palestra

2

Servizi

Montascale

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori

Approfondimento
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Laboratorio multimediale
Laboratorio di fisica e di chimica
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

50

Personale ATA

26

Approfondimento
Avendo rilevato, nelle tabelle acquisite dal portale SIDI, delle anomalie in ordine ad
alcuni dati relativi ai posti del personale docente, si rimanda all'organigramma
presente nella Sezione Organizzazione.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
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.

A partire dal 01/09/2019, per effetto del nuovo Piano di
Dimensionamento scolastico regionale, l’Istituto ha aggregato i
corsi di studi di Scuola Secondaria Superiore presenti nel Comune
di Acerenza:

• Istituto Tecnico Economico AFM

• Istituto Professionale Servizi Socio Sanitari,

con sede in Viale Europa.
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Collocato al centro del bacino d’utenza, riceve studenti dai Comuni: Acerenza, Banzi,
Forenza, Genzano, Montemilone, Oppido Lucano, Palazzo San Gervasio, Spinazzola,
Tolve, Venosa.
L’Istituto si caratterizza per una solida base culturale di carattere scientifico e
professionale in linea con le Indicazioni Nazionali per i Licei e le Linee Guida per
l'Istituto

professionale.

Tale

cultura

è

costruita

attraverso

lo

studio,

l’approfondimento e l’applicazione di linguaggi, conoscenze e metodologie di
carattere generale e specifico correlati ai settori fondamentali per lo sviluppo
scientifico, tecnologico, economico ed agricolo del territorio di appartenenza.
L’obiettivo è di far acquisire agli studenti tecniche, saperi e competenze necessari,
sia per un rapido inserimento nel mondo del lavoro, sia per l’accesso all’università e
all’istruzione e formazione professionale superiore.
L’unitarietà e l’identità dell’Istituto sono state pensate come progetto da
costruire nel rispetto delle reali esigenze dell’utenza e del territorio, pertanto
principio e fine del progetto educativo è sviluppare una cittadinanza attiva
attraverso la conoscenza per la valorizzazione del proprio territorio.
Nel triennio precedente si è lavorato per costruire un'identità di Istituto che
valorizzasse le specificità dei diversi indirizzi di studio e al tempo stesso li
integrasse in un'ottica unitaria.
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Diminuire la percentuale degli insuccessi scolastici per alcuni corsi di studio.
Traguardi
Ridurre la varianza tra i diversi indirizzi di studio in ordine alla percentuale di alunni
con sospensione di giudizio.
Priorità
Favorire il successo formativo degli studenti.
Traguardi
Aumentare del 2%, rispetto al precedente triennio, la percentuale di alunni collocati
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nelle fasce superiori alla sufficienza delle classi seconde e quarte.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Migliorare gli esiti delle prove standardizzate.
Traguardi
Ridurre la varianza tra le classi migliorando le performance nelle prove
standardizzate.
Priorità
Favorire il successo formativo degli studenti.
Traguardi
Allineare i risultati delle prove standardizzate delle classi quinte alle medie regionali.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa è indirizzato a perseguire le finalità di cui
all’art. 1, comma 1 della L 107/2015:
a) innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti,
rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento;
b) contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali;
c) prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica;
d) realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca,
sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla
cittadinanza attiva;
e) garantire il diritto allo studio e le pari opportunità di successo formativo.
Esso ha fatto propri gli orientamenti forniti dall’impianto complessivo della L
107/2015 e dalla nota ministeriale n. 1830 del 06.10.2017, ponendo lo studente al
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centro delle riflessioni per l’individuazione delle priorità da perseguire in termini di
esiti, attraverso la costruzione di un curricolo di istituto rispondente ai bisogni
formativi concreti espressi dall’utenza, in relazione al contesto ed al territorio di
riferimento e per ridurre le disuguaglianze negli esiti di apprendimento. Sono stati
infatti promossi, attraverso contatti formali o informali, rapporti con gli EELL e con le
diverse realtà culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio ed acquisiti i
pareri e le proposte formulate da genitori ed alunni. Allo scopo di garantire la piena
realizzazione degli obiettivi prefissati, il Piano ha previsto l’adozione di forme
organizzative flessibili, quali il potenziamento del tempo scuola, oltre i quadri orari, e
l’articolazione di gruppi di livello e classi aperte, ritenendo tali modalità indispensabili
per l’attuazione di una didattica individualizzata e personalizzata.
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
5 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
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6 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
8 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
9 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
10 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89
11 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione
12 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
13 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
14 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

PER UN'EDUCAZIONE DI QUALITÀ, EQUA ED INCLUSIVA
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Descrizione Percorso
L'I.I.S.S. Majorana si pone come "Comunità educante" al centro della quale vi è
l'alunno con il diritto ad un'istruzione, una formazione e un apprendimento
permanente di qualità ed inclusivi, al fine di mantenere e acquisire competenze che
consentano di partecipare pienamente alla società e di gestire con successo le
transizioni nel mercato del lavoro (Raccomandazione del Consiglio europeo del 22
Maggio 2018).

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Integrare il curriculo di scuola con l’articolazione delle
competenze chiave e di cittadinanza e con insegnamenti opzionali
rispondenti alle esigenze dell’utenza e del contesto.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire la percentuale degli insuccessi scolastici per alcuni corsi
di studio.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire il successo formativo degli studenti.

"Obiettivo:" Consolidare la pratica della progettazione comune in sede di
Dipartimenti e Consigli di classe in modo che diventi prassi comune.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire la percentuale degli insuccessi scolastici per alcuni corsi
di studio.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire il successo formativo degli studenti.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Migliorare gli esiti delle prove standardizzate.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Favorire il successo formativo degli studenti.

"Obiettivo:" Potenziare i processi valutativi attraverso l’implementazione
di pratiche sistematiche di monitoraggio delle azioni intraprese, tra cui
prove comuni per classi parallele in una o più discipline di indirizzo, al
fine di attivare azioni efficaci di miglioramento.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire la percentuale degli insuccessi scolastici per alcuni corsi
di studio.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire il successo formativo degli studenti.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti delle prove standardizzate.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Favorire il successo formativo degli studenti.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Potenziare le forme di flessibilita' nell'uso di spazi e tempi in
funzione della didattica.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire la percentuale degli insuccessi scolastici per alcuni corsi
di studio.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Favorire il successo formativo degli studenti.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti delle prove standardizzate.

"Obiettivo:" Rendere sistemiche le modalita' didattiche innovative.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire la percentuale degli insuccessi scolastici per alcuni corsi
di studio.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire il successo formativo degli studenti.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti delle prove standardizzate.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Diversificare le strategie di insegnamento.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire la percentuale degli insuccessi scolastici per alcuni corsi
di studio.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire il successo formativo degli studenti.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti delle prove standardizzate.

"Obiettivo:" Migliorare la qualita' del recupero.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire la percentuale degli insuccessi scolastici per alcuni corsi
di studio.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire il successo formativo degli studenti.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti delle prove standardizzate.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Continuare a promuovere iniziative formative per il
personale in servizio.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire la percentuale degli insuccessi scolastici per alcuni corsi
di studio.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire il successo formativo degli studenti.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti delle prove standardizzate.

"Obiettivo:" Promuovere ulteriormente lo scambio e il confronto tra
docenti per l'elaborazione e la condivisione di materiali didattici.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire la percentuale degli insuccessi scolastici per alcuni corsi
di studio.
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire il successo formativo degli studenti.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti delle prove standardizzate.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SCUOLA SULLA NEVE E SCUOLA DEL MARE E
DELLA VELA
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/05/2020

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti
Studenti
Consulenti esterni

Responsabile
Docenti di Scienze Motorie.
Risultati Attesi
I progetti vogliono arricchire le competenze sportive degli alunni, avvicinandoli allo sci e
alla vela. Essi si prefiggono i seguenti obiettivi:
- Potenziare le discipline motorie e sviluppare comportamenti ispirati a uno stile di vita
sano;
- Prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione e di bullismo;
- Potenziare l’inclusione
- Valorizzare la scuola intesa come comunità attiva.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: P.O.N. 2014 - 2020: • COMPETENZE DI BASE •
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POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO •
POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE ALL’IMPRENDITORIALITÀ • POTENZIAMENTO
DELLA CITTADINANZA EUROPEA • PENSIERO COMPUTAZIONALE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/08/2020

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
ATA
Studenti
Associazioni
Eventuali esperti esterni

Responsabile
Docenti coinvolti ed eventuali esperti esterni.
Risultati Attesi
Il Programma Operativo Nazionale (PON) del Miur, intitolato “Per la Scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” è un piano di interventi che punta a
creare un sistema d'istruzione e di formazione di elevata qualità. Esso mira a:
- Aumentare la motivazione allo studio degli studenti;
- Innalzare il livello di apprendimento degli studenti;
- Migliorare l’interazione, il contatto interpersonale e la socializzazione degli alunni;
- Prevenire e contrastare la dispersione scolastica, ogni forma di discriminazione e di
bullismo;
- Potenziare l’inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati;
- Sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso
la valorizzazione dell’educazione interculturale.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ERASMUS+
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2020

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti
ATA
Studenti
Consulenti esterni

Responsabile
Team di progettazione ERASMUS+.
Risultati Attesi
- Migliorare il raggiungimento di competenze di base;
- Aumentare il livello di inclusione sociale;
- Aumentare le competenze trasversali e accrescere le potenzialità di occupazione e le
prospettive di carriera degli studenti;
- Rafforzare lo spirito di iniziativa e l’imprenditorialità degli studenti;
- Rafforzare gli strumenti di riconoscimento e convalida di competenze e qualifiche
acquisite, al fine di ottenere un più semplice riconoscimento a livello europeo;
- Rafforzare la consapevolezza interculturale e la partecipazione attiva nella società;
- Favorire la prosecuzione dell’istruzione o formazione dopo un periodo di mobilità
all’estero;
- Incrementare le competenze digitali e linguistiche;
- Sviluppare qualifiche del ciclo post secondario e terziario, conformemente al Quadro
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Europeo delle Qualifiche (EQF) e focalizzate su aree con potenziale di crescita o aree
con carenza di competenze attraverso l’allineamento delle politiche VET alle strategie di
sviluppo economico locale, regionale e nazionale;
- Sviluppare partenariati fra mondo dell’istruzione e mondo del lavoro (in particolare
imprese e parti sociali).

IL NOSTRO CURRICOLO
Descrizione Percorso
Già nel triennio precedente, L'I.I.S.S. "Majorana" ha costituito gruppi di lavoro,
commissioni, dipartimenti finalizzati alla definizione di un curricolo di scuola. È stata
infatti ultimata l’elaborazione del curricolo d’Istituto, articolato per nuclei fondanti
delle discipline, abilità e competenze relativamente ai Licei.
I dipartimenti, inoltre, provvederanno ad elaborare il curricolo dei corsi di studi I.T.EI.P.S.S., che si sono aggregati a partire dal 01/09/2019, e a ridefinire il curricolo del
primo biennio dell'Istituto Professionale, alla luce della revisione dei percorsi
dell'istruzione professionale avviata con il D.lgs. 61/2017.
Nell’ambito dei dipartimenti disciplinari ne sarà valutata l'efficacia, possibilmente
con l’utilizzo di prove per classi parallele, che potrebbero ancor più favorire
l’organizzazione di attività di recupero – potenziamento, sempre più proficue e
mirate, rivolte a specifici gruppi di alunni, secondo le modalità già messe in atto nel
triennio scorso. Infatti, per la messa in atto di tali interventi (uno per quadrimestre),
la scuola fa ricorso ad un’articolazione flessibile, sia dell’orario scolastico che dei
gruppi classe, che consente la realizzazione delle attività in orario antimeridiano, al
fine di sopperire all’assenza di mezzi di trasporto, nel pomeriggio, da molti dei
comuni di provenienza degli alunni pendolari e garantire così a tutti gli studenti pari
opportunità di crescita e successo formativo. Compatibilmente con la situazione
emergenziale da Covid-19 ed esclusivamente durante l'attività di DDI, i corsi di
recupero e di potenziamento avverranno in orario pomeridiano in modalità sincrona
utilizzando la piattaforma Microsoft Office 365. Si potrà far ricorso, inoltre, a tale
modalità anche in futuro, terminata l’emergenza sanitaria, per realizzare interventi
di

recupero

e/o

potenziamento

e

mettere

quindi

in

atto

interventi

di

personalizzazione dei percorsi formativi degli studenti, superando i vincoli
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organizzativi e logistici presenti sul territorio.
Il percorso prevede anche :
- l’elaborazione e condivisione di Unità di Apprendimento (UdA) pluridisciplinari (e
dall'anno scolastico 2020/2021 anche di Ed. Civica), prove esperte e rubriche di
valutazione;
- l’utilizzazione dei risultati della valutazione delle prove standardizzate Invalsi per
riorientare la programmazione e progettare interventi didattici mirati;
- la formazione e il confronto dei docenti sull'innovazione metodologica.
Il percorso pone , infatti, grande attenzione allo sviluppo e alla valorizzazione del
personale docente, promuovendo la partecipazione ad iniziative di formazione
interna ed esterna, in linea con il Piano Nazionale della Formazione e rilevandone la
ricaduta sull'intera comunità scolastica.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Integrare il curriculo di scuola con l’articolazione delle
competenze chiave e di cittadinanza e con insegnamenti opzionali
rispondenti alle esigenze dell’utenza e del contesto.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire la percentuale degli insuccessi scolastici per alcuni corsi
di studio.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire il successo formativo degli studenti.

"Obiettivo:" Consolidare la pratica della progettazione comune in sede di
Dipartimenti e Consigli di classe in modo che diventi prassi comune.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Diminuire la percentuale degli insuccessi scolastici per alcuni corsi
di studio.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire il successo formativo degli studenti.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti delle prove standardizzate.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Favorire il successo formativo degli studenti.

"Obiettivo:" Potenziare i processi valutativi attraverso l’implementazione
di pratiche sistematiche di monitoraggio delle azioni intraprese, tra cui
prove comuni per classi parallele in una o più discipline di indirizzo, al
fine di attivare azioni efficaci di miglioramento.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire la percentuale degli insuccessi scolastici per alcuni corsi
di studio.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire il successo formativo degli studenti.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti delle prove standardizzate.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Favorire il successo formativo degli studenti.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Potenziare le forme di flessibilita' nell'uso di spazi e tempi in

26

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

I.I.S. "E. MAJORANA" GENZANO DI LUCANIA

funzione della didattica.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire la percentuale degli insuccessi scolastici per alcuni corsi
di studio.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire il successo formativo degli studenti.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti delle prove standardizzate.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Favorire il successo formativo degli studenti.

"Obiettivo:" Rendere sistemiche le modalita' didattiche innovative.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire la percentuale degli insuccessi scolastici per alcuni corsi
di studio.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire il successo formativo degli studenti.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti delle prove standardizzate.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Favorire il successo formativo degli studenti.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
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"Obiettivo:" Diversificare le strategie di insegnamento.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire la percentuale degli insuccessi scolastici per alcuni corsi
di studio.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire il successo formativo degli studenti.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti delle prove standardizzate.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Favorire il successo formativo degli studenti.

"Obiettivo:" Migliorare la qualita' del recupero.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire la percentuale degli insuccessi scolastici per alcuni corsi
di studio.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire il successo formativo degli studenti.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti delle prove standardizzate.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Favorire il successo formativo degli studenti.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE
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DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" Articolare l'orario scolastico in maniera flessibile e funzionale
alla didattica.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire la percentuale degli insuccessi scolastici per alcuni corsi
di studio.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire il successo formativo degli studenti.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Continuare a promuovere iniziative formative per il
personale in servizio.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire la percentuale degli insuccessi scolastici per alcuni corsi
di studio.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire il successo formativo degli studenti.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti delle prove standardizzate.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Favorire il successo formativo degli studenti.

"Obiettivo:" Promuovere ulteriormente lo scambio e il confronto tra
docenti per l'elaborazione e la condivisione di materiali didattici.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire la percentuale degli insuccessi scolastici per alcuni corsi
di studio.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire il successo formativo degli studenti.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti delle prove standardizzate.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Favorire il successo formativo degli studenti.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTARE UDA E PROVE PER COMPETENZE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2022

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
ATA
Studenti
Consulenti esterni

Responsabile
Dipartimenti disciplinari e Consigli di Classe.
Risultati Attesi
Produzione e condivisione di Unità di Apprendimento (UdA) e rubriche valutative:
l'obiettivo è incrementare la realizzazione e la condivisione di 1 UdA per quadrimestre
fino a farle diventare peculiari del curricolo di istituto dell'I.I.S.S. "Majorana".
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PARTECIPARE AD INIZIATIVE DI FORMAZIONE ED
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2022

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti
ATA
Consulenti esterni

Responsabile
Docenti coinvolti ed eventuali esperti esterni.
Risultati Attesi
- Aumento della condivisione di materiali e strategie;
- Grado di soddisfazione sempre maggiore del personale coinvolto.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LABORATORI DI PREPARAZIONE ALLE PROVE
INVALSI
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/05/2020

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Studenti

Responsabile
Docenti di Lettere, Matematica e Inglese.
Risultati Attesi
I laboratori, già realizzati nel triennio precedente, nell'ambito delle attività di
recupero/potenziamento, mirano a migliorare i risultati degli studenti nelle prove
standardizzate nazionali. Dai dati restituiti relativi al precedente triennio, è emersa una
tendenza al miglioramento degli esiti degli studenti nelle prove Invalsi. Pertanto,
considerata l'efficacia di tale modalità di interventi, si ritiene opportuno riproporla e
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consolidarla nel prossimo triennio.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
Parte delle azioni di miglioramento dipende dalla qualità della formazione del
personale docente, in merito, oltre che alle buone pratiche didattiche da mettere
in atto per rispondere ai ritmi e alle diverse modalità di apprendimento degli
alunni, anche e soprattutto alle modalità di realizzazione di una didattica per
competenze, che individui situazioni-problema intorno alle quali far ruotare ed
intervenire le diverse discipline di studio, in un’ottica di apprendimento reale e
contestualizzato e di coinvolgimento attivo dei discenti. Quanto alla necessità di
migliorare gli esiti di apprendimento degli allievi nelle discipline nelle quali
manifestano maggiore difficoltà, gli interventi previsti, perché possano essere
efficaci e garantire il risultato, devono diventare azioni sistemiche, coprire l’intero
arco dell’anno scolastico e, sul modello francese dell’ora di aide personnalisée,
essere inserite nell’orario curricolare settimanale. Per la piena realizzazione di
questa modalità è prevista l’integrazione dell’organico dell’istituto e dell’organico
del potenziamento nell’assegnazione delle classi ad inizio anno (come prescrivono
i documenti ministeriali) ed un’articolazione flessibile del tempo scuola e dei
gruppi classe.
AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
L'I.I.S.S. "Majorana"
promuove una didattica che favorisca il coinvolgimento attivo degli studenti e
la loro partecipazione;
promuove una concreta ed efficace cultura pluralista ed interculturale;
promuove

un'organizzazione

personalizzata;
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promuove l'elaborazione di prove esperte e rubriche per la valutazione delle
competenze;
promuove forme di collaborazione con Università ed Enti di ricerca per la
valorizzazione dei talenti e l'individuazione dei raccordi tra scuola e mondo del
lavoro;
promuove i raccordi con il territorio per la valorizzazione degli apprendimenti
non formali ed informali finalizzati a favorire l'autovalutazione degli studenti;
promuove la partecipazione dei docenti ad iniziative formative interne ed
esterne;
utilizza i risultati della valutazione delle prove standardizzate Invalsi per
riorientare la programmazione e progettare interventi didattici mirati;
sollecita la formazione e il confronto sull'innovazione metodologica.

PRATICHE DI VALUTAZIONE
L'I.I.S.S. "Majorana":
adotta criteri di valutazione comuni e coerenti con gli obiettivi e i traguardi di
apprendimento previsti nel curricolo;
adotta criteri per prove comuni e rubriche valutative;
organizza momenti di confronto e di scambio tra docenti che utilizzano
metodologie didattiche diverse;
cura l'espressione collegiale dei criteri per la valutazione degli apprendimenti
e del comportamento.
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CONTENUTI E CURRICOLI
L'I.I.S.S. "Majorana":
promuove la rilevazione dei bisogni e delle istanze formative ed educative
provenienti dal territorio;
individua priorità coerenti con i bisogni rilevati e con le Indicazioni e le Linee
Guida Nazionali;
costituisce gruppi di lavoro, commissioni, dipartimenti finalizzati alla
definizione di un curricolo di scuola;
riconosce i bisogni educativi degli studenti e mette in atto strategie adeguate
a supportare situazioni di difficoltà e/o di rendimento non adeguato alle
potenzialità degli alunni;
integra i Quadri orari del Liceo Scientifico e delle Scienze Umane con un'ora in
più di insegnamento delle discipline di indirizzo (Fisica e Diritto-Scienze Umane)
e con lo svolgimento di compresenze con le materie caratterizzanti ai fini della
preparazione agli Esami di Stato (D.lgs. 62/2017), usufruendo dell'organico di
potenziamento;
promuove la partecipazione ai Programmi Europei di Apprendimento
permanente.
•
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L'OFFERTA FORMATIVA
INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di
educazione civica
L' insegnamento di Educazione Civica sarà articolato in Unità di Apprendimento da
realizzare per non meno di 33 ore annue, nell’ambito del monte ore complessivo
annuale previsto dai diversi ordinamenti, e da svolgersi in tutti gli indirizzi di studio
con la compresenza del docente di diritto assegnato alla classe e di docenti di altre
discipline, individuati dai rispettivi Consigli di classe in relazione alle specificità delle
tematiche affrontate e delle competenze da far acquisire agli studenti.

Approfondimento
Il Quadro Orario del Liceo scientifico e del Liceo delle scienze umane è stato integrato
con il potenziamento delle materie di indirizzo:
- Per il Liceo Scientifico - Fisica: (3+1) un'ora aggiuntiva di potenziamento nelle classi
quinte, ai sensi

dell'art. 10, comma 3 del Regolamento dei Licei (D.P.R. 89/2010);

- Per il Liceo delle Scienze Umane : un'ora aggiuntiva di Diritto - Scienze
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quinte, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del Regolamento

dei Licei (D.P.R. 89/2010);
Per il Liceo delle Scienze Umane:
In sede di Collegio Docenti e Consiglio di Istituto, è stato approvato l’inserimento del
percorso ESABAC, finalizzato al conseguimento del doppio diploma, l’Esame di Stato
e il Baccalauréat. Il percorso non è stato ancora attivato perché al momento il Miur
non ha ancora riaperto i termini di presentazione delle candidature.
Nell'ultimo anno dei Licei e degli Istituti Tecnici 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.
Per l’IPSASR:
Il corso A, relativo all’opzione Valorizzazione e Commercializzazione dei Prodotti
Agricoli del Territorio, erogava in regime di offerta sussidiaria integrativa con la
Regione Basilicata, percorsi IeFP, finalizzati al conseguimento della qualifica triennale
di Operatore agricolo.
In attesa di accordi tra Regione Basilicata e USR per la regolamentazione dei nuovi
percorsi IeFP, ai sensi della revisione dei percorsi di istruzione e formazione
professionale previsti dal D.lgs. 61/2017, il Collegio dei docenti ha deliberato di voler
avviare le procedure per l’accreditamento all’erogazione di percorsi IeFP, non appena
esse saranno rese possibili.

QUADRO ORARIO NUOVI ISTITUTI PROFESSIONALI PRIMO BIENNIO
D.lgs. 61/2017 - Allegato B - PRIMO BIENNIO

La personalizzazione degli apprendimenti sarà realizzata attraverso attività di:
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• accoglienza
• orientamento
• recupero e/o consolidamento delle competenze anche nella prospettiva di
eventuale riorientamento in ingresso o in uscita
• acquisizione di competenze di cittadinanza
• alfabetizzazione per gli alunni stranieri.
Dal punto di vista organizzativo si farà ricorso alle seguenti modalità:
• suddivisione della classe nelle ore di compresenza o con l’utilizzo dell’organico di
potenziamento
• realizzazione di modelli orari con moduli inferiori ai 60’ e recupero della frazione
oraria per le attività previste
• frequenza di attività didattiche in classi parallele, in classi inferiori o superiori
• frequenza di attività didattiche in altri percorsi.
Inoltre a partire dall’a.s. 2019/2020 è stata autorizzata l’istituzione del Corso serale
per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore dei Servizi
per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale.
Le attività di laboratorio del corso prevedono la compresenza di insegnanti tecnicopratici.

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
I.I.S. "E. MAJORANA" GENZANO DI LUCANIA (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
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L'I.I.S.S. "Majorana" ha provveduto, nell'ambito dei Dipartimenti, all'individuazione dei
nuclei fondanti delle singole discipline di studio e, sulla base di essi, sono state
elaborate delle Unità di Apprendimento con carattere pluridisciplinare e trasversale.
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
La legge 92 del 20 agosto 2019 “Introduzione dell’insegnamento scolastico
dell’educazione civica”, ha introdotto dall’anno scolastico 2020 -2021 l’insegnamento
trasversale dell’educazione civica sia nel primo che nel secondo ciclo d’istruzione . Il
tema dell’educazione civica e la sua declinazione in modo trasversale nelle discipline
scolastiche ha la finalità di contribuire a “formare cittadini responsabili e attivi e a
promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale
delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri”. Le Linee Guida per l
’insegnamento dell’Educazione Civica, adottate in applicazione della legge 20 agosto
2019, n. 92 e emanate con decreto del Ministro dell’istruzione 22 giugno 2020, n. 35
prevedono, ai sensi dell’articolo 3, una revisione dei curricoli di istituto per adeguarli alle
nuove disposizioni. La norma prevede, all’interno del curricolo di istituto,
l’insegnamento trasversale dell’educazione civica, per un orario complessivo annuale
che non può essere inferiore alle 33 ore, da individuare all’interno del monte orario
obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti e affidare ai docenti del Consiglio di
classe o dell’organico dell’autonomia. La Legge, ponendo a fondamento dell’educazione
civica la conoscenza della Costituzione Italiana, la riconosce non solo come norma
cardine del nostro ordinamento, ma anche come criterio per identificare diritti, doveri,
compiti, comportamenti personali e istituzionali, finalizzati a promuovere il pieno
sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica,
economica e sociale del Paese. La Carta è in sostanza un codice chiaro e organico di
valenza culturale e pedagogica, capace di accogliere e dare senso e orientamento in
particolare alle persone che vivono nella scuola e alle discipline e alle attività che vi si
svolgono. Compito del nostro Istituto è quello di valorizzare e potenziare l'esercizio
della cittadinanza attiva, ampliando gli apprendimenti disciplinari attraverso i progetti
trasversali quali: Legalità, Ambiente, Salute e alimentazione, Educazione stradale e
Valorizzazione della cultura territoriale, per formare cittadini responsabili e partecipi,
dunque “attivi”. In particolare, il curricolo di istituto di Educazione Civica è stato
elaborato in coerenza con gli obiettivi che la scuola si è prefissati ai sensi della
L107/2015: a. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle
differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell’assunzione della consapevolezza dei
diritti e dei doveri; b. sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e
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al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali; c. sviluppo delle competenze digitali degli studenti,
con particolare riguardo all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;
d. valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio ed in
grado di sviluppare l’interazione con la comunità locale. IL CURRICOLO DI ISTITUTO di
EDUCAZIONE CIVICA Al fine di sviluppare e potenziare le competenze in materia di
cittadinanza attiva di ogni studente, il curricolo di istituto di Educazione Civica opta per
una impostazione assolutamente interdisciplinare (e non limitata solo all’area storico
sociale o giuridico economica), coinvolgendo i docenti di tutte le discipline del consiglio
di classe. Il curricolo di Educazione Civica è definito di “istituto” perché vuole fornire una
cornice formale ed istituzionale che inglobi e valorizzi attività, percorsi e progetti
elaborati già nel corso degli anni scolastici precedenti da docenti, dipartimenti e
commissioni; è, inoltre, curricolare perché, avendo come finalità lo sviluppo di
competenze di cittadinanza attiva, comprende azioni ed interventi formativi non
estemporanei o extracurricolari, ma che anzi rientrano a pieno nel curriculum della
studentessa e dello studente” da allegare al termine del percorso quinquennale di studi
al diploma finale. Ai differenti filoni tematici nei quali si articola il curricolo di istituto di
Educazione Civica, fanno riferimento percorsi e progetti pianificati e realizzati nell’arco
dell’anno scolastico: ogni consiglio di classe delibera la partecipazione degli studenti alle
iniziative che reputa coerenti e funzionali alla programmazione didattica di consiglio, di
asse culturale o del singolo insegnante (ad eccezione della attività comprese nel filone
tematico a) obbligatorie ai fini del coinvolgimento degli studenti nei tirocini curricolari
previsti nel secondo biennio e nella classe quinta dalla Legge 107/2015). Una volta
deliberata dal consiglio di classe la partecipazione degli studenti ad un percorso e a un
progetto che rientra nel curricolo di istituto di Educazione Civica, questi sono inseriti
nella programmazione annuale del consiglio e nei piani di lavoro dei docenti coinvolti, in
modo da risultare al termine del quinquennio di studi anche nel Documento del “15
maggio”. Nel tempo dedicato a questo insegnamento, i docenti, sulla base della
programmazione definita in seno al Consiglio di classe con la definizione preventiva dei
traguardi di competenza e degli obiettivi/risultati di apprendimento, potranno proporre
attività didattiche che sviluppino, con sistematicità e progressività, conoscenze e abilità
relative ai tre nuclei fondamentali avvalendosi di percorsi di singoli docenti e di unità di
apprendimento interdisciplinari e trasversali condivisi da più docenti. Avranno cura,
altresì, di definire il tempo impiegato per lo svolgimento di ciascuna azione didattica, al
fine di documentare l’assolvimento della quota oraria minima annuale prevista di 33
ore. In presenza nel Consiglio di classe del docente abilitato nelle discipline giuridicoeconomiche, l’insegnamento di educazione civica è assegnato in via prioritaria al
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docente di diritto. I docenti di tali discipline cureranno il coordinamento delle attività nel
singolo consiglio di classe e terranno informato il referente dell’insegnamento
dell’Educazione Civica, con funzioni di coordinatore generale, designato, su proposta del
Dirigente scolastico, dal Collegio dei Docenti e supportato da una Commissione
composta dai coordinatori d’area. Accanto all’intervento frontale, arricchito da sussidi
audiovisivi e multimediali, e a lezioni partecipate, volte a sviluppare la dialettica,
l’abitudine al confronto e al senso critico, si attiveranno forme di apprendimento non
formale, (gli studenti dovranno partecipare alla creazione di prodotti narrativi,
dovranno quindi disegnare, scrivere, fotografare, filmare, intervistare) e attività di
ricerca laboratoriale. Il cooperative learning costituirà uno strumento didattico
privilegiato per rafforzare la motivazione e l’autostima del singolo e del gruppo di
lavoro. Fondamentale sarà la valorizzazione del ruolo propositivo, attivo e partecipe
degli studenti alle attività proposte. 1. Il Curricolo presenta un’impostazione
interdisciplinare e non attribuibile ad una sola disciplina o ad un docente/classe di
concorso. 2. Il Curricolo è costituito da diverse traiettorie tematiche, da sviluppare a
scelta del Consiglio di classe. 3. Il CD individua alcuni possibili filoni tematici che
rappresentano lo sviluppo di un’impalcatura generale su cui articolare il curricolo di
Educazione Civica. 1. Costituzione: conoscenza, riflessione sui significati, pratica
quotidiana del dettato costituzionale. Collegati alla Costituzione sono i temi relativi a: a)
conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle
Autonomie Locali e delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime tra tutte
l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite. b) concetto di
legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza
(ad esempio il codice della strada, i regolamenti scolastici, dei circoli ricreativi, delle
Associazioni...), conoscenza dell’Inno e della Bandiera nazionale. 2. Sviluppo sostenibile:
elaborazione di progetti e percorsi di istituto coerenti con l’Agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile approvata nel settembre 2015 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite,
con le conclusioni del Consiglio Europeo per gli Affari Generali, unitamente al
Documento “Sesto scenario: un’Europa sostenibile per i suoi cittadini”, con le tematiche
relative a: a) Salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali. b) costruzione di
ambienti di vita, di città, scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti
fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il benessere psicofisico, la sicurezza
alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la
tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità. c) Educazione alla salute, la
tutela dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni comuni, la protezione civile. (in
ambito energetico, alimentare, paesaggistico, educativo, della salute in generale etc..).
3. Cittadinanza Digitale: la cittadinanza digitale sarà sviluppata con gradualità e tenendo
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conto dell’età degli studenti, con le tematiche relative a: a) rischi e insidie dell’ambiente
digitale b) identità digitale / web reputation / cittadinanza digitale c) educazione al
digitale (media literary). Il Consiglio di classe individua in modo collegiale (per consigli di
classe) gli insegnanti che si prenderanno cura delle specifiche aree tematiche, nella
prospettiva di un curricolo verticale e delle modalità di documentazione e valutazione
delle iniziative svolte. Ciascuno studente, partecipando ai percorsi e ai progetti del
Consiglio di classe potrà creare un proprio portfolio da presentare anche in sede di
Esame di Stato.
ALLEGATO:
CURRICOLO VERTICALE-4.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Insegnamenti opzionali
Ai sensi del regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l’I.I.S.S.
“Majorana” ha provveduto, nell’ambito dell’organico dell’autonomia, ad ampliare
l’offerta formativa del liceo scientifico e a venire incontro alle esigenze didattiche e
formative della comunità scolastica e territoriale, attraverso il potenziamento di
insegnamenti già esistenti (Fisica).

NOME SCUOLA
LICEO "MAJORANA" GENZANO DI LUCANIA (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
L'I.I.S.S. "Majorana" ha provveduto, nell'ambito dei Dipartimenti, all'individuazione dei
nuclei fondanti delle diverse discipline ed aree disciplinari e, sulla base di essi, ad
elaborare, in seno ai consigli di classe, delle Unità di Apprendimento trasversali, a
carattere inter- e multidisciplinare.
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
La legge 92 del 20 agosto 2019 “Introduzione dell’insegnamento scolastico
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dell’educazione civica”, ha introdotto dall’anno scolastico 2020 -2021 l’insegnamento
trasversale dell’educazione civica sia nel primo che nel secondo ciclo d’istruzione . Il
tema dell’educazione civica e la sua declinazione in modo trasversale nelle discipline
scolastiche ha la finalità di contribuire a “formare cittadini responsabili e attivi e a
promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale
delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri”. Le Linee Guida per l
’insegnamento dell’Educazione Civica, adottate in applicazione della legge 20 agosto
2019, n. 92 e emanate con decreto del Ministro dell’istruzione 22 giugno 2020, n. 35
prevedono, ai sensi dell’articolo 3, una revisione dei curricoli di istituto per adeguarli alle
nuove disposizioni. La norma prevede, all’interno del curricolo di istituto,
l’insegnamento trasversale dell’educazione civica, per un orario complessivo annuale
che non può essere inferiore alle 33 ore, da individuare all’interno del monte orario
obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti e affidare ai docenti del Consiglio di
classe o dell’organico dell’autonomia. La Legge, ponendo a fondamento dell’educazione
civica la conoscenza della Costituzione Italiana, la riconosce non solo come norma
cardine del nostro ordinamento, ma anche come criterio per identificare diritti, doveri,
compiti, comportamenti personali e istituzionali, finalizzati a promuovere il pieno
sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica,
economica e sociale del Paese. La Carta è in sostanza un codice chiaro e organico di
valenza culturale e pedagogica, capace di accogliere e dare senso e orientamento in
particolare alle persone che vivono nella scuola e alle discipline e alle attività che vi si
svolgono. Compito del nostro Istituto è quello di valorizzare e potenziare l'esercizio
della cittadinanza attiva, ampliando gli apprendimenti disciplinari attraverso i progetti
trasversali quali: Legalità, Ambiente, Salute e alimentazione, Educazione stradale e
Valorizzazione della cultura territoriale, per formare cittadini responsabili e partecipi,
dunque “attivi”. In particolare, il curricolo di istituto di Educazione Civica è stato
elaborato in coerenza con gli obiettivi che la scuola si è prefissati ai sensi della
L107/2015: a. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle
differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell’assunzione della consapevolezza dei
diritti e dei doveri; b. sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e
al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali; c. sviluppo delle competenze digitali degli studenti,
con particolare riguardo all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;
d. valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio ed in
grado di sviluppare l’interazione con la comunità locale. IL CURRICOLO DI ISTITUTO di
EDUCAZIONE CIVICA Al fine di sviluppare e potenziare le competenze in materia di
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cittadinanza attiva di ogni studente, il curricolo di istituto di Educazione Civica opta per
una impostazione assolutamente interdisciplinare (e non limitata solo all’area storico
sociale o giuridico economica), coinvolgendo i docenti di tutte le discipline del consiglio
di classe. Il curricolo di Educazione Civica è definito di “istituto” perché vuole fornire una
cornice formale ed istituzionale che inglobi e valorizzi attività, percorsi e progetti
elaborati già nel corso degli anni scolastici precedenti da docenti, dipartimenti e
commissioni; è, inoltre, curricolare perché, avendo come finalità lo sviluppo di
competenze di cittadinanza attiva, comprende azioni ed interventi formativi non
estemporanei o extracurricolari, ma che anzi rientrano a pieno nel curriculum della
studentessa e dello studente” da allegare al termine del percorso quinquennale di studi
al diploma finale. Ai differenti filoni tematici nei quali si articola il curricolo di istituto di
Educazione Civica, fanno riferimento percorsi e progetti pianificati e realizzati nell’arco
dell’anno scolastico: ogni consiglio di classe delibera la partecipazione degli studenti alle
iniziative che reputa coerenti e funzionali alla programmazione didattica di consiglio, di
asse culturale o del singolo insegnante (ad eccezione della attività comprese nel filone
tematico a) obbligatorie ai fini del coinvolgimento degli studenti nei tirocini curricolari
previsti nel secondo biennio e nella classe quinta dalla Legge 107/2015). Una volta
deliberata dal consiglio di classe la partecipazione degli studenti ad un percorso e a un
progetto che rientra nel curricolo di istituto di Educazione Civica, questi sono inseriti
nella programmazione annuale del consiglio e nei piani di lavoro dei docenti coinvolti, in
modo da risultare al termine del quinquennio di studi anche nel Documento del “15
maggio”. Nel tempo dedicato a questo insegnamento, i docenti, sulla base della
programmazione definita in seno al Consiglio di classe con la definizione preventiva dei
traguardi di competenza e degli obiettivi/risultati di apprendimento, potranno proporre
attività didattiche che sviluppino, con sistematicità e progressività, conoscenze e abilità
relative ai tre nuclei fondamentali avvalendosi di percorsi di singoli docenti e di unità di
apprendimento interdisciplinari e trasversali condivisi da più docenti. Avranno cura,
altresì, di definire il tempo impiegato per lo svolgimento di ciascuna azione didattica, al
fine di documentare l’assolvimento della quota oraria minima annuale prevista di 33
ore. In presenza nel Consiglio di classe del docente abilitato nelle discipline giuridicoeconomiche, l’insegnamento di educazione civica è assegnato in via prioritaria al
docente di diritto. I docenti di tali discipline cureranno il coordinamento delle attività nel
singolo consiglio di classe e terranno informato il referente dell’insegnamento
dell’Educazione Civica, con funzioni di coordinatore generale, designato, su proposta del
Dirigente scolastico, dal Collegio dei Docenti e supportato da una Commissione
composta dai coordinatori d’area. Accanto all’intervento frontale, arricchito da sussidi
audiovisivi e multimediali, e a lezioni partecipate, volte a sviluppare la dialettica,
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l’abitudine al confronto e al senso critico, si attiveranno forme di apprendimento non
formale, (gli studenti dovranno partecipare alla creazione di prodotti narrativi,
dovranno quindi disegnare, scrivere, fotografare, filmare, intervistare) e attività di
ricerca laboratoriale. Il cooperative learning costituirà uno strumento didattico
privilegiato per rafforzare la motivazione e l’autostima del singolo e del gruppo di
lavoro. Fondamentale sarà la valorizzazione del ruolo propositivo, attivo e partecipe
degli studenti alle attività proposte. 1. Il Curricolo presenta un’impostazione
interdisciplinare e non attribuibile ad una sola disciplina o ad un docente/classe di
concorso. 2. Il Curricolo è costituito da diverse traiettorie tematiche, da sviluppare a
scelta del Consiglio di classe. 3. Il CD individua alcuni possibili filoni tematici che
rappresentano lo sviluppo di un’impalcatura generale su cui articolare il curricolo di
Educazione Civica. 1. Costituzione: conoscenza, riflessione sui significati, pratica
quotidiana del dettato costituzionale. Collegati alla Costituzione sono i temi relativi a: a)
conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle
Autonomie Locali e delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime tra tutte
l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite. b) concetto di
legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza
(ad esempio il codice della strada, i regolamenti scolastici, dei circoli ricreativi, delle
Associazioni...), conoscenza dell’Inno e della Bandiera nazionale. 2. Sviluppo sostenibile:
elaborazione di progetti e percorsi di istituto coerenti con l’Agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile approvata nel settembre 2015 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite,
con le conclusioni del Consiglio Europeo per gli Affari Generali, unitamente al
Documento “Sesto scenario: un’Europa sostenibile per i suoi cittadini”, con le tematiche
relative a: a) Salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali. b) costruzione di
ambienti di vita, di città, scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti
fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il benessere psicofisico, la sicurezza
alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la
tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità. c) Educazione alla salute, la
tutela dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni comuni, la protezione civile. (in
ambito energetico, alimentare, paesaggistico, educativo, della salute in generale etc..).
3. Cittadinanza Digitale: la cittadinanza digitale sarà sviluppata con gradualità e tenendo
conto dell’età degli studenti, con le tematiche relative a: a) rischi e insidie dell’ambiente
digitale b) identità digitale / web reputation / cittadinanza digitale c) educazione al
digitale (media literary). Il Consiglio di classe individua in modo collegiale (per consigli di
classe) gli insegnanti che si prenderanno cura delle specifiche aree tematiche, nella
prospettiva di un curricolo verticale e delle modalità di documentazione e valutazione
delle iniziative svolte. Ciascuno studente, partecipando ai percorsi e ai progetti del
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Consiglio di classe potrà creare un proprio portfolio da presentare anche in sede di
Esame di Stato.
ALLEGATO:
CURRICOLO VERTICALE-4.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Insegnamenti opzionali
Ai sensi dell'art. 10, comma 3 del Regolamento dei Licei (D.P.R. 89/2010), l’I.I.S.S.
“Majorana”, facendo ricorso a tutte le risorse professionali disponibili nell'organico
dell'autonomia, ha provveduto a potenziare le discipline di indirizzo delle classi quinte
dei corsi di studio liceali ( fisica per il Liceo scientifico e scienze umane/diritto per il liceo
delle Scienze Umane). Non si è proceduto all'attivazione di insegnamenti opzionali, che
pure in fase iniziale erano stati previsti e proposti (informatica e seconda lingua
straniera), perché non richiesti dalle famiglie all'atto dell'iscrizione.

NOME SCUOLA
I.P.S.A.S.R. "G.FORTUNATO" GENZANO DI L. (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
L'I.I.S.S. "Majorana" ha provveduto, nell'ambito dei Dipartimenti, all'individuazione dei
nuclei fondanti delle diverse discipline ed aree disciplinari e, sulla base di essi, ad
elaborare, in seno ai consigli di classe, delle Unità di Apprendimento trasversali, a
carattere inter- e multidisciplinare.
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
La legge 92 del 20 agosto 2019 “Introduzione dell’insegnamento scolastico
dell’educazione civica”, ha introdotto dall’anno scolastico 2020 -2021 l’insegnamento
trasversale dell’educazione civica sia nel primo che nel secondo ciclo d’istruzione . Il
tema dell’educazione civica e la sua declinazione in modo trasversale nelle discipline
scolastiche ha la finalità di contribuire a “formare cittadini responsabili e attivi e a
promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale
delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri”. Le Linee Guida per l
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’insegnamento dell’Educazione Civica, adottate in applicazione della legge 20 agosto
2019, n. 92 e emanate con decreto del Ministro dell’istruzione 22 giugno 2020, n. 35
prevedono, ai sensi dell’articolo 3, una revisione dei curricoli di istituto per adeguarli alle
nuove disposizioni. La norma prevede, all’interno del curricolo di istituto,
l’insegnamento trasversale dell’educazione civica, per un orario complessivo annuale
che non può essere inferiore alle 33 ore, da individuare all’interno del monte orario
obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti e affidare ai docenti del Consiglio di
classe o dell’organico dell’autonomia. La Legge, ponendo a fondamento dell’educazione
civica la conoscenza della Costituzione Italiana, la riconosce non solo come norma
cardine del nostro ordinamento, ma anche come criterio per identificare diritti, doveri,
compiti, comportamenti personali e istituzionali, finalizzati a promuovere il pieno
sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica,
economica e sociale del Paese. La Carta è in sostanza un codice chiaro e organico di
valenza culturale e pedagogica, capace di accogliere e dare senso e orientamento in
particolare alle persone che vivono nella scuola e alle discipline e alle attività che vi si
svolgono. Compito del nostro Istituto è quello di valorizzare e potenziare l'esercizio
della cittadinanza attiva, ampliando gli apprendimenti disciplinari attraverso i progetti
trasversali quali: Legalità, Ambiente, Salute e alimentazione, Educazione stradale e
Valorizzazione della cultura territoriale, per formare cittadini responsabili e partecipi,
dunque “attivi”. In particolare, il curricolo di istituto di Educazione Civica è stato
elaborato in coerenza con gli obiettivi che la scuola si è prefissati ai sensi della
L107/2015: a. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle
differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell’assunzione della consapevolezza dei
diritti e dei doveri; b. sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e
al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali; c. sviluppo delle competenze digitali degli studenti,
con particolare riguardo all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;
d. valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio ed in
grado di sviluppare l’interazione con la comunità locale. IL CURRICOLO DI ISTITUTO di
EDUCAZIONE CIVICA Al fine di sviluppare e potenziare le competenze in materia di
cittadinanza attiva di ogni studente, il curricolo di istituto di Educazione Civica opta per
una impostazione assolutamente interdisciplinare (e non limitata solo all’area storico
sociale o giuridico economica), coinvolgendo i docenti di tutte le discipline del consiglio
di classe. Il curricolo di Educazione Civica è definito di “istituto” perché vuole fornire una
cornice formale ed istituzionale che inglobi e valorizzi attività, percorsi e progetti
elaborati già nel corso degli anni scolastici precedenti da docenti, dipartimenti e
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commissioni; è, inoltre, curricolare perché, avendo come finalità lo sviluppo di
competenze di cittadinanza attiva, comprende azioni ed interventi formativi non
estemporanei o extracurricolari, ma che anzi rientrano a pieno nel curriculum della
studentessa e dello studente” da allegare al termine del percorso quinquennale di studi
al diploma finale. Ai differenti filoni tematici nei quali si articola il curricolo di istituto di
Educazione Civica, fanno riferimento percorsi e progetti pianificati e realizzati nell’arco
dell’anno scolastico: ogni consiglio di classe delibera la partecipazione degli studenti alle
iniziative che reputa coerenti e funzionali alla programmazione didattica di consiglio, di
asse culturale o del singolo insegnante (ad eccezione della attività comprese nel filone
tematico a) obbligatorie ai fini del coinvolgimento degli studenti nei tirocini curricolari
previsti nel secondo biennio e nella classe quinta dalla Legge 107/2015). Una volta
deliberata dal consiglio di classe la partecipazione degli studenti ad un percorso e a un
progetto che rientra nel curricolo di istituto di Educazione Civica, questi sono inseriti
nella programmazione annuale del consiglio e nei piani di lavoro dei docenti coinvolti, in
modo da risultare al termine del quinquennio di studi anche nel Documento del “15
maggio”. Nel tempo dedicato a questo insegnamento, i docenti, sulla base della
programmazione definita in seno al Consiglio di classe con la definizione preventiva dei
traguardi di competenza e degli obiettivi/risultati di apprendimento, potranno proporre
attività didattiche che sviluppino, con sistematicità e progressività, conoscenze e abilità
relative ai tre nuclei fondamentali avvalendosi di percorsi di singoli docenti e di unità di
apprendimento interdisciplinari e trasversali condivisi da più docenti. Avranno cura,
altresì, di definire il tempo impiegato per lo svolgimento di ciascuna azione didattica, al
fine di documentare l’assolvimento della quota oraria minima annuale prevista di 33
ore. In presenza nel Consiglio di classe del docente abilitato nelle discipline giuridicoeconomiche, l’insegnamento di educazione civica è assegnato in via prioritaria al
docente di diritto. I docenti di tali discipline cureranno il coordinamento delle attività nel
singolo consiglio di classe e terranno informato il referente dell’insegnamento
dell’Educazione Civica, con funzioni di coordinatore generale, designato, su proposta del
Dirigente scolastico, dal Collegio dei Docenti e supportato da una Commissione
composta dai coordinatori d’area. Accanto all’intervento frontale, arricchito da sussidi
audiovisivi e multimediali, e a lezioni partecipate, volte a sviluppare la dialettica,
l’abitudine al confronto e al senso critico, si attiveranno forme di apprendimento non
formale, (gli studenti dovranno partecipare alla creazione di prodotti narrativi,
dovranno quindi disegnare, scrivere, fotografare, filmare, intervistare) e attività di
ricerca laboratoriale. Il cooperative learning costituirà uno strumento didattico
privilegiato per rafforzare la motivazione e l’autostima del singolo e del gruppo di
lavoro. Fondamentale sarà la valorizzazione del ruolo propositivo, attivo e partecipe
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degli studenti alle attività proposte. 1. Il Curricolo presenta un’impostazione
interdisciplinare e non attribuibile ad una sola disciplina o ad un docente/classe di
concorso. 2. Il Curricolo è costituito da diverse traiettorie tematiche, da sviluppare a
scelta del Consiglio di classe. 3. Il CD individua alcuni possibili filoni tematici che
rappresentano lo sviluppo di un’impalcatura generale su cui articolare il curricolo di
Educazione Civica. 1. Costituzione: conoscenza, riflessione sui significati, pratica
quotidiana del dettato costituzionale. Collegati alla Costituzione sono i temi relativi a: a)
conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle
Autonomie Locali e delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime tra tutte
l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite. b) concetto di
legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza
(ad esempio il codice della strada, i regolamenti scolastici, dei circoli ricreativi, delle
Associazioni...), conoscenza dell’Inno e della Bandiera nazionale. 2. Sviluppo sostenibile:
elaborazione di progetti e percorsi di istituto coerenti con l’Agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile approvata nel settembre 2015 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite,
con le conclusioni del Consiglio Europeo per gli Affari Generali, unitamente al
Documento “Sesto scenario: un’Europa sostenibile per i suoi cittadini”, con le tematiche
relative a: a) Salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali. b) costruzione di
ambienti di vita, di città, scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti
fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il benessere psicofisico, la sicurezza
alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la
tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità. c) Educazione alla salute, la
tutela dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni comuni, la protezione civile. (in
ambito energetico, alimentare, paesaggistico, educativo, della salute in generale etc..).
3. Cittadinanza Digitale: la cittadinanza digitale sarà sviluppata con gradualità e tenendo
conto dell’età degli studenti, con le tematiche relative a: a) rischi e insidie dell’ambiente
digitale b) identità digitale / web reputation / cittadinanza digitale c) educazione al
digitale (media literary). Il Consiglio di classe individua in modo collegiale (per consigli di
classe) gli insegnanti che si prenderanno cura delle specifiche aree tematiche, nella
prospettiva di un curricolo verticale e delle modalità di documentazione e valutazione
delle iniziative svolte. Ciascuno studente, partecipando ai percorsi e ai progetti del
Consiglio di classe potrà creare un proprio portfolio da presentare anche in sede di
Esame di Stato.
ALLEGATO:
CURRICOLO VERTICALE-4.PDF
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NOME SCUOLA
CORSO SERALE I.P.S.A.S.R. GENZANO (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
L'I.I.S.S. "Majorana" ha provveduto, nell'ambito dei Dipartimenti, all'individuazione dei
nuclei fondanti delle diverse discipline ed aree disciplinari e, sulla base di essi, ad
elaborare, in seno ai consigli di classe, delle Unità di Apprendimento trasversali, a
carattere inter- e multidisciplinare.
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
La legge 92 del 20 agosto 2019 “Introduzione dell’insegnamento scolastico
dell’educazione civica”, ha introdotto dall’anno scolastico 2020 -2021 l’insegnamento
trasversale dell’educazione civica sia nel primo che nel secondo ciclo d’istruzione . Il
tema dell’educazione civica e la sua declinazione in modo trasversale nelle discipline
scolastiche ha la finalità di contribuire a “formare cittadini responsabili e attivi e a
promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale
delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri”. Le Linee Guida per l
’insegnamento dell’Educazione Civica, adottate in applicazione della legge 20 agosto
2019, n. 92 e emanate con decreto del Ministro dell’istruzione 22 giugno 2020, n. 35
prevedono, ai sensi dell’articolo 3, una revisione dei curricoli di istituto per adeguarli alle
nuove disposizioni. La norma prevede, all’interno del curricolo di istituto,
l’insegnamento trasversale dell’educazione civica, per un orario complessivo annuale
che non può essere inferiore alle 33 ore, da individuare all’interno del monte orario
obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti e affidare ai docenti del Consiglio di
classe o dell’organico dell’autonomia. La Legge, ponendo a fondamento dell’educazione
civica la conoscenza della Costituzione Italiana, la riconosce non solo come norma
cardine del nostro ordinamento, ma anche come criterio per identificare diritti, doveri,
compiti, comportamenti personali e istituzionali, finalizzati a promuovere il pieno
sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica,
economica e sociale del Paese. La Carta è in sostanza un codice chiaro e organico di
valenza culturale e pedagogica, capace di accogliere e dare senso e orientamento in
particolare alle persone che vivono nella scuola e alle discipline e alle attività che vi si
svolgono. Compito del nostro Istituto è quello di valorizzare e potenziare l'esercizio
della cittadinanza attiva, ampliando gli apprendimenti disciplinari attraverso i progetti
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trasversali quali: Legalità, Ambiente, Salute e alimentazione, Educazione stradale e
Valorizzazione della cultura territoriale, per formare cittadini responsabili e partecipi,
dunque “attivi”. In particolare, il curricolo di istituto di Educazione Civica è stato
elaborato in coerenza con gli obiettivi che la scuola si è prefissati ai sensi della
L107/2015: a. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle
differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell’assunzione della consapevolezza dei
diritti e dei doveri; b. sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e
al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali; c. sviluppo delle competenze digitali degli studenti,
con particolare riguardo all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;
d. valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio ed in
grado di sviluppare l’interazione con la comunità locale. IL CURRICOLO DI ISTITUTO di
EDUCAZIONE CIVICA Al fine di sviluppare e potenziare le competenze in materia di
cittadinanza attiva di ogni studente, il curricolo di istituto di Educazione Civica opta per
una impostazione assolutamente interdisciplinare (e non limitata solo all’area storico
sociale o giuridico economica), coinvolgendo i docenti di tutte le discipline del consiglio
di classe. Il curricolo di Educazione Civica è definito di “istituto” perché vuole fornire una
cornice formale ed istituzionale che inglobi e valorizzi attività, percorsi e progetti
elaborati già nel corso degli anni scolastici precedenti da docenti, dipartimenti e
commissioni; è, inoltre, curricolare perché, avendo come finalità lo sviluppo di
competenze di cittadinanza attiva, comprende azioni ed interventi formativi non
estemporanei o extracurricolari, ma che anzi rientrano a pieno nel curriculum della
studentessa e dello studente” da allegare al termine del percorso quinquennale di studi
al diploma finale. Ai differenti filoni tematici nei quali si articola il curricolo di istituto di
Educazione Civica, fanno riferimento percorsi e progetti pianificati e realizzati nell’arco
dell’anno scolastico: ogni consiglio di classe delibera la partecipazione degli studenti alle
iniziative che reputa coerenti e funzionali alla programmazione didattica di consiglio, di
asse culturale o del singolo insegnante (ad eccezione della attività comprese nel filone
tematico a) obbligatorie ai fini del coinvolgimento degli studenti nei tirocini curricolari
previsti nel secondo biennio e nella classe quinta dalla Legge 107/2015). Una volta
deliberata dal consiglio di classe la partecipazione degli studenti ad un percorso e a un
progetto che rientra nel curricolo di istituto di Educazione Civica, questi sono inseriti
nella programmazione annuale del consiglio e nei piani di lavoro dei docenti coinvolti, in
modo da risultare al termine del quinquennio di studi anche nel Documento del “15
maggio”. Nel tempo dedicato a questo insegnamento, i docenti, sulla base della
programmazione definita in seno al Consiglio di classe con la definizione preventiva dei
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traguardi di competenza e degli obiettivi/risultati di apprendimento, potranno proporre
attività didattiche che sviluppino, con sistematicità e progressività, conoscenze e abilità
relative ai tre nuclei fondamentali avvalendosi di percorsi di singoli docenti e di unità di
apprendimento interdisciplinari e trasversali condivisi da più docenti. Avranno cura,
altresì, di definire il tempo impiegato per lo svolgimento di ciascuna azione didattica, al
fine di documentare l’assolvimento della quota oraria minima annuale prevista di 33
ore. In presenza nel Consiglio di classe del docente abilitato nelle discipline giuridicoeconomiche, l’insegnamento di educazione civica è assegnato in via prioritaria al
docente di diritto. I docenti di tali discipline cureranno il coordinamento delle attività nel
singolo consiglio di classe e terranno informato il referente dell’insegnamento
dell’Educazione Civica, con funzioni di coordinatore generale, designato, su proposta del
Dirigente scolastico, dal Collegio dei Docenti e supportato da una Commissione
composta dai coordinatori d’area. Accanto all’intervento frontale, arricchito da sussidi
audiovisivi e multimediali, e a lezioni partecipate, volte a sviluppare la dialettica,
l’abitudine al confronto e al senso critico, si attiveranno forme di apprendimento non
formale, (gli studenti dovranno partecipare alla creazione di prodotti narrativi,
dovranno quindi disegnare, scrivere, fotografare, filmare, intervistare) e attività di
ricerca laboratoriale. Il cooperative learning costituirà uno strumento didattico
privilegiato per rafforzare la motivazione e l’autostima del singolo e del gruppo di
lavoro. Fondamentale sarà la valorizzazione del ruolo propositivo, attivo e partecipe
degli studenti alle attività proposte. 1. Il Curricolo presenta un’impostazione
interdisciplinare e non attribuibile ad una sola disciplina o ad un docente/classe di
concorso. 2. Il Curricolo è costituito da diverse traiettorie tematiche, da sviluppare a
scelta del Consiglio di classe. 3. Il CD individua alcuni possibili filoni tematici che
rappresentano lo sviluppo di un’impalcatura generale su cui articolare il curricolo di
Educazione Civica. 1. Costituzione: conoscenza, riflessione sui significati, pratica
quotidiana del dettato costituzionale. Collegati alla Costituzione sono i temi relativi a: a)
conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle
Autonomie Locali e delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime tra tutte
l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite. b) concetto di
legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza
(ad esempio il codice della strada, i regolamenti scolastici, dei circoli ricreativi, delle
Associazioni...), conoscenza dell’Inno e della Bandiera nazionale. 2. Sviluppo sostenibile:
elaborazione di progetti e percorsi di istituto coerenti con l’Agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile approvata nel settembre 2015 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite,
con le conclusioni del Consiglio Europeo per gli Affari Generali, unitamente al
Documento “Sesto scenario: un’Europa sostenibile per i suoi cittadini”, con le tematiche
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relative a: a) Salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali. b) costruzione di
ambienti di vita, di città, scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti
fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il benessere psicofisico, la sicurezza
alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la
tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità. c) Educazione alla salute, la
tutela dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni comuni, la protezione civile. (in
ambito energetico, alimentare, paesaggistico, educativo, della salute in generale etc..).
3. Cittadinanza Digitale: la cittadinanza digitale sarà sviluppata con gradualità e tenendo
conto dell’età degli studenti, con le tematiche relative a: a) rischi e insidie dell’ambiente
digitale b) identità digitale / web reputation / cittadinanza digitale c) educazione al
digitale (media literary). Il Consiglio di classe individua in modo collegiale (per consigli di
classe) gli insegnanti che si prenderanno cura delle specifiche aree tematiche, nella
prospettiva di un curricolo verticale e delle modalità di documentazione e valutazione
delle iniziative svolte. Ciascuno studente, partecipando ai percorsi e ai progetti del
Consiglio di classe potrà creare un proprio portfolio da presentare anche in sede di
Esame di Stato.
ALLEGATO:
CURRICOLO VERTICALE-4.PDF

NOME SCUOLA
I.T. LEONARDO DA VINCI ACERENZA (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
L'I.I.S.S. "Majorana" ha provveduto, nell'ambito dei Dipartimenti, all'individuazione dei
nuclei fondanti delle diverse discipline ed aree disciplinari e, sulla base di essi, ad
elaborare, in seno ai consigli di classe, delle Unità di Apprendimento trasversali, a
carattere inter- e multidisciplinare.
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
La legge 92 del 20 agosto 2019 “Introduzione dell’insegnamento scolastico
dell’educazione civica”, ha introdotto dall’anno scolastico 2020 -2021 l’insegnamento
trasversale dell’educazione civica sia nel primo che nel secondo ciclo d’istruzione . Il
tema dell’educazione civica e la sua declinazione in modo trasversale nelle discipline
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scolastiche ha la finalità di contribuire a “formare cittadini responsabili e attivi e a
promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale
delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri”. Le Linee Guida per l
’insegnamento dell’Educazione Civica, adottate in applicazione della legge 20 agosto
2019, n. 92 e emanate con decreto del Ministro dell’istruzione 22 giugno 2020, n. 35
prevedono, ai sensi dell’articolo 3, una revisione dei curricoli di istituto per adeguarli alle
nuove disposizioni. La norma prevede, all’interno del curricolo di istituto,
l’insegnamento trasversale dell’educazione civica, per un orario complessivo annuale
che non può essere inferiore alle 33 ore, da individuare all’interno del monte orario
obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti e affidare ai docenti del Consiglio di
classe o dell’organico dell’autonomia. La Legge, ponendo a fondamento dell’educazione
civica la conoscenza della Costituzione Italiana, la riconosce non solo come norma
cardine del nostro ordinamento, ma anche come criterio per identificare diritti, doveri,
compiti, comportamenti personali e istituzionali, finalizzati a promuovere il pieno
sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica,
economica e sociale del Paese. La Carta è in sostanza un codice chiaro e organico di
valenza culturale e pedagogica, capace di accogliere e dare senso e orientamento in
particolare alle persone che vivono nella scuola e alle discipline e alle attività che vi si
svolgono. Compito del nostro Istituto è quello di valorizzare e potenziare l'esercizio
della cittadinanza attiva, ampliando gli apprendimenti disciplinari attraverso i progetti
trasversali quali: Legalità, Ambiente, Salute e alimentazione, Educazione stradale e
Valorizzazione della cultura territoriale, per formare cittadini responsabili e partecipi,
dunque “attivi”. In particolare, il curricolo di istituto di Educazione Civica è stato
elaborato in coerenza con gli obiettivi che la scuola si è prefissati ai sensi della
L107/2015: a. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle
differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell’assunzione della consapevolezza dei
diritti e dei doveri; b. sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e
al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali; c. sviluppo delle competenze digitali degli studenti,
con particolare riguardo all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;
d. valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio ed in
grado di sviluppare l’interazione con la comunità locale. IL CURRICOLO DI ISTITUTO di
EDUCAZIONE CIVICA Al fine di sviluppare e potenziare le competenze in materia di
cittadinanza attiva di ogni studente, il curricolo di istituto di Educazione Civica opta per
una impostazione assolutamente interdisciplinare (e non limitata solo all’area storico
sociale o giuridico economica), coinvolgendo i docenti di tutte le discipline del consiglio
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di classe. Il curricolo di Educazione Civica è definito di “istituto” perché vuole fornire una
cornice formale ed istituzionale che inglobi e valorizzi attività, percorsi e progetti
elaborati già nel corso degli anni scolastici precedenti da docenti, dipartimenti e
commissioni; è, inoltre, curricolare perché, avendo come finalità lo sviluppo di
competenze di cittadinanza attiva, comprende azioni ed interventi formativi non
estemporanei o extracurricolari, ma che anzi rientrano a pieno nel curriculum della
studentessa e dello studente” da allegare al termine del percorso quinquennale di studi
al diploma finale. Ai differenti filoni tematici nei quali si articola il curricolo di istituto di
Educazione Civica, fanno riferimento percorsi e progetti pianificati e realizzati nell’arco
dell’anno scolastico: ogni consiglio di classe delibera la partecipazione degli studenti alle
iniziative che reputa coerenti e funzionali alla programmazione didattica di consiglio, di
asse culturale o del singolo insegnante (ad eccezione della attività comprese nel filone
tematico a) obbligatorie ai fini del coinvolgimento degli studenti nei tirocini curricolari
previsti nel secondo biennio e nella classe quinta dalla Legge 107/2015). Una volta
deliberata dal consiglio di classe la partecipazione degli studenti ad un percorso e a un
progetto che rientra nel curricolo di istituto di Educazione Civica, questi sono inseriti
nella programmazione annuale del consiglio e nei piani di lavoro dei docenti coinvolti, in
modo da risultare al termine del quinquennio di studi anche nel Documento del “15
maggio”. Nel tempo dedicato a questo insegnamento, i docenti, sulla base della
programmazione definita in seno al Consiglio di classe con la definizione preventiva dei
traguardi di competenza e degli obiettivi/risultati di apprendimento, potranno proporre
attività didattiche che sviluppino, con sistematicità e progressività, conoscenze e abilità
relative ai tre nuclei fondamentali avvalendosi di percorsi di singoli docenti e di unità di
apprendimento interdisciplinari e trasversali condivisi da più docenti. Avranno cura,
altresì, di definire il tempo impiegato per lo svolgimento di ciascuna azione didattica, al
fine di documentare l’assolvimento della quota oraria minima annuale prevista di 33
ore. In presenza nel Consiglio di classe del docente abilitato nelle discipline giuridicoeconomiche, l’insegnamento di educazione civica è assegnato in via prioritaria al
docente di diritto. I docenti di tali discipline cureranno il coordinamento delle attività nel
singolo consiglio di classe e terranno informato il referente dell’insegnamento
dell’Educazione Civica, con funzioni di coordinatore generale, designato, su proposta del
Dirigente scolastico, dal Collegio dei Docenti e supportato da una Commissione
composta dai coordinatori d’area. Accanto all’intervento frontale, arricchito da sussidi
audiovisivi e multimediali, e a lezioni partecipate, volte a sviluppare la dialettica,
l’abitudine al confronto e al senso critico, si attiveranno forme di apprendimento non
formale, (gli studenti dovranno partecipare alla creazione di prodotti narrativi,
dovranno quindi disegnare, scrivere, fotografare, filmare, intervistare) e attività di
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ricerca laboratoriale. Il cooperative learning costituirà uno strumento didattico
privilegiato per rafforzare la motivazione e l’autostima del singolo e del gruppo di
lavoro. Fondamentale sarà la valorizzazione del ruolo propositivo, attivo e partecipe
degli studenti alle attività proposte. 1. Il Curricolo presenta un’impostazione
interdisciplinare e non attribuibile ad una sola disciplina o ad un docente/classe di
concorso. 2. Il Curricolo è costituito da diverse traiettorie tematiche, da sviluppare a
scelta del Consiglio di classe. 3. Il CD individua alcuni possibili filoni tematici che
rappresentano lo sviluppo di un’impalcatura generale su cui articolare il curricolo di
Educazione Civica. 1. Costituzione: conoscenza, riflessione sui significati, pratica
quotidiana del dettato costituzionale. Collegati alla Costituzione sono i temi relativi a: a)
conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle
Autonomie Locali e delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime tra tutte
l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite. b) concetto di
legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza
(ad esempio il codice della strada, i regolamenti scolastici, dei circoli ricreativi, delle
Associazioni...), conoscenza dell’Inno e della Bandiera nazionale. 2. Sviluppo sostenibile:
elaborazione di progetti e percorsi di istituto coerenti con l’Agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile approvata nel settembre 2015 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite,
con le conclusioni del Consiglio Europeo per gli Affari Generali, unitamente al
Documento “Sesto scenario: un’Europa sostenibile per i suoi cittadini”, con le tematiche
relative a: a) Salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali. b) costruzione di
ambienti di vita, di città, scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti
fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il benessere psicofisico, la sicurezza
alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la
tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità. c) Educazione alla salute, la
tutela dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni comuni, la protezione civile. (in
ambito energetico, alimentare, paesaggistico, educativo, della salute in generale etc..).
3. Cittadinanza Digitale: la cittadinanza digitale sarà sviluppata con gradualità e tenendo
conto dell’età degli studenti, con le tematiche relative a: a) rischi e insidie dell’ambiente
digitale b) identità digitale / web reputation / cittadinanza digitale c) educazione al
digitale (media literary). Il Consiglio di classe individua in modo collegiale (per consigli di
classe) gli insegnanti che si prenderanno cura delle specifiche aree tematiche, nella
prospettiva di un curricolo verticale e delle modalità di documentazione e valutazione
delle iniziative svolte. Ciascuno studente, partecipando ai percorsi e ai progetti del
Consiglio di classe potrà creare un proprio portfolio da presentare anche in sede di
Esame di Stato.
ALLEGATO:
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CURRICOLO VERTICALE-4.PDF

Approfondimento
L'I.I.S.S. "Majorana" ha ultimato l’elaborazione del curricolo d’Istituto, articolato per
nuclei fondanti delle discipline, abilità e competenze. E' in corso una ridefinizione del
curricolo del triennio dell'Istituto Professionale, alla luce della revisione dei percorsi
dell'istruzione professionale avviata con il D.lgs. 61/2017.
Nell’ambito dei dipartimenti disciplinari ne sarà valutata l'efficacia, possibilmente, se
le condizioni relative all'emergenza epidemiologica in atto lo consentiranno, con
l’utilizzo di prove per classi parallele, che potrebbero ancor più favorire
l’organizzazione di attività di recupero – potenziamento, sempre più proficue e
mirate, rivolte a specifici gruppi di alunni, secondo le modalità già messe in atto nel
triennio scorso (in due periodi all’anno, ognuno di cinque settimane, l'Istituto adotta
un orario flessibile con una riduzione delle unità orarie a 50 minuti e l'inserimento di
un'ulteriore ora di lezione giornaliera in orario curricolare, per lo svolgimento di
corsi di recupero/potenziamento) e/o usufruendo delle potenzialità che la
piattaforma Microsoft Office 365 offre per le attività di didattica a distanza.
Nel corso dell'anno, grazie ai posti di potenziamento assegnati, si prevede lo
svolgimento, in orario curricolare, nelle quinte classi dei Licei , di ore effettuate in
compresenza dai docenti di lingua straniere e DNL per lo svolgimento di moduli
secondo la metodologia CLIL e in compresenza dai docenti delle discipline di indirizzo
(matematica-fisica e diritto-scienze umane) per la preparazione alla seconda prova
scritta, secondo le modalità introdotte dal D.lgs. 62/2017.

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
(PCTO)
LE FRANÇAIS POUR TOUS!
Descrizione:
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Il progetto in lingua francese è rivolto agli alunni delle terze classi ed è suddiviso
sostanzialmente in due fasi. Durante la prima fase, gli alunni sono formati da esperti
madrelingua, nella seconda fase gli alunni diventano i formatori degli alunni della scuola
primaria e di primo grado. La finalità del progetto è l'apprendimento della lingua straniera
sotto forma di gioco.
Tale progetto sarà realizzato nel corso della seconda fase dell'anno scolastico 2020-21,
compatibilmente con i vincoli imposti dall'emergenza epidemiologica in atto.

MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
I partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione e di valutazione delle
competenze raggiunte.
APPRENDISTA CICERONE
Descrizione:
Il progetto è rivolto agli alunni delle classi quarte e quinte che, in collaborazione con il
Comune, saranno coinvolti come guide turistiche durante le giornate F.A.I. di primavera.
Tale progetto sarà realizzato compatibilmente con i vincoli imposti dall'emergenza
epidemiologica in atto.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
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• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Il tutor esterno rilascerà un attestato di valutazione delle competenze raggiunte.
PERCORSI IN AZIENDE
Descrizione:
L'attività di Alternanza Scuola Lavoro è un’esperienza che l’I.I.S.S. “E. Majorana” ha
intrapreso dall’a.s. 2015-2016 grazie alla significativa collaborazione stretta e consolidata
con enti, istituzioni e aziende pubbliche e private della realtà territoriale locale.
L'esperienza di tirocinio diventa occasione per riscontrare come tutte le discipline
possano trovare, al di fuori del contesto dello studio liceale e professionale, applicazione
concreta nell'esercizio delle professioni moderne e nelle procedure lavorative quotidiane.
Le fasi del progetto sono articolate nel corso dell'intero anno scolastico e riguardano:
- fase orientativa rivolta a tutte le classi coinvolte;
- fasi di tirocinio presso aziende/enti ospitanti del territorio;
- fasi di tirocinio presso aziende/enti ospitanti extra territoriali.
Tale

progetto

sarà realizzato

nel

corso

della

seconda fase

dell'anno

scolastico 2020-21, compatibilmente con i vincoli imposti dall'emergenza epidemiologica
in atto.

MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Impresa (IMP)
DURATA PROGETTO
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Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
L’attività di alternanza realizzata presso le strutture ospitanti è valutata mediante
un’apposita scheda sulla base di indicatori che fanno riferimento sia alla preparazione di
base dell’alunno che all’atteggiamento e al comportamento assunto nel contesto
operativo, allo svolgimento delle mansioni assegnate, allo spirito di iniziativa e di
adattamento, alla disponibilità a collaborare e instaurare buoni rapporti interpersonali.
La scheda di valutazione è redatta dal tutor aziendale (esterno) al completamento delle
ore previste per la realizzazione del percorso.
Le attività svolte in aula sono monitorate dal tutor scolastico.
A conclusione del percorso di alternanza il Consiglio di classe effettua la certificazione
finale delle competenze tenendo conto della valutazione espressa dal tutor esterno e
della ricaduta che le attività svolte hanno avuto sugli apprendimenti e sul
comportamento.
PERCORSI PRESSO ENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Descrizione:
L'attività di Alternanza Scuola Lavoro è un’esperienza che l’I.I.S.S. “E. Majorana” ha
intrapreso dall’a.s. 2015-2016 grazie alla significativa collaborazione stretta e consolidata
con enti, istituzioni e aziende pubbliche e private della realtà territoriale locale.
L'esperienza di tirocinio diventa occasione per riscontrare come tutte le discipline
possano trovare, al di fuori del contesto dello studio liceale e professionale, applicazione
concreta nell'esercizio delle professioni moderne e nelle procedure lavorative quotidiane.
Le fasi del progetto sono articolate nel corso dell'intero anno scolastico e riguardano:
- fase orientativa rivolta a tutte le classi coinvolte;
- fasi di tirocinio presso aziende/enti ospitanti del territorio;
- fasi di tirocinio presso aziende/enti ospitanti extra territoriali.
Tale

progetto

sarà realizzato nel

corso della seconda fase dell'anno

scolastico 2020-21, compatibilmente con i vincoli imposti dall'emergenza epidemiologica
in atto.
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MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
L’attività di alternanza realizzata presso le strutture ospitanti è valutata mediante
un’apposita scheda sulla base di indicatori che fanno riferimento sia alla preparazione di
base dell’alunno che all’atteggiamento e al comportamento assunto nel contesto
operativo, allo svolgimento delle mansioni assegnate, allo spirito di iniziativa e di
adattamento, alla disponibilità a collaborare e instaurare buoni rapporti interpersonali.
La scheda di valutazione è redatta dal tutor aziendale (esterno) al completamento delle
ore previste per la realizzazione del percorso.
Le attività svolte in aula sono monitorate dal tutor scolastico.
A conclusione del percorso di alternanza il Consiglio di classe effettua la certificazione
finale delle competenze tenendo conto della valutazione espressa dal tutor esterno e
della ricaduta che le attività svolte hanno avuto sugli apprendimenti e sul
comportamento.
PERCORSI PRESSO ENTI PRIVATI
Descrizione:
L'attività di Alternanza Scuola Lavoro è un’esperienza che l’I.I.S.S. “E. Majorana” ha
intrapreso dall’a.s. 2015-2016 grazie alla significativa collaborazione stretta e consolidata
con enti, istituzioni e aziende pubbliche e private della realtà territoriale locale.
L'esperienza di tirocinio diventa occasione per riscontrare come tutte le discipline
possano trovare, al di fuori del contesto dello studio liceale e professionale, applicazione
concreta nell'esercizio delle professioni moderne e nelle procedure lavorative quotidiane.
Le fasi del progetto sono articolate nel corso dell'intero anno scolastico e riguardano:
- fase orientativa rivolta a tutte le classi coinvolte;
- fasi di tirocinio presso aziende/enti ospitanti del territorio;
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- fasi di tirocinio presso aziende/enti ospitanti extra territoriali.
Tale progetto sarà realizzato nel corso della seconda fase dell'anno scolastico
compatibilmente con i vincoli imposti dall'emergenza epidemiologica in atto.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
L’attività di alternanza realizzata presso le strutture ospitanti è valutata mediante
un’apposita scheda sulla base di indicatori che fanno riferimento sia alla preparazione di
base dell’alunno che all’atteggiamento e al comportamento assunto nel contesto
operativo, allo svolgimento delle mansioni assegnate, allo spirito di iniziativa e di
adattamento, alla disponibilità a collaborare e instaurare buoni rapporti interpersonali.
La scheda di valutazione è redatta dal tutor aziendale (esterno) al completamento delle
ore previste per la realizzazione del percorso.
Le attività svolte in aula sono monitorate dal tutor scolastico.
A conclusione del percorso di alternanza il Consiglio di classe effettua la certificazione
finale delle competenze tenendo conto della valutazione espressa dal tutor esterno e
della ricaduta che le attività svolte hanno avuto sugli apprendimenti e sul
comportamento.
PERCORSI PRESSO STUDI PROFESSIONALI
Descrizione:
L'attività di Alternanza Scuola Lavoro è un’esperienza che l’I.I.S.S. “E. Majorana” ha
intrapreso dall’ a.s. 2015-2016 grazie alla significativa collaborazione stretta e consolidata
con enti, istituzioni e aziende pubbliche e private della realtà territoriale locale.
L'esperienza di tirocinio diventa occasione per riscontrare come tutte le discipline

61

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.I.S. "E. MAJORANA" GENZANO DI LUCANIA

possano trovare, al di fuori del contesto dello studio liceale e professionale, applicazione
concreta nell'esercizio delle professioni moderne e nelle procedure lavorative quotidiane.
Le fasi del progetto sono articolate nel corso dell'intero anno scolastico e riguardano:
- fase orientativa rivolta a tutte le classi coinvolte;
- fasi di tirocinio presso aziende/enti ospitanti del territorio;
- fasi di tirocinio presso aziende/enti ospitanti extra territoriali.
Tale progetto

sarà realizzato nel

corso

della seconda fase dell'anno

scolastico 2020-21, compatibilmente con i vincoli imposti dall'emergenza epidemiologica
in atto.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Professionista (PRF)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
L’attività di alternanza realizzata presso le strutture ospitanti è valutata mediante
un’apposita scheda sulla base di indicatori che fanno riferimento sia alla preparazione di
base dell’alunno che all’atteggiamento e al comportamento assunto nel contesto
operativo, allo svolgimento delle mansioni assegnate, allo spirito di iniziativa e di
adattamento, alla disponibilità a collaborare e instaurare buoni rapporti interpersonali.
La scheda di valutazione è redatta dal tutor aziendale (esterno) al completamento delle
ore previste per la realizzazione del percorso.
Le attività svolte in aula sono monitorate dal tutor scolastico.
A conclusione del percorso di alternanza il Consiglio di classe effettua la certificazione
finale delle competenze tenendo conto della valutazione espressa dal tutor esterno e
della ricaduta che le attività svolte hanno avuto sugli apprendimenti e sul
comportamento.

IMPRESA SIMULATA
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Descrizione:
L'attività di Alternanza Scuola Lavoro è un'esperienza che l'I.I.S.S. "Majorana" ha
intrapreso nell'a.s. 2015/2016 grazie alla significativa collaborazione stretta e consolidata
con enti, istituzioni e aziende pubbliche e private della realtà territoriale locale.
L'esperienza di tirocinio diventa occasione per riscontrare come tutte le discipline
possano trovare, al di fuori del contesto dello studio liceale e professionale, applicazione
concreta nell'esercizio delle professioni moderne e nelle procedure lavorative quotidiane.
Le fasi del progetto sono articolate nell'intero anno scolastico e riguardano:
- fase orientativa rivolta a tutte le classi coinvolte;
- fasi di tirocinio presso aziende/enti ospitanti del territorio;
- fasi di tirocinio presso aziende/enti ospitanti extra territoriali.
MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Valutazione e certificazione delle competenze acquisite attraverso la centrale operativa
SimuCenter.
LA GESTIONE FITOSANITARIA SOSTENIBILE DELLE COLTURE
Descrizione:
Il progetto ha l’obiettivo di attuare iniziative d’informazione e formazione sulle tematiche
ambientali e di difesa integrata. Il Piano di Azione Nazionale (PAN – strumento approvato
con Decreto Interministeriale del 22/01/2014, in applicazione della Direttiva 2009/128/CE
e del D. L. n° 150 del 14/08/2012), infatti, obbliga le aziende agricole ad attuare le nuove
norme per la gestione sostenibile dei prodotti fitosanitari e, inoltre, istituisce la figura
professionale del “Consulente fitosanitario”.
Con l’intento di promuovere interventi che valorizzano la difesa integrata, il
miglioramento della fertilità del suolo e la salvaguardia dell’ambiente, tale progetto è
promosso in collaborazione con l’Agenzia Lucana di Sviluppo e Innovazione in
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Agricoltura (ALSIA) per la formazione di agrotecnici che siano in grado di applicare
efficacemente nelle aziende agrarie le moderne tecniche di gestione integrata delle
colture, con particolare riferimento sia alla “difesa integrata” (IPM - Integrated Pest
Management) che alla sua gestione sostenibile.
Il progetto è rivolto agli studenti delle classi quarte dell’Istituto Professionale per i Servizi
in Agricoltura e lo Sviluppo Rurale (IPSASR) ed è articolato in ore di attività svolte in classe
e ore di tirocinio presso le aziende sperimentali dell’ALSIA. Esso ha l’intento di formare
personale in grado di promuovere strategie innovative di gestione integrata in coltivazioni
di pieno campo ed in ambienti protetti per la valorizzazione della qualità delle produzioni
agroalimentari mediante:
o

la protezione ecosostenibile delle colture da fitopatogeni e insetti fitofagi;

o

il miglioramento della qualità dei diversi prodotti agricoli;

o

l'ottenimento di sostanze vegetali ad alto valore aggiunto da impiegare nei settori

industriali.
Tale progetto sarà realizzato nel corso della seconda fase dell'anno scolastico, in
presenza

o a distanza, compatibilmente con i vincoli imposti dall'emergenza

epidemiologica in atto.

MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)
DURATA PROGETTO
Biennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Gli studenti saranno tenuti a redigere relazioni sia sulle tematiche affrontate in classe che
su quelle sviluppate durante il tirocinio pratico svolto presso le aziende sperimentali
dell’ALSIA. Tali relazioni costituiranno elemento di valutazione insieme a questionari
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somministrati dai docenti. Tutte le attività svolte saranno valutate dal Consiglio di classe ai
fini dell’attribuzione del credito formativo dopo aver preso in considerazione le relazioni
finali dei tutor formativi impegnati nel percorso di formazione.
CORSO “ASSAGGIATORI DI OLIO” - REGIONE BASILICATA DIPARTIMENTO POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI
Descrizione:
Il percorso nasce dall'esigenza di offrire agli studenti attività diversificate e non
strettamente curricolari con ricadute didattiche indirette. Obiettivo del progetto è portare
le giovani generazioni verso una sempre crescente attenzione nei confronti dei prodotti
agroalimentari che caratterizzano il territorio locale, oltre che ampliare le loro conoscenze
in merito a tutta la filiera dei prodotti di qualità. Il progetto, quindi, punta a creare una
rete interdisciplinare, toccando i temi che riguardano gli aspetti colturali, organolettici,
chimici, tecnici e salutistici di un prodotto.
Tale progetto sarà realizzato nel corso della seconda fase dell'anno scolastico 2020-21,
compatibilmente con i vincoli imposti dall'emergenza epidemiologica in atto.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
L’attività di alternanza realizzata presso le strutture ospitanti è valutata mediante
un’apposita scheda sulla base di indicatori che fanno riferimento sia alla preparazione di
base dell’alunno che all’atteggiamento e al comportamento assunto nel contesto
operativo, allo svolgimento delle mansioni assegnate, allo spirito di iniziativa e di
adattamento, alla disponibilità a collaborare e instaurare buoni rapporti interpersonali.
La scheda di valutazione è redatta dal tutor aziendale (esterno) al completamento delle
ore previste per la realizzazione del percorso.
Le attività svolte in aula sono monitorate dal tutor scolastico.
A conclusione del percorso di alternanza il Consiglio di classe effettua la certificazione

65

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.I.S. "E. MAJORANA" GENZANO DI LUCANIA

finale delle competenze tenendo conto della valutazione espressa dal tutor esterno e
della ricaduta che le attività svolte hanno avuto sugli apprendimenti e sul
comportamento.
STAGE ALL’ESTERO O IN STRUTTURE FUORI REGIONE
Descrizione:
I percorsi di alternanza possono prevedere periodi di apprendimento mediante
esperienze dirette di stage all’estero o in strutture fuori Regione da ritenersi parte
integrante dei percorsi formativi in aula. Le strutture ospitanti concorrono a co-progettare
il percorso di stage nei tempi e nelle attività, in aderenza al progetto elaborato
dall’Istituto, coerentemente con le competenze, abilità e conoscenze da acquisire.
Tali percorsi, sospesi per il momento a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid 19,
saranno sviluppati quando le condizioni lo consentiranno.

MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Impresa (IMP)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

L’attività di alternanza realizzata presso le strutture ospitanti è valutata mediante
un’apposita scheda sulla base di indicatori che fanno riferimento sia alla
preparazione di base dell’alunno che all’atteggiamento e al comportamento
assunto nel contesto operativo, allo svolgimento delle mansioni assegnate, allo
spirito di iniziativa e di adattamento, alla disponibilità a collaborare e instaurare
buoni rapporti interpersonali.
La scheda di valutazione è redatta dal tutor aziendale (esterno) al completamento
delle ore previste per la realizzazione del percorso.
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Le attività svolte in aula sono monitorate dal tutor scolastico.
A conclusione del percorso di alternanza il Consiglio di classe effettua la
certificazione finale delle competenze tenendo conto della valutazione espressa
dal tutor esterno e della ricaduta che le attività svolte hanno avuto sugli
apprendimenti e sul comportamento.
“ART & SCIENCE ACROSS ITALY”
Descrizione:

L’Istituto “E. Majorana” ha partecipato alla prime due edizioni del progetto “Art &
Science across Italy” (2016-2018 e 2018-2020) in collaborazione con il DIMIE
dell’Unibas (referente Prof. Cavallo Nicola) e il CERN di Ginevra e l’INFN (Istituto
Nazionale di Fisica Nucleare). Il progetto ha la finalità di avvicinare gli studenti dei
licei al mondo della scienza e della ricerca scientifica, usando l’arte come mezzo di
espressione universale. Quest’anno scolastico 2020/2021, nei mesi di marzo/aprile
il gruppo di lavoro della V A, qualificatosi a livello regionale, partecipa alla
mostra/concorso nazionale.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Biennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
L’attività di PCTO è valutata mediante apposite rubriche sulla base di indicatori che fanno
riferimento sia alla preparazione di base dell’alunno che all’atteggiamento e al
comportamento assunto nel contesto operativo, allo svolgimento delle mansioni
assegnate, allo spirito di iniziativa e di adattamento, alla disponibilità a collaborare e
instaurare buoni rapporti interpersonali.
A conclusione del percorso di PCTO il Consiglio di classe effettua la certificazione finale
delle competenze tenendo conto della valutazione espressa e della ricaduta che le attività
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svolte hanno avuto sugli apprendimenti e sul comportamento.
MI PREPARO AL LAVORO
Descrizione:
MI PRAPARO AL LAVORO è il percorso 3 in 1 che orienta e prepara gli studenti al mondo
del lavoro. E' composto di tre moduli (minipercorsi) da svolgere in ambiente protetto (on
line, in classe, da casa; in questo anno scolastico a causa della pandemia saranno svolte
prevalentemente attività su piattaforme online): "Creo il mio curriculum vitae", "Mi trovo
un lavoro", "Il mio primo colloquio di lavoro".
Il percorso 3 in 1 è pensato per essere in linea con le nuove direttive PCTO ed è articolato
in 36 ore totali, delle quali 12 ore teoriche (FAD – ambiente e-learning) e 24 ore pratiche
(lavori – compiti di realtà).
Competenze osservate:
Capacità di riflettere su se stessi e individuare le proprie attitudini
Capacità di gestire efficacemente il tempo e le informazioni
Capacità di imparare e di lavorare in maniera autonoma
Capacità di comunicare costruttivamente in ambienti diversi
Capacità di impegnarsi in processi creativi
Curiosità nei confronti del mondo, apertura per immaginare nuove possibilità
Creatività e immaginazione
Capacità di pensiero strategico e risoluzione dei problemi
Capacità di trasformare le idee in azioni
Capacità di riflessione critica e costruttiva
Capacità di essere proattivi e lungimiranti
Capacità di pensiero critico e abilità integrate nella soluzione dei problemi

MODALITÀ
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• Impresa Formativa Simulata (IFS)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
L’attività di PCTO è valutata mediante apposite rubriche sulla base di indicatori che fanno
riferimento sia alla preparazione di base dell’alunno che all’atteggiamento e al
comportamento assunto nel contesto operativo, allo svolgimento delle mansioni
assegnate, allo spirito di iniziativa e di adattamento, alla disponibilità a collaborare e
instaurare buoni rapporti interpersonali.
A conclusione del percorso di PCTO il Consiglio di classe effettua la certificazione finale
delle competenze tenendo conto della valutazione espressa e della ricaduta che le attività
svolte hanno avuto sugli apprendimenti e sul comportamento.
SCRITTURA CREATIVA E DIGITALE
Descrizione:
Il percorso permette agli studenti di scoprire l'affascinante mondo della scrittura creativa
con le sue tecniche. Gli studenti apprendono i concetti teorici per passare poi
all'acquisizione delle competenze, anche digitali, e alla creazione di un ebook e di un
audiolibro su alcuni temi proposti.
Il percorso “Scrittura creativa e digitale” è pensato per essere in linea con le nuove
direttive PCTO ed è articolato in 32 ore totali, delle quali 8 ore teoriche (FAD – ambiente
e-learning) e 24 ore pratiche (lavori – compiti di realtà).
Competenze osservate:
Capacità di riflettere su se stessi e individuare le proprie attitudini
Capacità di gestire efficacemente il tempo e le informazioni
Capacità di imparare e di lavorare in maniera autonoma
Capacità di comunicare costruttivamente in ambienti diversi
Capacità di impegnarsi in processi creativi
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Curiosità nei confronti del mondo, apertura per immaginare nuove possibilità.
Creatività e immaginazione
Capacità di pensiero strategico e risoluzione dei problemi
Capacità di trasformare le idee in azioni
Capacità di riflessione critica e costruttiva
Capacità di essere proattivi e lungimiranti
Capacità di pensiero critico e abilità integrate nella soluzione dei problemi

MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
L’attività di PCTO è valutata mediante apposite rubriche sulla base di indicatori che fanno
riferimento sia alla preparazione di base dell’alunno che all’atteggiamento e al
comportamento assunto nel contesto operativo, allo svolgimento delle mansioni
assegnate, allo spirito di iniziativa e di adattamento, alla disponibilità a collaborare e
instaurare buoni rapporti interpersonali.
A conclusione del percorso di PCTO il Consiglio di classe effettua la certificazione finale
delle competenze tenendo conto della valutazione espressa e della ricaduta che le attività
svolte hanno avuto sugli apprendimenti e sul comportamento.
PROFESSIONE DIGITALE BLOGGER
Descrizione:
Il percorso inserisce i ragazzi nella blogosfera, con l'acquisizione delle conoscenze e
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competenze per diventare dei "blogger-junior". Ogni studente viene messo in condizione
di creare e gestire il suo blog personale, compiendo un primo passo verso questa
moderna professione.
Il percorso “Professione digitale blogger” è pensato per essere in linea con le nuove
direttive PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, ex
Alternanza Scuola Lavoro) è articolato in 32 ore totali, delle quali 8 ore teoriche (FAD –
ambiente e-learning) e 24 ore pratiche (lavori – compiti di realtà).
Competenze osservate:
Capacità di riflettere su se stessi e individuare le proprie attitudini
Capacità di gestire efficacemente il tempo e le informazioni
Capacità di imparare e di lavorare in maniera autonoma
Capacità di comunicare costruttivamente in ambienti diversi
Capacità di impegnarsi in processi creativi
Curiosità nei confronti del mondo, apertura per immaginare nuove possibilità.
Creatività e immaginazione
Capacità di pensiero strategico e risoluzione dei problemi
Capacità di trasformare le idee in azioni
Capacità di riflessione critica e costruttiva
Capacità di essere proattivi e lungimiranti
Capacità di pensiero critico e abilità integrate nella soluzione dei problemi

MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)
DURATA PROGETTO
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Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
L’attività di PCTO è valutata mediante apposite rubriche sulla base di indicatori che fanno
riferimento sia alla preparazione di base dell’alunno che all’atteggiamento e al
comportamento assunto nel contesto operativo, allo svolgimento delle mansioni
assegnate, allo spirito di iniziativa e di adattamento, alla disponibilità a collaborare e
instaurare buoni rapporti interpersonali.
A conclusione del percorso di PCTO il Consiglio di classe effettua la certificazione finale
delle competenze tenendo conto della valutazione espressa e della ricaduta che le attività
svolte hanno avuto sugli apprendimenti e sul comportamento.
SERVIZI ALLE IMPRESE AGRICOLE
Descrizione:

Il progetto lo si intenderebbe realizzare a partire dalla prossima primavera in
presenza, se la situazione di emergenza sanitaria da COVID 19 dovesse rientrare, e se
eventualmente permarrà tale condizione di emergenza lo si dovrà realizzare con
gli strumenti digitali garantiti dalla DDI attivati dall'Istituto .
L’attività di PCTO si propone il raggiungimento delle seguenti finalità:
- attuare modalità di apprendimento flessibili sotto il profilo culturale ed educativo in
grado di collegare la formazione in aula con l’esperienza pratica presso enti ed
aziende (oppure attraverso collegamenti a distanza in regime di DDI);
-

arricchire la formazione conseguita nei percorsi scolastici con l’acquisizione di
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;

-

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

-

realizzare un organico collegamento del nostro istituto con il mondo del lavoro e
la società civile;

-

correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del
territorio.
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MODALITÀ
• PCTO presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
L’attività di PCTO è valutata mediante apposite rubriche sulla base di indicatori che fanno
riferimento sia alla preparazione di base dell’alunno che all’atteggiamento e al
comportamento assunto nel contesto operativo, allo svolgimento delle mansioni
assegnate, allo spirito di iniziativa e di adattamento, alla disponibilità a collaborare e
instaurare buoni rapporti interpersonali.
A conclusione del percorso di PCTO il Consiglio di classe effettua la certificazione finale
delle competenze tenendo conto della valutazione espressa e della ricaduta che le attività
svolte hanno avuto sugli apprendimenti e sul comportamento.
HIC[EST]NUNC
Descrizione:

Le motivazioni del laboratorio HINC [EST] NUNC sono insite nella natura e nella
vocazione dell’Istituto: garantire agli studenti una formazione efficace, in grado di
infondere un’apertura verso il delicato contesto civile ed ambientale (l’Alto
Bradano, territorio in cui si trova l’Istituto, interessato da grave spopolamento).
Negli ultimi decenni la Basilicata è diventata terra di cinema, location amata da
numerosi registi, grazie alla bellezza dei suoi paesi e dei suoi paesaggi. Il mondo
del cinema e dell’audiovisivo rappresenta un’occasione di crescita culturale ed
economica. Il patrimonio della Cineteca Lucana, il lavoro della Lucana Film
Commission e le iniziative della Fondazione Matera 2019 prospettano un quadro
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incoraggiante: la Basilicata aumenta notevolmente le sue capacità attrattive nei
confronti delle grandi produzioni nazionali ed internazionali. Ne derivano valide
ragioni per il coinvolgimento degli studenti in progetti che possono sviluppare
competenze specifiche nel settore cinematografico.
HINC [EST] NUN è destinato a venti studenti dell’IISS Majorana ed ha come
obiettivo principale la realizzazione di un’opera filmica (docufiction) sul territorio
dell’Alto Bradano.

MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
• Dipartimento di Geografia dell’Università di Zurigo.

ARìNT (Master post-

universitario di II Livello). Docenti interni; alunni, Università degli Studi di Napoli;
Cineteca Lucana; Respirare Sinapsi

iFrame

DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
L’attività di PCTO è valutata mediante apposite rubriche sulla base di indicatori che fanno
riferimento sia alla preparazione di base dell’alunno che all’atteggiamento e al
comportamento assunto nel contesto operativo, allo svolgimento delle mansioni
assegnate, allo spirito di iniziativa e di adattamento, alla disponibilità a collaborare e
instaurare buoni rapporti interpersonali.
A conclusione del percorso di PCTO il Consiglio di classe effettua la certificazione finale
delle competenze tenendo conto della valutazione espressa e della ricaduta che le attività
svolte hanno avuto sugli apprendimenti e sul comportamento.
ORIENTOUT
Descrizione:
È il percorso che permette alle scuole di supportare gli studenti nelle importanti decisioni
sul futuro: scelta universitaria, percorsi professionalizzanti e ingresso nel mondo del
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lavoro. Attraverso questo PCTO, infatti, gli studenti riescono ad acquisire conoscenze e
competenze indispensabili per scegliere il percorso giusto, comprendere i migliori metodi
per prepararsi al test di ammissione per l’Università, scoprire quali sono le loro
aspirazioni e attitudini e quali sono le più adatte al mondo del lavoro,
tenendo d’occhio i possibili sbocchi lavorativi e non solo e formarli e prepararli al meglio
per una scelta davvero consapevole.
MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
L’attività di PCTO è valutata mediante apposite rubriche sulla base di indicatori che fanno
riferimento sia alla preparazione di base dell’alunno che all’atteggiamento e al
comportamento assunto nel contesto operativo, allo svolgimento delle mansioni
assegnate, allo spirito di iniziativa e di adattamento, alla disponibilità a collaborare e
instaurare buoni rapporti interpersonali.
A conclusione del percorso di PCTO il Consiglio di classe effettua la certificazione finale
delle competenze tenendo conto della valutazione espressa e della ricaduta che le attività
svolte hanno avuto sugli apprendimenti e sul comportamento.
P.O.N. 2014 - 2020: • POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO •
POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE ALL’IMPRENDITORIALITÀ • POTENZIAMENTO DELLA
CITTADINANZA EUROPEA • PENSIERO COMPUTAZIONALE
Descrizione:
Il Programma Operativo Nazionale (PON) del Miur, intitolato “Per la Scuola – competenze
e ambienti per l’apprendimento” è un piano di interventi che punta a creare un sistema
d'istruzione e di formazione di elevata qualità.
È finanziato dai Fondi Strutturali Europei e ha una durata settennale, dal 2014 al 2020.
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L'I.I.S.S. "Majorana" ha presentato i seguenti piani:
- Competenze di base;
- Potenziamento

dei

percorsi di Alternanza scuola lavoro;

- Potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità;
- Potenziamento

della

Cittadinanza Europea;

- Pensiero Computazionale e Cittadinanza Digitale.
Obiettivi:
- Aumento della motivazione allo studio degli studenti;
- Innalzamento del livello di apprendimento degli studenti;
- Acquisizione di competenze legate alle certificazioni linguistiche;
- Miglioramento dell’interazione,

del

contatto interpersonale e della

socializzazione degli alunni;
- Potenziamento

delle

metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;

- Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e di bullismo;
- Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con
bisogni educativi

speciali

attraverso percorsi individualizzati e personalizzati;

- Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in
grado

di

comunità

sviluppare
locale,

e

aumentare

comprese

l’interazione con le famiglie e con la

le

organizzazioni del terzo settore e le

imprese;
- Sviluppo delle

competenze

in

materia

di

cittadinanza

attiva

e

democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace ed
educazione all’autoimprenditorialità;
- Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche.
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MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Quadriennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

L’attività di PCTO è valutata mediante apposite rubriche sulla base di indicatori che
fanno riferimento sia alla preparazione di base dell’alunno che all’atteggiamento e
al comportamento assunto nel contesto operativo, allo svolgimento delle
mansioni assegnate, allo spirito di iniziativa e di adattamento, alla disponibilità a
collaborare e instaurare buoni rapporti interpersonali.
A conclusione del percorso di PCTO il Consiglio di classe effettua la certificazione
finale delle competenze tenendo conto della valutazione espressa e della ricaduta
che le attività svolte hanno avuto sugli apprendimenti e sul comportamento.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
I QUADERNI DEL MAJORANA. RIVISTA ONLINE SUL TERRITORIO, LE RISORSE E
L’AMBIENTE DELLA BASILICATA
I "Quaderni del Majorana" sono una rivista semestrale dell'IISS di Genzano di Lucania
e promuove riflessioni sui problemi della Basilicata, corredandole di interviste a
personalità di rilievo in ambito scientifico, umanistico e politico, nonché di recensioni
ed eventi che a vario titolo rappresentano la Regione.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso
la valorizzazione dell’educazione interculturale; - Valorizzare il territorio e i beni
comuni.
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DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interne e/o esterne

SCUOLA DEL MARE E DELLA VELA
Il progetto mira ad incrementare le competenze sportive degli alunni, avvicinandoli
alla vela. Esso si pone l'obiettivo di suscitare nei giovani la consuetudine all'attività
motoria all'aria aperta e quindi educare le giovani generazioni al rispetto
dell'ambiente, degli altri e di se stessi.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Potenziare le discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di
vita sano; - Prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione e del bullismo; Potenziare l’inclusione; - Valorizzare la scuola intesa come comunità attiva.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interne e/o esterne

SCUOLA SULLA NEVE
Il progetto vuole arricchire le competenze sportive degli alunni, avvicinandoli allo sci.
Esso si pone l'obiettivo di suscitare nei giovani la consuetudine all'attività motoria
all'aria aperta e quindi educare le giovani generazioni al rispetto dell'ambiente, degli
altri e di se stessi.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Potenziare le discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di
vita sano; - Prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione e del bullismo; Potenziare l’inclusione; - Valorizzare la scuola intesa come comunità attiva.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interne e/o esterne

ERASMUS+
Erasmus Plus è il programma dell’Unione europea per l’Istruzione, la Formazione, la
Gioventù e lo Sport 2014-2020. Il programma mira a facilitare l’accesso e promuove
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sinergie tra i diversi settori rimuovendo le barriere tra le varie tipologie di progetti;
vuole inoltre attrarre nuovi attori dal mondo del lavoro e dalla società civile e
stimolare nuove forme di cooperazione. Erasmus+ offre opportunità di studio,
formazione, di esperienze lavorative o di volontariato all’estero. La qualità e la
pertinenza delle organizzazioni e dei sistemi europei d’istruzione, formazione e
assistenza ai giovani saranno incrementate attraverso il sostegno al miglioramento dei
metodi di insegnamento e apprendimento, a nuovi programmi e allo sviluppo
professionale del personale docente e degli animatori giovanili, e attraverso una
maggiore cooperazione tra il mondo dell’istruzione e della formazione e il mondo del
lavoro per affrontare le reali necessità in termini di sviluppo del capitale umano e
sociale, in Europa e altrove.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Ridurre l’abbandono scolastico precoce; - Migliorare il raggiungimento di
competenze di base; - Aumentare il livello di inclusione sociale; - Aumentare le
competenze trasversali e accrescere le potenzialità di occupazione e le prospettive di
carriera degli studenti; - Rafforzare lo spirito di iniziativa e l’imprenditorialità degli
studenti; - Rafforzare gli strumenti di riconoscimento e convalida di competenze e
qualifiche acquisite, al fine di ottenere un più semplice riconoscimento a livello
europeo; - Rafforzare la consapevolezza interculturale e la partecipazione attiva nella
società; - Favorire la prosecuzione dell’istruzione o formazione dopo un periodo di
mobilità all’estero; - Incrementare le competenze digitali e linguistiche; - Sviluppare
qualifiche del ciclo post secondario e terziario, conformemente al Quadro Europeo
delle Qualifiche (EQF) e focalizzate su aree con potenziale di crescita o aree con
carenza di competenze attraverso l’allineamento delle politiche VET alle strategie di
sviluppo economico locale, regionale e nazionale; - Sviluppare partenariati fra mondo
dell’istruzione e mondo del lavoro (in particolare imprese e parti sociali).
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interne e/o esterne

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
OLIMPIADI DI MATEMATICA
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Le Olimpiadi della Matematica sono gare di soluzione di problemi matematici
elementari rivolte ai ragazzi delle scuole superiori. I partecipanti devono trovare
tecniche creative per risolvere problemi mai visti prima e ideare nuove dimostrazioni.
Lo scopo è quello di avvicinare gli studenti al tipo di problem-solving che un
matematico di professione incontra nel suo lavoro, e di mostrare loro una matematica
diversa e più interessante che non quella in cui bisogna applicare meccanicamente
formule.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Aumento della motivazione allo studio degli studenti; - Innalzamento del livello di
apprendimento degli studenti; - Potenziamento delle competenze matematico-logiche
e scientifiche.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

OLIMPIADI DELLA FISICA
Le Olimpiadi Italiane della Fisica e i Giochi di Anacleto sono competizioni a carattere
individuale, riservate agli studenti delle Scuole Secondarie Superiori italiane e
connesse con le Olimpiadi Internazionali della Fisica.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Aumento della motivazione allo studio degli studenti; - Innalzamento del livello di
apprendimento degli studenti; - Potenziamento delle competenze matematico-logiche
e scientifiche.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

OLIMPIADI DELLE SCIENZE NATURALI
Le Olimpiadi delle Scienze Naturali nascono con l'edizione sperimentale nel 2002, e
hanno gli obiettivi di: - fornire agli studenti un'opportunità per verificare le loro
inclinazioni e attitudini per lo studio e la comprensione dei fenomeni e dei processi
naturali, - realizzare un confronto tra le realtà scolastiche delle diverse regioni italiane,
- confrontare l’insegnamento delle Scienze Naturali impartito nella scuola italiana con
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quello impartito in altre nazioni e avviare una riflessione sugli eventuali aggiustamenti
da apportare al curricolo di riferimento.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Aumento della motivazione allo studio degli studenti; - Innalzamento del livello di
apprendimento degli studenti; - Potenziamento delle competenze matematico-logiche
e scientifiche.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

OLIMPIADI DI ITALIANO
Le Olimpiadi di italiano sono organizzate dalla Direzione generale per gli ordinamenti
scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione e gestite, tramite
convenzione, da un’istituzione scolastica o un ente aggiudicatario della procedura
ordinaria ristretta. Le Olimpiadi di Italiano, giunte nel 2016 alla sesta edizione, sono
una competizione organizzata ogni anno dal Ministero dell’Istruzione, nell’ambito del
Piano per la Valorizzazione delle eccellenze, ideata per incentivare nelle scuole lo
studio della lingua italiana e sensibilizzare gli studenti a migliorare la padronanza
dell’italiano. La manifestazione si svolge ogni anno sotto l’Alto Patronato del
Presidente della Repubblica, in collaborazione con il Ministero per gli Affari esteri e
della Cooperazione internazionale (MAECI) e gli Uffici scolastici regionali; con la
supervisione scientifica dell'Accademia della Crusca, dell'Associazione per la Storia
della Lingua Italiana (ASLI), dell’Associazione degli Italianisti (ADI); con la
partecipazione di Rai Radio3, di Rai Cultura, del Premio Campiello Giovani e di
numerosi esperti. A chi sono rivolte: Si tratta di gare individuali di lingua italiana che si
svolgono in più fasi selettive e che sono rivolte alle studentesse e agli studenti degli
istituti secondari di secondo grado, statali e paritari. Due le categorie di gara: una per
gli studenti del primo biennio, categoria Junior, e una per gli studenti del triennio
finale, categoria Senior.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Aumento della motivazione allo studio degli studenti; - Innalzamento del livello di
apprendimento degli studenti; - Valorizzazione e potenziamento delle competenze
linguistiche.
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DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

OLIMPIADI DELLA CHIMICA
Le Olimpiadi Internazionali della Chimica (IChO) sono una competizione di chimica
riservata agli studenti delle scuole secondarie che ha lo scopo di promuovere contatti
internazionali tra gli operatori della chimica. Intende incentivare le attività degli
studenti interessati alla chimica per mezzo della risoluzione autonoma e creativa di
problemi chimici. Le competizioni che si tengono nell'ambito delle IChO aiutano a
migliorare le relazioni amichevoli fra giovani di paesi diversi e incoraggiano la
cooperazione e la comprensione internazionale.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Aumento della motivazione allo studio degli studenti; - Innalzamento del livello di
apprendimento degli studenti; - Potenziamento delle competenze matematico-logiche
e scientifiche.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

CORSO TECNICO PER ASPIRANTI ASSAGGIATORI “OLIO DI OLIVA VERGINE” REG. CE
2568/91 E S.M.L. 28/06/2014
Il percorso nasce dall'esigenza di offrire agli studenti attività diversificate e non
strettamente curricolari con ricadute didattiche indirette. Obiettivo del progetto è
portare le giovani generazioni verso una sempre crescente attenzione nei confronti
dei prodotti agroalimentari che caratterizzano il territorio locale, oltre che ampliare le
loro conoscenze in merito a tutta la filiera dei prodotti di qualità. Il progetto, quindi,
punta a creare una rete interdisciplinare, toccando i temi che riguardano gli aspetti
colturali, organolettici, chimici, tecnici e salutistici di un prodotto.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Incentivare l’attenzione dei giovani nei confronti dei prodotti agroalimentari del
territorio; - Comprendere i fenomeni e i processi naturali e sviluppare un
atteggiamento critico nei confronti delle informazioni analizzate.
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DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interne e/o esterne

Approfondimento
Il corso, riconosciuto dal MIPAF, si svolge in collaborazione con il Dipartimento delle
Politiche Agricole e Forestali della Regione Basilicata, che mette a disposizione i
suoi esperti nel settore. Gli studenti partecipanti, al termine del corso di 36 ore e a
seguito di esame finale condotto dagli esperti esterni insieme ai docenti dell'istituto,
conseguono un attestato di idoneità all'assaggio dell'olio, spendibile presso aziende
di produzione e commercializzazione del prodotto.
ECDL
La Patente Europea del Computer (ECDL) ha avuto un grande successo, sia come
strumento per introdurre le competenze digitali in ambito scolastico, sia come
strumento di riconoscimento di competenze utili per il mondo del lavoro, in
particolare nella pubblica amministrazione. AICA - Associazione Italiana per
l'Informatica e il Calcolo Automatico è l’ente che, facendo parte dell’organismo
internazionale ECDL Foundation, è garante per l’Italia del programma ECDL, lo gestisce
fin dalla sua nascita, accredita i test center, approva i materiali formativi digitali e
cartacei dedicati al programma da editori e altri soggetti. ECDL rappresenta a livello
nazionale e internazionale lo standard riconosciuto per la computer literacy. La
Fondazione ECDL si pone l'obiettivo di favorire un uso competente delle tecnologie
informatiche in tutto il mondo, rafforzando gli individui, le organizzazioni e l'intera
società attraverso la diffusione di programmi di certificazione di alto valore. Nel
decennio scorso, l'oggetto principale di questo compito poteva abbastanza facilmente
essere identificato nella conoscenza e nella capacità d'uso delle principali applicazioni
d'ufficio (elaborazione testi, fogli elettronici, presentazioni ecc.).
Obiettivi formativi e competenze attese
Conseguimento del diploma rilasciato da AICA.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

LA GESTIONE FITOSANITARIA SOSTENIBILE DELLE COLTURE
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Il progetto ha l’obiettivo di attuare iniziative d’informazione e formazione sulle
tematiche ambientali e di difesa integrata. Il Piano di Azione Nazionale (PAN –
strumento approvato con Decreto Interministeriale del 22/01/2014, in applicazione
della Direttiva 2009/128/CE e del D. L. n° 150 del 14/08/2012), infatti, obbliga le
aziende agricole ad attuare le nuove norme per la gestione sostenibile dei prodotti
fitosanitari e, inoltre, istituisce la figura professionale del “Consulente fitosanitario”.
Con l’intento di promuovere interventi che valorizzano la difesa integrata, il
miglioramento della fertilità del suolo e la salvaguardia dell’ambiente, tale progetto è
promosso in collaborazione con l’Agenzia Lucana di Sviluppo e Innovazione in
Agricoltura (ALSIA) per la formazione di agrotecnici che siano in grado di applicare
efficacemente nelle aziende agrarie le moderne tecniche di gestione integrata delle
colture, con particolare riferimento sia alla “difesa integrata” (IPM - Integrated Pest
Management) che alla sua gestione sostenibile.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Acquisire competenze pratiche in materia di monitoraggio fitosanitario.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interne e/o esterne

Approfondimento
Al termine del corso di 36 ore e a seguito di esame finale condotto dall' Ufficio
Fitosanitario della Regione Basilicata in collaborazione con l'ALSIA, gli studenti
partecipanti conseguono il patentino per l'acquisto e distribuzione dei fitofarmaci,
obbligatorio, per legge, per le aziende agricole.
CONSEGUIMENTO CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE - INGLESE E FRANCESE
L'I.I.S.S. "Majorana" promuove il consolidamento e l'approfondimento delle abilità e
delle competenze linguistiche con il conseguimento finale delle certificazioni B1, B2 ed
eventualmente C1.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Preparare gli studenti ad affrontare l'esame con buone probabilità di successo; Incentivare la conoscenza delle lingue e delle culture inglese e francese; Conseguimento delle competenze relative alle certificazioni B1, B2 ed eventualmente
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C1.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interne e/o esterne

CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE LINGUISTICA IN LINGUA LATINA
Nell’ottica di promuovere la valorizzazione e lo studio delle discipline classiche, l'I.I.S.S.
"Majorana" aderisce al progetto promosso dall'USR Basilicata in collaborazione con
l'Università degli Studi della Basilicata e la Consulta universitaria di Studi latini, sul
modello delle sperimentazioni già attuate in altre regioni e in altri paesi europei
utilizzando le scale e i livelli di conoscenza previsti dal quadro di riferimento europeo
per le lingue moderne.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Incentivare la conoscenza della lingua e della cultura latina; - Conseguire la
certificazione linguistica del latino (CLL) sul modello delle certificazioni delle lingue
straniere.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

P.O.N. 2014 - 2020: • COMPETENZE DI BASE • POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO • POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE
ALL’IMPRENDITORIALITÀ • POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA • PENSIERO
COMPUTAZIONALE
Il Programma Operativo Nazionale (PON) del Miur, intitolato “Per la Scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” è un piano di interventi che punta a
creare un sistema d'istruzione e di formazione di elevata qualità. È finanziato dai Fondi
Strutturali Europei e ha una durata settennale, dal 2014 al 2020. L'I.I.S.S. "Majorana"
ha presentato i seguenti piani: - Competenze di base; - Potenziamento dei percorsi di
Alternanza scuola lavoro; - Potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità; Potenziamento della Cittadinanza Europea; - Pensiero Computazionale e Cittadinanza
Digitale.
Obiettivi formativi e competenze attese
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- Aumento della motivazione allo studio degli studenti; - Innalzamento del livello di
apprendimento degli studenti; - Acquisizione di competenze legate alle certificazioni
linguistiche; - Miglioramento dell’interazione, del contatto interpersonale e della
socializzazione degli alunni; - Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle
attività di laboratorio; - Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni
forma di discriminazione e di bullismo; - Potenziamento dell’inclusione scolastica e del
diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi
individualizzati e personalizzati; - Valorizzazione della scuola intesa come comunità
attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le
famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le
imprese; - Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace ed educazione
all’autoimprenditorialità; - Potenziamento delle competenze matematico-logiche e
scientifiche.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interne e/o esterne

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
OLIMPIADI DELLA FILOSOFIA (PHILOLYMPIA)
Le Olimpiadi della filosofia sono indirizzate agli studenti dl secondo biennio e del
quinto anno e sono organizzate dalla Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici
e per la valutazione del sistema nazionale di istruzione del MIUR.
Obiettivi formativi e competenze attese
• Approfondire contenuti filosofici, adottare nuove metodologie didattiche e strumenti
informatici nell’insegnamento/apprendimento della filosofia. • Confrontarsi con
l’insegnamento/apprendimento della filosofia nella realtà scolastica europea ed
extraeuropea, attraverso la partecipazione dell’Italia alle International Philosophy
Olympiads (IPO). • Raccordare scuola, università, enti di ricerca in un rapporto di
proficuo scambio di risorse intellettuali e culturali per diffondere, promuovere e
valorizzare il pensiero critico e la capacità argomentativa nella formazione dei futuri
cittadini.
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DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

SPORTELLO D’ASCOLTO
Il progetto è un servizio di promozione della salute a cura di un esperto esterno.
L’obiettivo è quello di offrire un punto di riferimento per gli studenti dell’Istituto, a fini
orientativi, con l’intento di fornire supporto per favorirne il successo formativo e di
creare un diffuso clima di benessere a scuola.
Obiettivi formativi e competenze attese
-Prevenzione del disagio e delle devianze; -educazione alla gestione del proprio
equilibrio mentale nel rispetto della propria individualità.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
L’”EDUCAZIONE AMBIENTALE” CON LA COLLABORAZIONE DEI CARABINIERI
BIODIVERSITA’ DI POTENZA
Lo scopo principale di questo progetto è quello di formare una “coscienza
ambientalista”, superando una didattica sull’ambiente per approdare a una didattica
per l’ambiente, basata non solo sulle conoscenze ma anche sui comportamenti, sui
valori e sui cambiamenti.
Obiettivi formativi e competenze attese
• sensibilizzare gli adolescenti alle problematiche legate alla tutela dell’ambiente; •
promuovere la consapevolezza delle responsabilità individuali e collettive
nell’alterazione dell’ambiente; • conoscere e rispettare il territorio, valorizzandone i
beni ambientali; • educare al risparmio energetico e alla raccolta differenziata dei
rifiuti; • offrire occasioni pratiche di conoscenza ed esplorazione dell’ambiente.
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DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

AGRICOLTURA SOSTENIBILE E TERRITORIO
L’obiettivo principale di questo progetto è la sensibilizzazione alle tematiche del
“biologico” in modo da creare un legame consapevole con il territorio e la conoscenza
delle pratiche biologiche di utilizzo dello stesso.
Obiettivi formativi e competenze attese
• conoscere le tecniche biologiche e in che modo esse contribuiscono a ridurre le
eccedenze alimentari; • comprendere l’importanza della biodiversità in natura e
sensibilizzare gli alunni all’assunzione di comportamenti rispettosi dell’ambiente; •
dare informazioni sulla stagionalità delle produzioni legate al territorio e sulle pratiche
di conduzione biologica di un’azienda agricola; • indirizzare a comportamenti
alimentari e stili di vita corretti sensibilizzando al consumo di prodotti biologici e legati
al territorio.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

HIC [EST] NUNC
Le motivazioni del laboratorio HINC [EST] NUNC sono insite nella natura e nella
vocazione dell’Istituto: garantire agli studenti una formazione efficace, in grado di
infondere un’apertura verso il delicato contesto civile ed ambientale (l’Alto Bradano,
territorio in cui si trova l’Istituto, interessato da grave spopolamento). Negli ultimi
decenni la Basilicata è diventata terra di cinema, location amata da numerosi registi,
grazie alla bellezza dei suoi paesi e dei suoi paesaggi. Il mondo del cinema e
dell’audiovisivo rappresenta un’occasione di crescita culturale ed economica. Il
patrimonio della Cineteca Lucana, il lavoro della Lucana Film Commission e le
iniziative della Fondazione Matera 2019 prospettano un quadro incoraggiante: la
Basilicata aumenta notevolmente le sue capacità attrattive nei confronti delle grandi
produzioni nazionali ed internazionali. Ne derivano valide ragioni per il coinvolgimento
degli studenti in progetti che possono sviluppare competenze specifiche nel settore
cinematografico. HINC [EST] NUN è destinato a venti studenti dell’IISS Majorana ed ha
come obiettivo principale la realizzazione di un’opera filmica (docufiction) sul territorio
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dell’Alto Bradano.
Obiettivi formativi e competenze attese
• Esercitare capacità critiche nell’osservazione e nell’analisi del proprio ambiente. •
Saper leggere le immagini in funzione dell’espressione fotografica e cinematografica. •
Sapersi avvalere dei linguaggi della produzione audiovisiva. • Sapersi avvalere delle
potenzialità dei mezzi espressivi digitali. • Saper scrivere e realizzare un docufiction.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele

Approfondimento
Collaborazioni con risorse professionali esterne:
Dipartimento di Geografia dell’Università di Zurigo.
ARìNT (Master post-universitario di II Livello). Università degli Studi di Napoli.
Cineteca Lucana
Respirare Sinapsi
iFrame
MONUMENTI E IDENTITÀ NAZIONALE, LA SCUOLA ADOTTA UN MONUMENTO®, UNO
SPOT PER L’ITALIA DI DOMANI.
L'attività si apre con l’adesione al progetto e prosegue con la produzione di un video
sul monumento adottato, adozione che durerà per almeno tre anni e, su richiesta alla
Fondazione Napoli Novantanove, potrà essere prolungata o interrotta. Le scuole sono
invitate a svolgere un lavoro di ricerca di gruppo da cui scaturisca appunto un
video/spot, con una durata compresa tra 1 e 2 minuti che illustri, con immagini,
musica e parlato, il rapporto tra il monumento e il significato dell’“identità nazionale”
per gli studenti. Il lavoro deve essere accompagnato da una breve relazione che
indichi il percorso scelto per legare il monumento all’identità nazionale. Gli elaborati
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saranno inseriti nella nuova sezione Monumenti e identità nazionale dell’Atlante
www.atlantemonumentiadottati.it.
Obiettivi formativi e competenze attese
La scuola adotta un monumento® si caratterizza per la capacità di riuscire a
"viaggiare", attraverso lo studio del monumento, nella complessità e nella ricchezza
del territorio, alla scoperta della sua identità e dei suoi aspetti più originali e talvolta
meno noti. Il progetto si propone di recuperare la memoria dei nostri monumenti,
interrompere lo spaesamento derivato dalla privazione dei luoghi della nostra cultura,
che sono anche e soprattutto i luoghi della nostra storia e della nostra identità,
riportarli all’attenzione grazie ai lavori delle scuole adottanti, impegnate nella
ricostruzione del tessuto sociale.
DESTINATARI
Classi aperte parallele
CREAZIONE DI UNA PAGINA INSTAGRAM
Questo social network servirà per condividere contenuti fotografici, video o storie,
tramite i quali raccontare e comunicare ciò che la scuola propone agli alunni.
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere una stretta relazione con il territorio.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
E-TWINNING
Etwinning è un gemellaggio elettronico tra scuole europee, uno strumento che
promuove la collaborazione scolastica in Europa attraverso l’uso delle Tecnologie
dell’Informazione e della Comunicazione (TIC). Il Portale eTwinning è il principale
punto d’incontro e luogo di lavoro del programma e fornisce supporto, strumenti e
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servizi per facilitare le scuole nell’istituzione di partenariati a breve e lungo termine in
qualunque area didattica. Il gemellaggio elettronico garantisce alle scuole partecipanti
innumerevoli benefici: lo scambio di conoscenze ed esperienze, il confronto fra i
metodi di insegnamento, l’arricchimento culturale, linguistico, e umano dei
partecipanti, ma soprattutto la consapevolezza che viviamo in un’Europa unita,
multilinguistica e multiculturale.
Obiettivi formativi e competenze attese
Etwinning permette di: • usare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione
per accorciare le distanze; • motivare gli studenti con attività innovative, nuove ed
interessanti; • imparare cose nuove sui diversi sistemi scolastici nelle altre nazioni
europee; • condividere e scambiare opinioni in ambito pedagogico con altri insegnanti
europei; • approfondire e utilizzare in contesti comunicativi autentici le lingue
straniere; • rafforzare la dimensione europea della cittadinanza. Lo spazio di ogni
progetto (Twinspace) è un ambiente sicuro, protetto, privato ed è accessibile solo ai
membri iscritti. Il progetto in atto nel corso del corrente anno scolastico 2020-21
denominato “ Français et Italien: langues en action! Un clic pour dépasser les
frontières”, è un progetto curriculare destinato alle classi prime del Liceo delle Scienze
Umane, ha l’obiettivo di favorire e consolidare la comunicazione in lingua francese e di
promuovere la collaborazione fra scuole attraverso l’uso delle nuove tecnologie. Nello
specifico il gemellaggio verrà attivato con il Lycée Simone Weil di Le Puy en Velay
(Francia) nell’ambito delle lezioni di lingua francese ed accoglierà altri partner europei
e nazionali che vogliano collaborare.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole
ACCESSO

(LAN/W-Lan)

L'Istituto ha usufruito di un finanziamento
FESR che ha consentito di ampliare, potenziare
e rendere stabile il collegamento in rete locale
nella sede del Liceo Scientifico ed il
conseguente collegamento ad internet in tutti
gli spazi dell'istituto, oltre che l’uso più efficace
delle dotazioni digitali delle scuola e/o del
personale. Al momento ci sono ancora
problemi di saturazione di banda per accedere
ad internet nella
sede del Liceo,
in via
di
• Digitalizzazione
amministrativa
della
scuola
risoluzione per potenziamento della
Laconnessione
digitalizzazione
amministrativi
e
fino adei
200processi
Mbs, e nella
sede di
gestionali
dellaè ancora
scuoladotata
si rivolge
a tutta la
Acerenza che
di connessione
comunità
in ADSL. scolastica ed ha un impatto
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

migliorativo: dal personale amministrativo a
quello docente, dalle famiglie alle imprese (per la
fatturazione elettronica ed i pagamenti online). I
risultati

attesi

documentali,

sono

la

la gestione

dei flussi

dematerializzazione

l'archiviazione digitalizzata dei documenti.
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Il collegamento ad internet con linea in fibra
ottica

è

attivo

per

entrambe

le

sedi

dell’Istituto. Compatibilmente con le risorse
economiche disponibili si procederà alla
connessione di entrambe le sedi dell’Istituto
in banda ultra-larga (STTH) per garantire una
connessione stabile e veloce. Ciò consentirà
di poter fruire al meglio di tutti i servizi e dei
contenuti della rete, al fine di poter offrire
agli alunni e alle famiglie l’accesso ai servizi
offerti dalla scuola e favorire l’uso di soluzioni
cloud per la didattica e per l’apprendimento.

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER)
e linee guida su autoproduzione dei contenuti
didattici

In virtù̀ della presenza nell’Istituto di 35 classi
CONTENUTI DIGITALI

2.0 e grazie alla disponibilità dei software
EPICO e SUPERMAPPE EVO, della Anastasis,
risulta agevolato l’utilizzo proficuo dei libri in
formato digitale e di tutti i contenuti digitali
presenti sulla rete. La loro integrazione per la
produzione di documenti digitali orientati alla
classe o al singolo alunno, con conseguenze
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

positive sull’apprendimento e lo studio degli
studenti con DSA e BES, persegue anche
l’obiettivo di migliorare l’apprendimento e dare
la migliore risposta ai bisogni educativi della
maggior parte degli alunni.
• Standard minimi e interoperabilità degli ambienti
on line per la didattica

L'Istituto possiede un abbonamento alla
piattaforma Office 365 per poter offrire a
tutti i docenti, agli alunni e al personale
dell’Istituto,

la

possibilità̀

di

utilizzare

gratuitamente il pacchetto Office on line e
tutte le app della piattaforma quali Class
Notebook,

per

la

somministrazione,

classificazione e valutazione dei compiti, per
l’interazione tra studenti e insegnanti; One
Drive spazio di archiviazione utilizzabile via
web dove è possibile creare documenti,
anche in maniera condivisa, e accedervi da
qualsiasi

dispositivo;

Forms

per

creare

moduli e verifiche; Sway per le presentazioni
interattive. La piattaforma include l’app
TEAM, per l’organizzazione di

lezioni a

distanza e webinar, per la produzione e la
condivisione

di

autonomamente
appartenente

documenti
da

prodotti

qualunque

all’Istituto.

La

utente

piattaforma

viene utilizzata per implementare la DDI. Gli
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

account di Office 365 sono utilizzati anche
come chiavi di accesso ai dispositivi presenti
nell’Istituto. Sono stati creati account utente
per tutti i docenti, per tutti gli alunni e il
personale dell’Istituto. L’Istituto è risultato
beneficiario

di

un

finanziamento

per

l’implementazione di una VPN mediante la
quale, oltre ad ampliare la condivisione di
risorse nell’ambito delle tre sedi, si installerà
un centralino virtuale per aumentare la
interconnessione comunicativa tra le sedi.

• Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze
digitali applicate

L’obiettivo è quello di formare gli studenti ai
concetti di base dell'informatica mediante
una serie di strumenti semplici, divertenti e
facilmente

accessibili

www.programmailfuturo.it).

(

L’iniziativa

è

rivolta agli studenti delle classi prime e
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

seconde.

Consiste

nella

partecipazione

all’iniziativa “Ora del Codice”, la modalità base
di

avviamento

al pensiero

computazionale che prevede lo svolgimento
di

un'ora

di

attività,

da

svolgersi

in

concomitanza con analoghe attività in corso
in tutto il mondo. Si può svolgere con una
lezione tradizionale,

denominata Pensiero

Computazionale, o una lezione tecnologica
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

da svolgersi con l’utilizzo di un computer
connesso ad internet. L’obiettivo è quello di
favorire lo sviluppo della creatività, aiutare
l’alunno a padroneggiare la complessità,
sviluppare

il

ragionamento

accurato

e

preciso.

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Alta formazione digitale
FORMAZIONE DEL PERSONALE

Nel corso del prossimo triennio si
organizzeranno attività̀ di formazione rivolte ai
docenti relativamente a:
a) le tecnologie come supporto alla didattica
per competenze,
b) la DaD e l’uso delle risorse della rete
internet per la didattica;
• Un animatore digitale in ogni scuola
ACCOMPAGNAMENTO

c) la condivisione in rete: conoscere ed usare
Con il coinvolgimento dell’Animatore Digitale è
in modo consapevole gli ambienti cloud per la
gestione della classe e la realizzazione di
attività̀ collaborative.
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

stata implementata la piattaforma Office 365 per
la scuola e realizzata un'attività̀ di formazione
interna alla scuola, sull’uso della piattaforma
Office 365, dell’App Team. Sono stati attivati
laboratori formativi in DAD, per consentirne la
realizzazione durante la chiusura delle attività
didattiche in presenza e per inserire la DDI quale
mezzo di insegnamento complementare alla
didattica

tradizionale.

l’indispensabilità

della

Considerata

DDI

e

il

successo

dell'esperienza formativa, tenuto conto della
presenza di nuovi docenti in servizio presso
l'istituzione scolastica e nuovi studenti iscritti, si
intende

continuare

con

un

aggiornamento

continuo, con interventi anche personalizzati da
svolgersi su richiesta di singoli docenti e studenti,
su aspetti specifici relativi al funzionamento e alla
fruibilità della piattaforma.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
NOME SCUOLA:
LICEO "MAJORANA" GENZANO DI LUCANIA - PZPS02901D
I.P.S.A.S.R. "G.FORTUNATO" GENZANO DI L. - PZRA029013
CORSO SERALE I.P.S.A.S.R. GENZANO - PZRA02950B
I.T. LEONARDO DA VINCI ACERENZA - PZTD029019
Criteri di valutazione comuni:
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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, in special modo il
D.Lgs. 62/2017, 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.
ALLEGATI: TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI GENERALI DI
VALUTAZIONE DEL PROFITTO.pdf
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia
oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal DPR 22 giugno 2009, n.
122.I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole
discipline e già inseriti nel PTOF sono integrati in modo da ricomprendere anche
la valutazione dell’insegnamento dell’educazione civica. In sede di scrutinio il
docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione,
espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di
valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del
Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica. Tali
elementi conoscitivi sono raccolti dal l’intero Consiglio di Classe nella
realizzazione di percorsi interdisciplinari. La valutazione deve essere coerente
con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione per
l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante l’attività didattica. I
docenti della classe e il Consiglio di Classe si avvalgono di strumenti condivisi,
quali rubriche e griglie di osservazione, che possono essere applicati ai percorsi
interdisciplinari, finalizzati a rendere conto del conseguimento da progressivo
sviluppo delle competenze previste nella sezione del curricolo dedicata
all’educazione civica. Per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 la
valutazione dell’insegnamento di educazione civica farà riferimento agli obiettivi
/risultati di apprendimento e alle competenze che il Collegio dei docenti, nella
propria autonomia di sperimentazione, avrà individuato e inserito nel curricolo di
istituto. A partire dall’anno scolastico 2023/2024 la valutazione avrà a riferimento
i traguardi di competenza e gli specifici obiettivi di apprendimento per la scuola
del primo ciclo, gli obiettivi specifici di apprendimento per Licei e i risultati di
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apprendimento per gli Istituti tecnici e professionali definiti dal Ministero
dell’istruzione. Il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe
successiva e/o all’ Esame di Stato del primo e secondo ciclo di istruzione e, per le
classi terze, quarte e quinte degli Istituti secondari di secondo grado,
all'attribuzione del credito scolastico.
ALLEGATI: GRIGLIA DI VALUTAZIONE.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
La valutazione del comportamento degli studenti, durante tutto il periodo di
permanenza nella sede scolastica e nella partecipazione alle attività e 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 indicatori:
Frequenza, Comportamento, Impegno, Partecipazione al Dialogo educativo.
ALLEGATI: GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA.pdf
Criteri per l’ammissione/non 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 Consigli di Classe, 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
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comportamento e in tutte le discipline.
Le decisioni che i Consigli di Classe, pur nella loro 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.
ALLEGATI: SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO E NON AMMISSIONE ALLA
CLASSE SUCCESSIVA.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, sono
ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni gli studenti
che hanno frequentato l'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione
secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie.
L’ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal
Consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato.
È ammesso all'esame di Stato, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 2491, lo studente
in possesso dei seguenti requisiti:
- votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline
valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un
voto di comportamento non inferiore a sei decimi.
Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di
discipline, il Consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione,
l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa deliberazione,
il voto dell'insegnante di religione cattolica, per gli studenti che si sono avvalsi
dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto
dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n.
7512; anche il voto espresso dal docente per le attività alternative, per gli
studenti che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un
giudizio motivato iscritto a verbale;
- frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente
della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122 e dall'art. 13, c. 4 del D.Lgs. 62/2017.
Per i candidati esterni si rinvia alla nota Miur 12/10/2018 Prot. 17676.
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Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:
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 la
partecipazione alle attività complementari ed integrative inserite nel PTOF e ad
attività svolte anche in contesti esterni all'istituzione scolastica riconosciuti e
accreditati.
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).
Il valore più alto della banda di oscillazione sarà attribuito dall'intero Consiglio di
Classe in presenza di almeno 2 dei seguenti indicatori:
1. partecipazione attiva e propositiva alle attività curricolari di potenziamento;
2. partecipazione ad almeno una delle attività extracurricolari dell'Istituto
(convegni, progetti, concorsi, competizioni…) e deliberate dal Consiglio di Classe;
3. possesso di certificazioni (linguistiche, informatiche, sportive), anche acquisite
in contesti esterni all'istituzione scolastica, purchè effettuate da agenzie
formative accreditate o enti certificatori.
L’art. 15 del D.Lgs. 62/2017 ha modificato l’attribuzione del punteggio per il
credito scolastico, come riportato di seguito:
1. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il
credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell’ultimo anno fino ad un
massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto
anno e quindici per il quinto anno. Partecipano al consiglio tutti i docenti che
svolgono attività e insegnamenti per tutte le studentesse e tutti gli studenti o per
gruppi degli stessi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e per le attività
alternative alla religione cattolica, limitatamente agli studenti che si avvalgono di
questi insegnamenti.
2. Con la tabella di cui all’allegato A del decreto è stabilita la corrispondenza tra la
media dei voti conseguiti dalle studentesse e dagli studenti negli scrutini finali
per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. Il
credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi
dell’articolo 13, comma 4, è attribuito, per l’anno non frequentato, nella misura
massima prevista per lo stesso. La tabella di cui all’allegato A si applica anche ai
candidati esterni ammessi all’esame a seguito di esame preliminare e a coloro
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che hanno sostenuto esami di idoneità. Per i candidati che svolgono l’esame di
Stato negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 la stessa tabella reca la
conversione del credito scolastico conseguito, rispettivamente nel terzo e quarto
anno di corso e nel terzo anno di corso.
3. Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe
davanti al quale sostengono l’esame preliminare di cui al comma 2 dell’articolo
14, sulla base della documentazione del curriculum scolastico e dei risultati delle
prove preliminari.
* (Art. 14, c. 2 del D.Lgs. 62/2017): Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7
della legge 10 dicembre 1997, n. 425, l'ammissione dei candidati esterni che non
siano in possesso di promozione all'ultima classe è subordinata al superamento
di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie
previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso
della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste
dal piano di studi dell'ultimo anno. Sostengono altresì l'esame preliminare, sulle
materie previste dal piano di studi dell'ultimo anno, i candidati in possesso di
idoneità o di promozione all'ultimo anno che non hanno frequentato il predetto
anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per
l'ammissione all'esame. Il superamento dell'esame preliminare, anche in caso di
mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe.
L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto,
statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato
assegnato; il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio
minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto.
ALLEGATI: TABELLE RELATIVE ALL'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO.pdf
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. Le assenze
dovute ai motivi di seguito riportati vengono detratte dal monte ore totale, in
quanto in deroga. 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.
ALLEGATI: ASSENZE E VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO.pdf
CREDITI FORMATIVI:
Le esperienze che danno luogo a credito , debitamente documentate,
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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 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).
La documentazione relativa all’esperienza deve comprendere 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 riconosciuti al termine di un anno scolastico non potranno essere
riproposti in quello successivo.
ALLEGATI: CERTIFICAZIONI VALIDE AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEL
CREDITO.pdf
Modalità della programmazione didattico-educativa:
La programmazione didattico-educativa è realizzata attraverso i Dipartimenti
disciplinari e i Consigli di Classe.
ALLEGATI: Modalità della programmazione didattico-educativa.pdf
Certificazione delle competenze al termine del primo biennio:
Al termine del primo biennio, l'I.I.S.S. "Majorana" certifica le competenze chiave
di cittadinanza, secondo quanto previsto dal DM 139/07, all.1.
ALLEGATI: Certificazione delle competenze al termine del primo
biennio.pdf
ORIENTAMENTO:
L'orientamento è un complesso di processi e di azioni che si mettono in atto per
gestire il rapporto con l'esperienza formativa e professionale ed è una
componente strutturale dell'intero percorso educativo. Nell’ottica di valorizzare
le competenze degli studenti e di indirizzarli ad intraprendere percorsi formativi
che sviluppino le loro personali attitudini, l'Istituto organizza attività di
orientamento in entrata, in itinere e in uscita.
ORIENTAMENTO IN ENTRATA:
Ha lo scopo di favorire gli studenti che frequentano la terza classe delle scuole
secondarie di primo grado nella scelta consapevole del corso di studi. Esso ha il
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compito di promuovere e organizzare attività quali:
- Incontri di docenti e/o studenti dei diversi indirizzi dell'Istituto con gli studenti
della Scuola Secondaria di primo grado;
- Partecipazione degli studenti della Secondaria di primo grado a momenti di
regolare attività didattica e laboratoriale all'interno di una classe prima;
- Iniziative di pianificazione delle attività di orientamento sul territorio in raccordo
con le Scuole Secondarie di primo grado;
- Open Day di presentazione dell'Istituto e dei suoi corsi anche con la presenza di
ex alunni;
- Produzione e distribuzione sul territorio di materiale pubblicitario e/o
informativo (brochure e filmati).
ORIENTAMENTO IN ITINERE:
È affidato in primo luogo a tutti i docenti che, nell’ottica di una didattica
orientativa, devono aiutare gli alunni a conoscere e valorizzare se stessi
affermando la loro personalità anche grazie alla realizzazione di attività
progettuali, come quelle previste nell’ambito dei PON 2014-2020 per la scuola.
Compito dei docenti è supportare i propri ragazzi nella scelta mirata dell’indirizzo
di studi mediante l’analisi delle attitudini e delle potenzialità individuali, al fine di
rimediare, eventualmente, a scelte superficiali e casuali. Nel caso, poi, che uno
studente si renda conto di non aver fatto la scelta dell’indirizzo di studi più
consona alle proprie capacità e aspirazioni, la scuola s’impegna a curarne
l’eventuale riorientamento, in stretta collaborazione con la famiglia.
ORIENTAMENTO IN USCITA:
I cambiamenti nell’ambito delle professioni e le trasformazioni che interessano il
mondo accademico richiedono alla scuola una particolare attenzione nel fornire
agli studenti le informazioni e gli strumenti per poter compiere una scelta
responsabile ed efficace circa il prosieguo del proprio percorso formativo e/o
lavorativo. L’Istituto offre agli alunni delle quarte e quinte classi la possibilità di
conoscere e approfondire la proposta formativa di diversi Atenei, grazie anche
alla realizzazione di visite guidate e alla partecipazione a conferenze ed interventi
da parte di Università italiane.
In seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, che ha comportato
l'adozione della DDI da parte dell'Istituto Majorana, le attività di Orientamento
hanno subito delle modifiche rispetto alla programmazione abituale. Le Scuole
Secondarie di Primo Grado, dopo un periodo di DDI, hanno ripreso l'attività
didattica in presenza, ma con restrizioni che riguardano l'ingresso di persone
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estranee alla popolazione scolastica; pertanto l'attività di Orientamento in
entrata viene realizzata ricorrendo alle visite virtuali sulle piattaforme adottate
dalle diverse scuole e attraverso la condivisione di filmati, fotografie, descrizioni
dell'offerta formativa dell'Istituto con le proposte di tutti gli indirizzi di studio,
riservando dei momenti all'interazione con i ragazzi e con le famiglie. Gli incontri
sono stabiliti in base a un calendario organizzato dal team dell'Orientamento in
accordo con i referenti delle Scuole Secondarie di Primo grado. Il materiale
illustrativo è stato predisposto ed è finalizzato alla pubblicazione sul sito
dell'Istituto.
Il momento conclusivo dell'Orientamento, l'Open day, potrebbe avere una
realizzazione in presenza se la situazione emergenziale dovesse rientrare; in caso
contrario, si potrebbe prevedere un open day virtuale tramite richiesta di
accesso di studenti e famiglie.
Relativamente all'Orientamento in uscita, a partire da gennaio, le Quarte e le
Quinte saranno impegnate, in base a proposte che giungono man mano e che
vengono vagliate dal team tenendo conto degli interessi degli studenti, in
momenti di videoconferenza con Università, Forze Armate, Enti pubblici e privati
che propongono la loro offerta formativa. Tutto il materiale illustrativo viene,
infatti, sottoposto all'attenzione degli alunni e pubblicato sulla piattaforma Office
365.
Anche se la situazione pandemica rende poco agevoli i rapporti con le famiglie,
l'Istituto si impegna costantemente nella promozione e nell'autodeterminazione
degli alunni attraverso azioni di orientamento in itinere o di riorientamento nel
caso in cui l'alunno mostri difficoltà o incertezza nella scelta del percorso di
studio.
ALLEGATI: Attività di orientamento.pdf
INVALSI:
Risultati prove Invalsi 2018/2019
ALLEGATI: INVALSI 18-19.pdf
GRIGLIE DI VALUTAZIONE:
Le griglie di valutazione sono elaborate dai Dipartimenti.
ALLEGATI: GRIGLIE DI VALUTAZIONE.pdf
GRIGLIE DI VALUTAZIONE DDI:
Griglia di valutazione del comportamento
ALLEGATI: griglia comportamento DDI.pdf
GRIGLIE DI VALUTAZIONE DDI:
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Griglia di osservazione delle attività in DDI
ALLEGATI: griglia osservazione DDI.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
Punti di forza
L'Istituto si impegna a creare un ambiente in cui l'alunno possa essere supportato
nel modo piu' adeguato attraverso il GLI e il GLHO, che si riuniscono almeno due
volte l'anno, per analizzare i bisogni formativi e valutarne l'efficacia. La scuola
sostiene l'apprendimento e la personalizzazione del curricolo con PEI e PDP e
promuove pratiche inclusive. PEI e PDP sono redatti in modo collegiale, con la
collaborazione degli specialisti del GLI, sono sottoscritti e condivisi dalle famiglie e
permettono di definire, monitorare e documentare obiettivi, strategie d'intervento e
criteri di valutazione per il piu' completo successo formativo dell'alunno. L'utilizzo
delle metodologie e strategie piu' idonee, l'impiego di misure dispensative e di
strumenti compensativi, per DSA e BES, consentono di abbattere le barriere che
limitano l'apprendimento e la partecipazione sociale degli alunni svantaggiati. La
scuola favorisce la partecipazione ad eventi socio-culturali a carattere inclusivo,
coinvolgendo gli alunni svantaggiati con il supporto del gruppo dei pari e delle figure
di riferimento e promuove azioni di inclusione sociale connesse con l'alternanza
scuola-lavoro. La scuola organizza attivita' extracurricolari per favorire l'inclusione di
alunni con disabilita', con percorsi di scoperta e di esperienze legati al vissuto
personale, alla societa' civile e al mondo del lavoro.

Punti di debolezza
La scuola non ha realizzato percorsi di lingua italiana per gli studenti stranieri, né
attivita' su temi interculturali e sulla valorizzazione delle diversita'.
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Recupero e potenziamento
Punti di forza
Le maggiori difficolta' di apprendimento sono legate a fattori sociali, economici e
culturali piu' che a disturbi specifici di apprendimento. Per rispondere alle difficolta'
di apprendimento degli alunni la scuola ha promosso interventi di recupero in
itinere, facendo ricorso ad una articolazione flessibile dell'orario e dell'organico
dell'autonomia, al fine di armonizzare i livelli di apprendimento e di colmare le
disuguaglianze. Percorsi didattici differenziati all' interno del gruppo classe, nel
rispetto dei ritmi e stili di apprendimento, attivita' didattiche laboratoriali e attivita'
disciplinari per piccoli gruppi, anche per classi parallele, si sono rivelati validi
strumenti per il perfezionamento di una didattica mirata e funzionale. Queste attivita'
sono state monitorate, verificate e riadattate al percorso didattico degli alunni.
L'efficacia di tali interventi e' testimoniata dalla riduzione progressiva delle
insufficienze. Parallelamente, per gli alunni con particolari attitudini disciplinari, sono
state proposte attivita' di approfondimento, in orario curricolare, per classi parallele.

Punti di debolezza
Le modalita' di monitoraggio dei percorsi di personalizzazione ed inclusione devono
essere perfezionate e realizzate in modo costante e sistematico. La diffusione di
buone pratiche non è generalizzata, anche se in aumento. L'organico del
potenziamento corrisponde parzialmente alle reali esigenze didattiche della scuola.
Le attivita' didattiche laboratoriali sono state limitate a causa dell' inadeguatezza
degli spazi e dei laboratori.

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno

Composizione del gruppo di lavoro

Personale ATA

per l'inclusione (GLI):

Specialisti ASL
Famiglie
Funzione Strumentale Inclusione

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
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Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
L’istituto “E. Majorana”, ispirandosi alla normativa vigente (D.Lgs. n. 66/2017), si
propone di creare un ambiente dominato dalla cultura dell’inclusione rispondendo così
efficacemente alle necessità di ogni alunno. Per garantire il successo scolastico e
formativo, l’istituto si impegna a:

creare un ambiente accogliente 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 attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle
potenzialità di ciascuno, nel rispetto del diritto all’autodeterminazione e
all’accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore qualità della vita;
favorire l’acquisizione di competenze collaborative;

promuovere culture politiche e

pratiche inclusive attraverso una più stretta collaborazione fra tutte le componenti
della comunità educante. All'interno dell'istituzione scolastica, i Consigli di Classe
elaborano e approvano i PEI (piani educativi individualizzati) tenendo conto della
certificazione di disabilità e del profilo di funzionamento, individuando strumenti,
strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nella dimensione
della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione,
dell'orientamento e delle autonomie (art. 7, c. 2, lettere a) e b) del D.Lgs. 66/2017). Il
Consiglio di Classe predispone il PEI con lo scopo di definire, monitorare e
documentare le modalità didattiche e di valutazione più idonee per i soggetti
interessati. Inoltre, nel predisporre il PEI il Consiglio di Classe indica le modalità di
coordinamento degli interventi previsti e la loro interazione con il Progetto individuale.
Il PEI è redatto all'inizio di ogni anno scolastico di riferimento ed è aggiornato in
presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel
passaggio tra i gradi di istruzione, compresi i casi di trasferimento fra scuole, è
assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola
di destinazione. Il PEI è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al
fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed
integrazioni (art. 7, c. 2, lettere g) ed h) del D.Lgs. 66/2017).
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Il PEI è elaborato ed approvato dai Consigli di Classe con la partecipazione dei genitori
o dei soggetti che ne esercitano la responsabilità, con le figure professionali specifiche
interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe o con lo
studente, nonché con il supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare (come
previsto dall'art. 7, c. 2, lettera a) del D.Lgs. 66/2017).
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MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
Le famiglie hanno un ruolo di fondamentale importanza nella presa in carico, insieme
alla scuola,delle problematiche dei propri figli e sono chiamate a dare il loro assenso
per l’attuazione di particolari percorsi formativi. Il rappresentante genitori partecipa al
GLI; ciascuna famiglia partecipa ai GLHO dell’anno e viene chiamata a dare continuità
alle scelte metodologiche, alle strategie e ai percorsi individuati dalla scuola,
soprattutto quelli ufficializzati in percorsi personalizzati.

Modalità di rapporto

Coinvolgimento in progetti di inclusione

scuola-famiglia:
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità
educante

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Personale ATA

Assistenza alunni disabili

Personale ATA

Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

territoriale
VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
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L’istituto “E. Majorana”, ispirandosi alla normativa vigente (D.Lgs. n. 66/2017), 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 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 attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle
potenzialità di ciascuno, nel rispetto del diritto all’autodeterminazione e
all’accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore qualità della vita; 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 rimozione delle barriere che limitano
l’apprendimento e la partecipazione sociale attraverso l’analisi dei fattori contestuali,
sia ambientali che personali e l’uso di facilitatori. Sono destinatari dell’intervento tutti
gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (D.M. del 27.12.2012) comprendenti: · disabilità
(Legge 104/92); · disturbi evolutivi specifici (Legge 53/2003, Legge 170/2010); ·
svantaggio socio-economico; · svantaggio linguistico e/o culturale. 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 Lavoro per l’Inclusione (G.L.I.), definisce il curricolo in
direzione inclusiva attraverso l’impegno programmatico per l’inclusione e i seguenti
ambiti di intervento: - insegnamento curricolare; - organizzazione dei tempi e degli
spazi scolastici; - relazioni tra docenti, alunni e famiglie; - gestione delle classi. 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.lgs. n. 297/94). L’alunno
partecipa agli Esami di Qualifica (se previsti) e di Stato conseguendo il titolo. 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 sono riferite
agli obiettivi del PEI. L’alunno può partecipare agli esami di qualifica professionale
(dove previsti) e all’esame di stato seguendo prove differenziate, in linea con il percorso
scelto, finalizzate al conseguimento del certificato di crediti formativi ( O.M. n. 90 /2001,
art.15) dell’attestato di credito formativo ( rilasciato ai sensi dell’art. 13 del DPR 23 luglio
1998, n. 323) che attestano le competenze e le abilità acquisite. Tutti gli insegnanti, al
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fine di accrescere l’autostima ed evitare discriminazioni, operano affinché l’alunno/a sia
messo/a in condizione di seguire la stessa programmazione di classe, attraverso un
atteggiamento di particolare attenzione alle specifiche difficoltà, e di essere valutato
con le griglie adottate dai Dipartimenti disciplinari e dai Consigli di Classe, ma
attraverso l’attivazione di specifiche strategie: Eventuale prolungamento dei tempi dati
a disposizione per la produzione scritta; Interrogazioni programmate, se ritenute
necessarie; Predisposizione di schede di verifica a risposta multipla; Compensazione di
attività scritte con prove orali; Uso di mediatori didattici durante le interrogazioni
(schemi, immagini, altro); 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.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
Come per il triennio precedente, l’I.I.S.S. “Majorana” intende intensificare i contatti e i
momenti di confronto, per le attività di orientamento in ingresso e in uscita, per: - la
predisposizione di appositi protocolli di accoglienza; - il coinvolgimento delle famiglie
nella gestione di eventuali momenti di crisi in fase di inserimento iniziale; - privilegiare
la continuità del corpo docente e del gruppo classe; - il rafforzamento delle
competenze informatiche; - la realizzazione di progetti di continuità e accoglienza
miranti alla costituzione di un portfolio dell’alunno. Sarebbe auspicabile costituire dei
gruppi di lavoro in collaborazione con centri per l’impiego, associazioni territoriali, e/o
di categoria, Enti Locali, aziende, in grado di valutare le diverse tipologie di percorsi
formativi ( istruzione, formazione professionale, apprendistato, ecc ) su cui indirizzare
tutti gli alunni e in particolare quelli BES anche in considerazione dell’offerta
territoriale.

Approfondimento
Il Consiglio di Classe:
osserva la classe nelle sue dinamiche di funzionamento e ne documenta le
caratteristiche;
effettua l’analisi della situazione e la definizione dei Bisogni dello studente;
definisce gli interventi didattico-formativi ed individua le strategie e le
metodologie più utili per realizzare la piena partecipazione degli studenti con
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BES al normale contesto di apprendimento;
indica in quali casi sia opportuna l’adozione di misure compensative e
dispensative, sulla scorta di fondate considerazioni pedagogiche e didattiche e
sulla base della eventuale documentazione clinica e/o certificazione fornita
dalla famiglia;
predispone il PEI/PDP con lo scopo di definire, monitorare e documentare le
strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione;
individua modalità di verifica dei risultati raggiunti che prevedano anche prove
assimilabili a quelle del percorso comune;
stabilisce i livelli essenziali di competenza che consentano di valutare la
contiguità con il

percorso comune e la possibilità del passaggio alla classe

successiva;
contribuisce a definire/rivedere il PAI.

ALLEGATI:
Procedura di individuazione dei BES.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Nella situazione di emergenza legata all’epidemia da COVID-19, l'IISS utilizza la DDI
come modalità didattica finalizzata a non interrompere il percorso educativo
fornendo supporto agli studenti, al fine di favorirne i processi di apprendimento e il
successo formativo. In allegato si riporta il Piano per la DDI elaborato dalla scuola.
ALLEGATI:
DDI pdf.pdf
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Adempimenti inerenti al funzionamento
generale in caso di assenza del D.S
Generale confronto e relazione con l’utenza
e con il personale per ogni questione
inerente le attività scolastiche
Collaborazione nella gestione e
nell'organizzazione dell'Istituto
Collaborazione nella preparazione degli
incontri degli OO.CC., con istruzione degli
atti e preparazione della documentazione
utile
Collaboratore del DS

Stesura del verbale delle sedute del

Collegio dei docenti

Rappresentanza

dell'Istituto in incontri ufficiali su delega del
D.S.

Coordinamento docenti dello staff di

direzione (responsabili di sede/FS)
Coordinamento delle attività del Piano
Annuale

Proposta formazione classi

Vigilanza sul rispetto da parte di tutte le
componenti scolastiche delle norme
interne

Esame e concessione di congedi e

permessi (retribuiti e brevi) al personale
docente, in caso di assenza del D.S.
Gestione delle sostituzioni dei docenti
assenti, anche con ricorso a sostituzioni a
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pagamento, nei limiti delle risorse
economiche disponibili

Controllo della

regolarità dell’orario di lavoro del
personale docente

Valutazione ed

eventuale accettazione delle richieste di
ingresso posticipato o di uscita anticipata
degli alunni, in accordo a quanto previsto
dal Regolamento di istituto

Gestione dei

ritardi da parte degli studenti e
comunicazione al Dirigente, agli uffici e ai
coordinatori di classe

Predisposizione di

una bozza di calendario dei consigli di
classe e degli scrutini

Vigilanza

sull’accesso nei locali scolastici di persone
esterne

Collaborazione per l’inserimento

dei dati, relativi ai docenti e ai quadri orari
disciplinari, ai fini della determinazione
dell’organico per l’a.s.2019-20

Firma atti

urgenti in caso di assenza del DS (solo 1
collaboratore)
AREA 1 - GESTIONE P.T.O.F. (Raccolta ed
elaborazione proposte in merito alla
progettazione educativa e didattica
Curare e coordinare l’aggiornamento del
Piano Triennale dell’Offerta Formativa
Curare, in collaborazione con la FS Area 3Orientamento, la produzione di brochure e
Funzione strumentale

sintesi del PTOF per famiglie e alunni
Pubblicizzare, anche sul sito web, le attività
da realizzare e realizzate

Predisporre le

comunicazioni, per il personale e gli
studenti, relative all’organizzazione e
realizzazione delle attività del settore di
riferimento AREA 2 - VALUTAZIONE AUTOVALUTAZIONE - INVALSI (Cura e
coordinamento dell’aggiornamento del RAV
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e del PdM)

Curare e coordinare le attività

di valutazione esterna (Prove INVALSI)
Curare la produzione di materiale per il
monitoraggio e la valutazione delle attività
del settore di riferimento

Monitorare in

itinere le attività del settore di riferimento
Predisporre le comunicazioni, per il
personale e gli studenti, relative
all’organizzazione e realizzazione delle
attività del settore di riferimento AREA 3 ORIENTAMENTO (Diffusione di informazioni
sul PTOF agli organismi rappresentativi
degli studenti, con acquisizione di proposte
in raccordo con la Funzione strumentale
dell’Area 1-Gestione PTOF, i collaboratori
del Dirigente Scolastico e il Consiglio
d’Istituto)

Curare, in collaborazione con la

Funzione strumentale dell’Area 1-Gestione
PTOF, la produzione di brochure e sintesi
del PTOF per famiglie e alunni

Curare le

relazioni con Scuole Medie e Istituti
Comprensivi per attività di continuità,
orientamento, promozione e supporto
iscrizioni all’Istituto

Attivare ed

organizzare visite a fiere, scuole, università,
incontri con esperti al fine di garantire
l’azione di informazione e di supporto alla
scelta degli studenti, al termine della scuola
Organizzare attività di orientamento in
ingresso e orientamento in uscita
Predisporre le comunicazioni, per il
personale e gli studenti, relative
all’organizzazione e realizzazione delle
attività del settore di riferimento
Monitorare in itinere l’andamento delle
attività nel settore di riferimento
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Pubblicizzare (anche sul sito web) le attività
da realizzare e realizzate AREA 4 FORMAZIONE (Progettare le attività di
formazione del personale )

Curare la

realizzazione ed il monitoraggio dei
percorsi di formazione in coerenza con il
Piano deliberato dagli O.O.C.C.

Fornire

indicazioni e materiali per
l’autoformazione, relativi alle aree
deliberate dagli O.O.C.C.

Predisporre le

comunicazioni relative all’organizzazione e
realizzazione delle attività del settore di
riferimento

Favorire la condivisione del

materiale relativo alla partecipazione a
momenti formativi AREA 5 - INCLUSIONE
(Coordinamento degli interventi per
sostenere l’inclusione degli alunni/e con
bisogni educativi speciali )

Verificare

l’attuazione delle misure per l’Inclusività
adottate con il P.T.O.F d’Istituto e
collaborare per l’aggiornamento annuale
dei dati di contesto dell’Istituto
Promuovere le attività di inclusione
mediante supporti didattici e/o informatici,
attraverso corsi e programmazioni
specifiche

Monitorare P.E.I. e P.D.P.

elaborati per realizzare l’inclusione e
favorire il successo formativo degli alunni
con bisogni educativi speciali

Comunicare

informazioni relative all’alunno/a neoarrivato/a agli insegnanti di classe

Curare

l’aggiornamento e la divulgazione della
documentazione relativa al settore di
riferimento

Effettuare verifiche

periodiche con la Dirigenza

Predisporre le

comunicazioni, per il personale e gli
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studenti, relative all’organizzazione e
realizzazione delle attività del settore di
riferimento Relazionarsi con gli Enti locali
Fornire supporto e collaborazione al
Referente BES/DSA

Coordinare i gruppi di

lavoro (G.L.H.O.) e i docenti di sostegno
Mettere in atto azioni di accoglienza e
“tutoraggio” dei docenti di sostegno
Partecipare alle riunioni del G.L.I. (Gruppo
di Lavoro per l’Inclusione)

Raccogliere

informazioni finalizzate alla
determinazione delle richieste dell’organico
di sostegno da inoltrare agli uffici
competenti Partecipare ad eventuali
Convegni, Seminari e Corsi di
aggiornamento riguardanti l’ambito di
riferimento. AREA 6 - COORDINAMENTO E
GESTIONE ALUNNI (Curare i rapporti con gli
alunni)

Rilevare situazioni di disagio e/o

difficoltà di studio e proporre
modalità/strategie di
prevenzione/soluzione

Lavorare in stretto

contatto con la FS Inclusione, condividendo
iniziative per affrontare eventuali situazioni
di difficoltà, disagio, problemi di studio e
svantaggio

Lavorare in stretto contatto

con la commissione Orientamento,
condividendo iniziative tese a supportare
gli alunni nell’apprendimento permanente
Collaborare con gli studenti
supportandoli in tutte le attività e iniziative,
soprattutto con i rappresentanti di classe e
di istituto nello svolgimento delle loro
funzioni

Coordinare le attività di

organizzazione di uscite didattiche, visite
guidate e viaggi di istruzione
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le comunicazioni, per il personale e gli
studenti, relative all’organizzazione e
realizzazione delle attività del settore di
riferimento.
Coordinamento delle riunioni di
Dipartimento per lo svolgimento delle
seguenti attività: a) individuazione dei
nuclei fondanti della disciplina b)
declinazione delle competenze disciplinari
c) definizione del contributo della disciplina
all’acquisizione delle competenze
trasversali d) progettazione e redazione
della programmazione e) definizione e
condivisione di tipologie di prove e griglie
valutative f) definizione di test di ingresso
per le classi I e III g) definizione interventi di
Capodipartimento

recupero/potenziamento h) analisi di
materiali didattici e libri di testo per
eventuali adozioni

12

Collaborazione con la

FS AREA 1-GESTIONE PTOF
all’aggiornamento del Piano Triennale
dell’Offerta Formativa

Collaborazione con

gli altri coordinatori di dipartimento, nel
corso di specifici incontri, a predisporre il
materiale di riflessione ed
approfondimento relativo alla definizione
del curricolo di istituto da presentare nelle
riunioni periodiche di dipartimento, ai fini
della stesura di un documento condiviso da
acquisire nel POF triennale di istituto.
Collaborazione nella gestione e
nell'organizzazione del plesso

Generale

Responsabile di plesso confronto e relazione con l’utenza e con il
personale per ogni questione inerente le
attività scolastiche

Raccordo relazionale
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ed operativo tra Collegio dei Docenti e D.S.
per ogni esigenza personale e professionale
Interventi con gli alunni, con i genitori,
nelle classi in presenza di particolari
problemi o esigenze

Gestione dell'orario

delle lezioni in relazione alle esigenze di
flessibilità che si rendano necessarie in
corso d'anno

Gestione e controllo delle

giustificazioni degli studenti

Valutazione

ed eventuale accettazione delle richieste di
ingresso posticipato o di uscita anticipata
degli alunni, in accordo a quanto previsto
dal Regolamento di istituto

Gestione dei

ritardi da parte degli studenti e
comunicazione al Dirigente, agli uffici e ai
coordinatori di classe

Predisposizione

delle attività di sostituzione dei docenti
assenti, anche con ricorso a sostituzioni a
pagamento, nei limiti delle risorse
economiche disponibili

Controllo della

regolarità dell’orario di lavoro del
personale docente

Vigilanza sull’accesso

nei locali scolastici di persone esterne
Vigilanza sul rispetto da parte di tutte le
componenti scolastiche delle norme
interne
- 1 docente responsabile del Laboratorio di
Fisica e Chimica; - 1 docente responsabile
del Laboratorio di Informatica; - 1 docente
responsabile del Laboratorio linguistico. Le
Responsabile di

funzioni assegnate sono le seguenti:

laboratorio

redigere il regolamento per l’utilizzo del
laboratorio

coordinare le attività di

laboratorio

effettuare verifiche

periodiche della funzionalità delle
attrezzature e segnalarne i guasti
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indicazioni per i nuovi acquisti

raccogliere

i dati riguardanti l’efficienza e le anomalie
per l’ottimizzazione dell’uso del laboratorio
sovrintendere alla corretta tenuta dei
beni
Formazione interna alla scuola negli
ambiti del PNSD, attraverso
l’organizzazione di laboratori formativi
Coinvolgimento degli studenti
nell’organizzazione di workshop ed attività
Animatore digitale

per la realizzazione di una didattica digitale
condivisa

1

Individuazione di soluzioni

metodologiche e tecnologiche sostenibili da
diffondere all’interno degli ambienti della
scuola, coerenti con l’analisi dei fabbisogni
della scuola stessa
Stesura della programmazione didattica
della classe

Raccolta periodica di

informazioni sul profitto e sul
comportamento della classe tramite
frequenti contatti con gli altri docenti del
consiglio

Informazioni periodiche al DS

sugli avvenimenti più significativi della
classe ed eventuali problemi emersi

Cura

dei rapporti con la rappresentanza dei
Coordinatori di classe

genitori e, in particolare, con i genitori di
alunni in difficoltà

Controllo regolare

delle assenze degli studenti e segnalazioni
tempestive al DS e agli uffici di segreteria
dei casi di irregolare frequenza, perché
possa essere data immediata
comunicazione alle famiglie ed avviate le
procedure di competenza

Verifica che le

famiglie abbiano ricevuto le comunicazioni
relative alla frequenza irregolare e /o
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all’inadeguato rendimento degli alunni
Funzioni di segretario verbalizzante nel
caso di presenza del D.S. che presiede
l’incontro

Coordinamento delle sedute

del CdC, in caso di assenza del Dirigente.
AREA 1

Collaborare con la FS dell’Area alla

raccolta dei dati per l’aggiornamento del
P.T.O.F. e nella predisposizione di
questionari per l’elaborazione del P.T.O.F.
AREA 2

Collaborazione con la FS dell’AREA

alla raccolta di dati per l’aggiornamento del
RAV e del PdM e alla produzione di
materiale per il monitoraggio e la
valutazione delle attività del settore di
riferimento AREA 3

Collaborazione con la

FS dell’AREA all’organizzazione e
realizzazione di attività di orientamento in
ingresso (attività di continuità con gli IC del
contesto territoriale e di informazione,
promozione e supporto iscrizioni
Commissioni

all’Istituto) e di orientamento in uscita
(visite a fiere, scuole, università, incontri
con esperti al fine di garantire l’azione di
informazione e di supporto alla scelta degli
studenti) AREA 4
dell’Area

Collaborare con la FS

Assistere e guidare gli studenti

nei percorsi Alternanza e risolvere
eventuali problemi organizzativi AREA 5
Collaborare con la FS dell’Area

Segnalare

eventuali situazioni di
disagio/difficoltà/svantaggio

Collaborare

all’aggiornamento annuale dei dati di
contesto dell’Istituto

Partecipare

all’organizzazione delle attività di
inclusione AREA 6
dell’Area

Collaborare con la FS

Segnalare eventuali situazioni di
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disagio/difficoltà/svantaggio COMMISSIONE
ORARIO:

Redazione di una PROPOSTA

dell’ORARIO scolastico PROVVISORIO per un
corretto avvio dell'anno scolastico
Redazione di una PROPOSTA dell’ORARIO
scolastico DEFINITIVO, in considerazione
esclusiva delle esigenze di qualità
organizzativa del servizio scolastico e di
efficace funzionamento didattico generale
Redazione di PROPOSTE di integrazione
dell’ORARIO scolastico nelle due fasi di
realizzazione degli interventi di recuperopotenziamento, previsti nel POF triennale
di istituto.
Diffusione di informazioni circa le
disposizioni normative vigenti e di
indicazioni di base su strumenti
compensativi e misure dispensative al fine
di realizzare un intervento didattico il più
possibile adeguato e personalizzato
Collaborazione, ove richiesto e in sinergia
con la Funzione strumentale - Area
Inclusione, alla individuazione di strategie
volte al superamento dei problemi nella
Referente DSA/BES

classe con alunni con DSA/BES

Diffusione

e pubblicizzazione delle iniziative di
formazione specifica o di aggiornamento
Diffusione di informazioni riguardo alle
Associazioni/Enti/Istituzioni/Università ai
quali poter fare riferimento per le
tematiche in oggetto e riguardo a siti o
piattaforme online per la condivisione di
buone pratiche in tema di DSA/BES
Supporto ai colleghi riguardo a specifici
materiali didattici e di valutazione;

Cura

della dotazione bibliografica e di sussidi
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all’interno dell’Istituto

Attività di

mediazione tra colleghi, famiglie, studenti
(se maggiorenni), operatori dei servizi
sanitari, EE.LL. ed agenzie formative
accreditate nel territorio

Supporto ai Cdc

per l’individuazione di casi di alunni con
DSA/BES

Collaborazione/consulenza alla

stesura di PdP

Comunicazione di

informazioni e indicazioni ad eventuali
supplenti in servizio nelle classi con alunni
con DSA/BES

Monitoraggio/valutazione

dei risultati ottenuti e condivisione di
proposte con il Collegio dei Docenti
Partecipazione ad eventuali Convegni,
Seminari e Corsi di aggiornamento
riguardanti l’ambito di riferimento.
Redazione del regolamento per l’utilizzo
della biblioteca

Coordinamento delle

attività da svolgere in biblioteca
Referente Biblioteca

Comunicazioni di proposte di acquisti
Raccolta dei dati riguardanti l’efficienza e le

1

anomalie per l’ottimizzazione dell’uso della
biblioteca

Verifiche periodiche della

corretta tenuta dei beni.
Progettazione e realizzazione dei corsi in
preparazione degli esami

Predisposizione

delle circolari relative alle attività
Raccolta dei bollettini e delle schede di
Referente

iscrizione

Verifica dei versamenti da parte

Certificazioni ECDL

degli studenti

Collaborazione con l’ente

certificatore, somministrazione delle prove
d’esame, vigilanza al fine di garantire la
correttezza dello svolgimento della
sessione d’esami.
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Progettazione e realizzazione dei corsi in
preparazione degli esami
Referente
certificazioni
linguistiche

Predisposizione

delle circolari relative alle attività
Raccolta dei bollettini e delle schede di
iscrizione

Verifica dei versamenti da parte

degli studenti

3

Contatti con gli enti per le

certificazioni linguistiche

Coordinamento

ed organizzazione delle sessioni di esame.
Elaborazione del percorso formativo
personalizzato che verrà sottoscritto dalle
parti coinvolte

Interazione con i Consigli

di classe in merito alle attività di alternanza
degli studenti in modo da favorire la
contestualizzazione degli apprendimenti e
finalizzare le esperienze di alternanza
all’acquisizione di competenze in linea con
Tutor Alternanza
Scuola Lavoro

l’indirizzo di studio

Assistenza allo

studente nei percorsi di alternanza e

9

verifica, in collaborazione con il tutor
esterno, del corretto svolgimento delle
attività

Monitoraggio delle attività ed

individuazione delle eventuali criticità
Valutazione, comunicazione e
valorizzazione degli obiettivi raggiunti e
delle competenze progressivamente
sviluppate dallo studente

Redazione di un

report sull’esperienza svolta.
Supporto al docente neoassunto nella
elaborazione del proprio portfolio
professionale e nello svolgimento delle
Tutor docenti neo

attività connesse al superamento dell’anno

immessi in ruolo

di prova

Supporto al docente neoassunto

nella pratica didattica

Presentazione al

Comitato per la valutazione dei docenti di
elementi valutativi sul docente neoassunto
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Periodiche informazioni al Dirigente
Scolastico per il monitoraggio delle attività
svolte e da svolgere.
Aggiornamento dei DVR dei due plessi
(Liceo e Istituto Agrario)
dei PEE dei due plessi

Aggiornamento

Sopralluoghi

periodici degli edifici scolastici e delle aree
esterne delle due sedi onde rilevare criticità
da segnalare all'Amministrazione
Provinciale di Potenza per richieste di
intervento

Redazione di un verbale di

riunione periodica conformemente a
quanto previsto dall’art.35 del D.lgs.
81/2008 (almeno una volta all’anno);
Organizzazione ed esecuzione di due prove
di evacuazione all’anno (una programmata
ed una a sorpresa), previo corso di
Responsabile del
Servizio di
Prevenzione e
Protezione (R.S.P.P.)

formazione ed informazione da tenere agli
studenti e personale scolastico, in ordine al
comportamento da tenere durante la prova
di evacuazione, compreso la redazione dei
moduli di evacuazione da allegare ai
registri di classe

Corsi di sicurezza ai

lavoratori sui rischi generali (4 ore),e sui
rischi specifici (8 ore) e test di verifica per
l’apprendimento ed il rilascio dei relativi
Attestati
(8 ore)

Corso di sicurezza per i preposti
Corsi di aggiornamento della

sicurezza ai lavoratori per la formazione
specifica secondo le modalità prescritte
dalle norme vigenti in materia
Predisposizione dei relativi registri dei corsi
e verifica dell’obbligo di frequenza del 90%
delle ore di formazione previste

Corso di

sicurezza agli studenti per l’attuazione delle
attività di alternanza scuola lavoro
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Collaborazione con i vari APP, per verifica
regolarità estintori e per la preparazione
delle prove di evacuazione

Verifica dei

P0S e dei DUVRI, che dovranno esibire le
diverse Imprese che effettueranno
qualsiasi intervento all'interno delle scuole,
sia relativamente ad opere di
manutenzione Ordinaria che straordinaria
Informazione sugli obblighi del Dirigente
scolastico (datore di lavoro), dei preposti e
dei lavoratori, secondo quanto stabilito
dagli artt. 17-18-19 e 20 del D.lgs. n.81/2008.
Partecipazione attiva all'attività del
servizio prevenzione e protezione,
Rappresentante dei
lavoratori per la
sicurezza (R.L.S.)

riportando le problematiche riferite dai
lavoratori;

Coordinamento dei rapporti

fra il datore di lavoro e i lavoratori

1

Raccolta istanze e segnalazioni dei
lavoratori in materia di prevenzione e
protezione.

Addetti al Servizio di

Supporto al Responsabile del Servizio

Prevenzione e

Prevenzione e Protezione nello svolgimento

Protezione

delle attività.

3

Vigilanza sulla corretta apposizione dei
Addetti alla vigilanza

cartelli informativi

Vigilanza

sul divieto del fumo

sull'osservanza del divieto

Contestazione

3

delle infrazioni e verbalizzazione.
Interventi tempestivi nei casi di primo
Addetti al Primo
Soccorso

soccorso

Verifica dei materiali contenuti

nelle cassette di pronto soccorso e

10

segnalazioni all’Ufficio di Segreteria degli
acquisti da effettuare.

Addetti alla
prevenzione incendi -

Verifica dell’effettiva presenza di una
situazione di emergenza
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Lotta antincendi

caso di incendio facilmente controllabile, in
quanto addestrato all’uso degli estintori
Inizio delle procedure di evacuazione nel
caso in cui l’incendio non sia controllabile,
provvedendo immediatamente a divulgare
l’allarme e avvisare i soccorsi

Addetti alla
manutenzione e
controllo delle
cassette pronto

Manutenzione e controllo delle cassette
pronto soccorso.

3

soccorso
Addetti all'emergenza

Organizzare e coordinare le prove di

e all'evacuazione

emergenza e di evacuazione.

11

Supporto all’animatore digitale per la
promozione e la realizzazione delle azioni
Componenti del Team

previste nel PNSD di formazione interna,

per l'Innovazione

coinvolgimento della comunità scolastica e

digitale

individuazione di soluzioni metodologiche e

4

tecnologiche da diffondere all’interno degli
ambienti della scuola.
Vigilanza sull’attuazione e la corretta
Preposti

esecuzione delle direttive ricevute in
merito ai comportamenti da tenere a tutela

20

della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Organizzazione delle operazioni di
trattamento, al fine di rispettare le
disposizioni di legge previste dal Testo
Unico sulla privacy, con particolare
Responsabile del

riferimento alle misure minime di

trattamento dei dati

sicurezza, lettere d'incarico, disposizioni e
istruzioni, informazione e consenso degli
interessati, nel rispetto di quanto indicato
nel documento programmatico della
sicurezza

Vigilanza affinché tutte le
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misure di sicurezza riguardanti i dati
personali siano applicate da tutti i soggetti
incaricati del trattamento

Vigilanza sul

rispetto delle istruzioni impartite a tutti gli
incaricati del trattamento dei dati
personali.
Interventi tempestivi in caso di emergenza
Addetti BLSD

in attesa dell’arrivo dei soccorsi

2

specializzati.
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola secondaria di
secondo grado - Classe Attività realizzata

N. unità attive

di concorso
- Promuovere lo sviluppo umano, culturale,
civile e professionale degli alunni; Partecipare ad attività di programmazione,
progettazione, ricerca-azione, valutazione,
documentazione, aggiornamento e
A011 - DISCIPLINE
LETTERARIE E LATINO

formazione; - Coordinare il dipartimento
disciplinare (1 unità).

8

Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Progettazione
• Coordinamento

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

- Promuovere lo sviluppo umano, culturale,
civile e professionale degli alunni; Partecipare ad attività di programmazione,
progettazione, ricerca-azione, valutazione,
documentazione, aggiornamento e
formazione; - Coordinare il dipartimento
disciplinare (1 unità).
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Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Progettazione
• Coordinamento
- Promuovere lo sviluppo umano, culturale,
civile e professionale degli alunni; Partecipare ad attività di programmazione,
progettazione, ricerca-azione, valutazione,
A017 - DISEGNO E
STORIA DELL'ARTE
NEGLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE
SECONDARIA DI II
GRADO

documentazione, aggiornamento e
formazione; - Coordinare il dipartimento
disciplinare (1 unità); - Potenziamento
nell'arte e nella Storia dell'Arte (L.

3

107/2015, art. 1, c. 7, lettera c).
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Progettazione
• Coordinamento
- Promuovere lo sviluppo umano, culturale,
civile e professionale degli alunni; Partecipare ad attività di programmazione,
progettazione, ricerca-azione, valutazione,
documentazione, aggiornamento e

A018 - FILOSOFIA E
SCIENZE UMANE

formazione; - Coordinare il dipartimento
disciplinare (1 unità); - Sviluppo delle
competenze in materia di cittadinanza
attiva e di comportamenti responsabili
ispirati alla conoscenza ed al rispetto della
legalità (L. 107/2015, art. 1, c. 7, lettere d ed
e).
Impiegato in attività di:
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• Insegnamento
• Potenziamento
• Progettazione
• Coordinamento
- Promuovere lo sviluppo umano, culturale,
civile e professionale degli alunni; Partecipare ad attività di programmazione,
progettazione, ricerca-azione, valutazione,
documentazione, aggiornamento e
formazione; - Coordinare il dipartimento
A019 - FILOSOFIA E
STORIA

disciplinare (1 unità); - Ampliamento
dell'offerta formativa.

4

Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Organizzazione
• Progettazione
• Coordinamento
- Promuovere lo sviluppo umano, culturale,
civile e professionale degli alunni; Partecipare ad attività di programmazione,
progettazione, ricerca-azione, valutazione,
documentazione, aggiornamento e
formazione; - Coordinare il dipartimento

A026 - MATEMATICA

disciplinare (1 unità); - Potenziamento
competenze scientifiche (L. 107/2015, art.1,
c. 7, l. b).
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Progettazione
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- Promuovere lo sviluppo umano, culturale,
civile e professionale degli alunni; Partecipare ad attività di programmazione,
progettazione, ricerca-azione, valutazione,
documentazione, aggiornamento e
A027 - MATEMATICA E
FISICA

formazione; - Coordinare il dipartimento
disciplinare (1 unità).

5

Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Progettazione
• Coordinamento
Promuovere lo sviluppo umano, culturale,
civile e professionale degli alunni; Partecipare ad attività di programmazione,
progettazione, ricerca-azione, valutazione,
documentazione, aggiornamento e
formazione; - Coordinare il dipartimento

A041 - SCIENZE E

disciplinare (1 unità). Impiegato in attività

TECNOLOGIE

di: • Insegnamento • Potenziamento •

INFORMATICHE

Progettazione

1

Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Progettazione
• Coordinamento
Promuovere lo sviluppo umano, culturale,
civile e professionale degli alunni; A045 - SCIENZE

Partecipare ad attività di programmazione,

ECONOMICO-

progettazione, ricerca-azione, valutazione,

AZIENDALI

documentazione, aggiornamento e
formazione; - Coordinare il dipartimento
disciplinare (1 unità). Impiegato in attività
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di: • Insegnamento • Potenziamento •
Progettazione
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Progettazione
• Coordinamento
- Promuovere lo sviluppo umano, culturale,
civile e professionale degli alunni; Partecipare ad attività di programmazione,
progettazione, ricerca-azione, valutazione,
documentazione, aggiornamento e
formazione; - Coordinare il dipartimento
A046 - SCIENZE

disciplinare (1 unità); - Potenziamento

GIURIDICO-

competenze cittadinanza (L. 107/2015,

ECONOMICHE

art.1, c. 7, Lettere d, e).

7

Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Progettazione
• Coordinamento
Promuovere lo sviluppo umano, culturale,
civile e professionale degli alunni; Partecipare ad attività di programmazione,
progettazione, ricerca-azione, valutazione,
A047 - SCIENZE

documentazione, aggiornamento e

MATEMATICHE

formazione; - Coordinare il dipartimento

APPLICATE

disciplinare (1 unità). Impiegato in attività
di: • Insegnamento • Potenziamento
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
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• Potenziamento
• Progettazione
• Coordinamento
- Promuovere lo sviluppo umano, culturale,
civile e professionale degli alunni; Partecipare ad attività di programmazione,
A048 - SCIENZE
MOTORIE E SPORTIVE
NEGLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE
SECONDARIA DI II
GRADO

progettazione, ricerca-azione, valutazione,
documentazione, aggiornamento e
formazione; - Coordinare il dipartimento
disciplinare (1 unità).

4

Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Progettazione
• Coordinamento
- Promuovere lo sviluppo umano, culturale,
civile e professionale degli alunni; Partecipare ad attività di programmazione,
progettazione, ricerca-azione, valutazione,
documentazione, aggiornamento e

A050 - SCIENZE

formazione; - Coordinare il dipartimento

NATURALI, CHIMICHE

disciplinare (1 unità).

E BIOLOGICHE

Impiegato in attività di:

4

• Insegnamento
• Potenziamento
• Progettazione
• Coordinamento

A051 - SCIENZE,
TECNOLOGIE E
TECNICHE AGRARIE

- Promuovere lo sviluppo umano, culturale,
civile e professionale degli alunni; Partecipare ad attività di programmazione,
progettazione, ricerca-azione, valutazione,
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documentazione, aggiornamento e
formazione; - Coordinare il dipartimento
disciplinare (1 unità).
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Progettazione
• Coordinamento
- Promuovere lo sviluppo umano, culturale,
civile e professionale degli alunni; Partecipare ad attività di programmazione,
progettazione, ricerca-azione, valutazione,
documentazione, aggiornamento e
AA24 - LINGUE E

formazione; - Coordinare il dipartimento

CULTURE STRANIERE

disciplinare (1 unità); - Ampliamento offerta

NEGLI ISTITUTI DI

formativa Liceo -Potenziamento linguistico

ISTRUZIONE DI II

(L. 107/2015, art. 1, c. 7, lettera a).

GRADO (FRANCESE)

Impiegato in attività di:

3

• Insegnamento
• Potenziamento
• Progettazione
• Coordinamento
- Promuovere lo sviluppo umano, culturale,
civile e professionale degli alunni; AB24 - LINGUE E
CULTURE STRANIERE
NEGLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE DI II
GRADO (INGLESE)

Partecipare ad attività di programmazione,
progettazione, ricerca-azione, valutazione,
documentazione, aggiornamento e
formazione; - Coordinare il dipartimento
disciplinare (1 unità).
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
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• Potenziamento
• Progettazione
• Coordinamento
Promuovere lo sviluppo umano, culturale,
civile e professionale degli alunni; Partecipare ad attività di programmazione,
progettazione, ricerca-azione, valutazione,
documentazione, aggiornamento e
formazione; - Coordinare il dipartimento
disciplinare (1 unità). - Potenziamento
ADSS - SOSTEGNO

dell'inclusione (L. 107/2015, art. 1, c. 7,
lettera l). Impiegato in attività di: •

8

Potenziamento • Sostegno • Progettazione •
Coordinamento
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Sostegno
- Promuovere lo sviluppo umano, culturale,
civile e professionale degli alunni; Partecipare ad attività di programmazione,
progettazione, ricerca-azione, valutazione,
B011 - LABORATORI DI
SCIENZE E
TECNOLOGIE AGRARIE

documentazione, aggiornamento e
formazione; - Coordinare il dipartimento
disciplinare (1 unità).
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Progettazione
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
- Coadiuva il Dirigente Scolastico e sovrintende, con
autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima
Direttore dei servizi

impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi

generali e amministrativi

ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando
il relativo personale (D.Lgs. 165/2001, art. 25, c. 5) ed è
responsabile della tenuta della contabilità.

Ufficio protocollo

- Compilazione protocollo; - Smistamento ai vari uffici; Gestione del titolario ed archiviazione atti generali.
Gestione alunni: - Informazione utenza interna ed esterna; Iscrizioni alunni on line; - Gestione registro matricolare; Tenuta dei fascicoli e relativo cambio annuale da archiviare;
- Richiesta o trasmissione documenti; - Rilascio nulla osta; Gestione corrispondenza con le famiglie; - Circolari ad
alunni e famiglie e caricamento sul sito della scuola; -

Ufficio per la didattica

Gestione statistiche; - Anagrafe alunni; - Caricamento dati al
Sidi; - Gestione pagelle, diplomi, tabelloni scrutini; Certificazioni varie e tenuta registri; - Gestione e procedure
per sussidi (libri di testo e assegni di studio); - Esoneri
educazione fisica; - Infortuni alunni; - Tasse scolastiche; Gestione documentale per esami di Stato e di idoneità; Obbligo scolastico e formativo; - Collaborazione per viaggi
di istruzione e visite guidate; - Spedizione corrispondenza.

Gestione del personale Area liquidazioni, bilancio,
magazzino e inventario Supporto Area Alunni e
Personale Docente (5 unità)

Gestione del personale (1 unità): - Tenuta fascicoli
personale docente e del Dirigente Scolastico; - Richiesta e
trasmissione documenti; gestione circolari interne docenti;
smistamento posta docenti; - Gestione contratti di lavoro a
tempo Determinato e Indeterminato; - Controllo dei
documenti di rito all’atto dell’assunzione; - Preparazione
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
documenti periodo di prova; - Comunicazioni al Centro
Territoriale per l’impiego; - Infortuni docenti; - Valutazione
domande supplenti e inserimento al SIDI; - Organici; Compilazione graduatorie supplenti; convocazione
attribuzioni supplenze; - Compilazione graduatorie interne
ed individuazione soprannumerari; - Inserimento dati
riguardanti il personale (domande esami di maturità;
Trasferimenti, Assegnazioni provvisorie e Utilizzazioni); Certificati di servizio; trasmissioni fascicoli docenti trasferiti;
registro dei certificati di servizio; - Ricostruzione di carriera;
Autorizzazioni libere professioni; Aggiornamento assenze e
presenze del personale con emissioni decreti, congedi e
aspettative varie e tenuta dei registri; - Visite fiscali; Pratiche
causa di servizio; compilazione modelli PA04, Rapporti DPT
e predisposizione dati e comunicazione docenti sciopero; Caricamento al SIDI servizi pre-ruolo dei neo immessi in
ruolo e dei docenti i cui servizi non risultano ancora
acquisiti; - Supporto gestione al Sidi organico di diritto e
organico di fatto; - Rilevazione sciopero personale Docente
ed ATA. Area liquidazioni, bilancio, magazzino e inventario
(1 unità): - Liquidazione competenze accessorie al
personale a T.I.; - Liquidazione missioni e compensi esami; Liquidazione compensi ad esperti esterni (lavoratori
autonomi e di altre AA.PP); - Versamenti contributi
assistenziali e previdenziali; - Versamenti ritenute erariali e
Irap; - Contabilizzazione e liquidazione fatture per voci sulla
previsione e controllo contabile delle schede G; Caricamento fatture sulla Piattaforma Certificazione Crediti;
- Certificazione unica e dichiarazioni fiscali; Gestione 770,
TFR/1 personale a T.D.e trasmissioni telematiche (770,
Dichiarazione Irap, Uniemens, ecc.); - Richieste telematiche
(Richiesta DURC, CIG); Adempimenti contributivi e fiscali; Gestione del software di tutti i modelli del programma
annuale e di tutte le aree: emolumenti, personale, alunni, -
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Aggiornamento dei software Argo – Registro Elettronico; Stipula contratti connessi alla gestione dei progetti PTOF;
elaborazione dati al SIDI; - Scarico Posta Elettronica e
Intranet; - Attività di istruttoria pratiche; - Gestione
contabile e Viaggi di Istruzione; - Gestione PON. Supporto
Area Alunni e Personale Docente (1 unità): - Informazione
utenza interna ed esterna; - Iscrizioni alunni on line; Gestione corrispondenza con le famiglie; - Circolari;
infortuni alunni; - Elezioni scolastiche OO.CC.; Convocazione organi collegiali; - Stesura circolari interne; Spedizione corrispondenza; - Supporto Area Personale
Docente.

Servizi attivati per

Registro online

la

https://www.portaleargo.it/argoweb/scuolanext/common/login_form.jsp#

dematerializzazione https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp
dell'attività

Modulistica da sito scolastico

amministrativa:

http://www.liceogenzanodilucania.gov.it/wordpress/modulistica/

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

RETE DI AMBITO

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito
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RETE LES

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito

RETE DI SCOPO
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività amministrative

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di ambito

Approfondimento:
La rete è stata costituita, allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse economiche
delle scuole partner, con l'Istituto comprensivo di Genzano di Lucania e l'Istituto
comprensivo di Oppido per l'individuazione e la nomina del medico competente
finalizzata alla sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro.
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RETE RENISA

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
L'Istituto ha aderito alla Rete Nazionale degli Istituti Agrari allo scopo di favorire
momenti di aggiornamento e formazione professionale e in particolare allo scopo di
partecipare allo scambio e condivisione di esperienze didattico-professionali e alla
ricerca e sperimentazione per il rinnovamento tecnologico, didattico e scientifico nel
settore specifico.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
LA CONDIVISIONE IN RETE
La condivisione in rete: conoscere ed usare in modo consapevole gli ambienti cloud per la
gestione della classe e la realizzazione di attività collaborative. Obiettivo Priorità strategica
correlata: potenziare le forme di flessibilità nell'uso di spazi e tempi in funzione di una
didattica innovativa (favorire il successo formativo degli studenti).
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Docenti in servizio
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• Laboratori
Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

PROGETTARE E VALUTARE PROVE PER COMPETENZA
Per attuare le azioni di miglioramento previste, l'I.I.S.S. "Majorana" intende proseguire, come
nel triennio precedente, nella realizzazione di una didattica per competenze che individui
situazioni-problema intorno alle quali far ruotare ed intervenire le diverse discipline di studio,
in un’ottica di apprendimento reale e contestualizzato e di coinvolgimento attivo dei discenti.
Obiettivo Priorità strategica correlata: consolidare la pratica della progettazione e valutazione
per competenze (favorire il successo formativo degli studenti).
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti in servizio
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

CREARE VERIFICHE PERSONALIZZATE
L'I.I.S.S. "Majorana" promuove l'implementazione, l'elaborazione e la condivisione di Unità di
Apprendimento pluridisciplinari e prove esperte per valorizzare le potenzialità di ciascun
allievo. Obiettivo Priorità strategica correlata: consolidare la pratica della progettazione e
valutazione per competenze (favorire il successo formativo degli studenti).
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e
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priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti in servizio
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

FORMAZIONE NEO IMMESSI IN RUOLO
Attività formative del personale docente in periodo di formazione e di prova (D.M. 850 del
27/10/2015).
Destinatari

Docenti neo-assunti
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

CORSO FAD -"INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DI CASI E DI FOCOLAI DI SARSCOV-2 NELLE SCUOLE E NEI SERVIZI EDUCATIVI DELL'INFANZIA.
Il corso è stato realizzato per fornire un supporto operativo ai decisori e agli operatori nel
settore scolastico e nei Dipartimenti di Prevenzione che sono a pieno titolo coinvolti nel
monitoraggio e nella risposta a casi sospetti/probabili e confermati di COVID-19 nonché
nell’attuare strategie di prevenzione a livello comunitario. Il corso ha fornito gli elementi
operativi per la preparazione, il monitoraggio e la risposta a potenziali focolai e casi di COVID19 collegati all’ambito scolastico e dei servizi educativi per l’infanzia adottando modalità
razionali, condivise e coerenti sul territorio nazionale.
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Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Autonomia didattica e organizzativa
Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Comunità di pratiche
Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

Approfondimento
Il

Piano di formazione e aggiornamento del personale docente

è finalizzato

all’acquisizione di competenze per l’attuazione di interventi di miglioramento e
adeguamento alle nuove esigenze dell’Offerta Formativa Triennale. Le priorità di
formazione che la scuola intende adottare riflettono le Priorità, i Traguardi
individuati nel RAV, i relativi Obiettivi di processo e il Piano di Miglioramento.
I nuovi bisogni formativi emersi dal RAV evidenziano la necessità di una
formazione centrata sulle competenze: potenziamento, certificazione, valutazione
autentica e suoi strumenti, e sulla conoscenza dei processi e delle metodologie
necessarie a raggiungere i risultati di potenziamento: didattica laboratoriale e uso
sistematico di pratiche innovative, anche basate sulle Nuove Tecnologie, e idonee
a promuovere apprendimenti significativi.

Il piano dunque:
• promuove l'offerta formativa, dirigendo attività progettuali curriculari ed
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extracurriculari verso l’affermazione del curricolo per competenze;
• fornisce occasioni di riflessione, approfondimento e aggiornamento dei
contenuti delle discipline in vista della loro utilizzazione didattica;
• sostiene l’ampliamento e la diffusione dell’innovazione didattico-metodologica;
• favorisce il sistema formativo integrato sul territorio mediante la costituzione di
reti, partenariati, accordi di programma, protocolli d’intesa;
• promuove azioni funzionali allo sviluppo della cultura della sicurezza,
dell’inclusione e della cittadinanza attiva.

Il piano si pone altresì i seguenti obiettivi:
• garantire attività di formazione quale diritto per favorire la crescita professionale
di tutto il personale della scuola;
• formare e aggiornare i docenti su aree tematiche di interesse per una maggiore
efficacia dell’azione formativa;
• favorire l’autoaggiornamento per far emergere e valorizzare le diverse
professionalità;
• mettere in atto molteplici modalità metodologiche di insegnamentoapprendimento per pervenire ad un curricolo realmente inclusivo;
• migliorare la scuola per un servizio di qualità;
• rispettare la normativa (Legge 107/2015, comma 124).

Le attività formative prevedono un monte ore di almeno 25 ore annue e il
processo di formazione continua si realizza attraverso l’adesione a iniziative di
diversi proponenti e articolate su diversi livelli.
Individuate le seguenti priorità formative, per il raggiungimento degli obiettivi del
RAV:
• formazione per la metodologia CLIL: linguistica e metodologica;
• didattica per competenze e innovazione metodologica;
• competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento;
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• percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO);
• Educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e
alla cultura della sostenibilità (Legge 92/2019);
• obblighi in materia di sicurezza e adempimenti della Pubblica Amministrazione
(privacy, trasparenza, ecc.)
si definiscono, per il biennio 2020/21-2021/22, le seguenti attività, volte a
privilegiare prioritariamente le finalità formative sopra indicate, che si
realizzeranno nel periodo di validità del presente piano, nell’ambito di questa
Istituzione Scolastica.

INIZIATIVE PROPOSTE DALL’AMMINISTRAZIONE
A. INIZIATIVE STRUTTURALI
AMBITO

PERSONALE
COINVOLTO

RIFERIMENTI INIZIATIVA

Formazione dei
docenti
neoimmessi in
ruolo ai sensi del
DM 850/2015

Docenti
neoimmessi in
ruolo o in passaggio
di ruolo

https://neoassunti.indire.it/2021/

Formazione dei
docenti tutor per
anno di
formazione

Docenti Tutor
neoassunti

https://neoassunti.indire.it/2021

B. INIZIATIVE SPECIFICHE
TEMATICHE / AMBITO

Ente Promotore

Personale coinvolto

Portale per la formazione e
l’informazione:

Tutti i docenti
interessati

Attività Formativa

Cyberbullismo
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https://www.piattaformaelisa.it
E-twinning

Ufficio Scolastico Regionale
della Basilicata

Tutti i docenti
interessati

DSA Associazione
Italiana Dislessia

https://www.dislessiaamica.com Tutti i docenti
interessati

Sicurezza

Corsi formazione da parte del
R.S.P.P.

Tutto il personale
scolastico

Privacy

Corso formazione/
informazione sulla protezione
dati da parte del DPO
(Responsabile protezione dati)

Tutto il personale
scolastico

C. UNITÀ FORMATIVE NEI SEGUENTI AMBITI (Raggiungimento obiettivi RAV):

TEMATICHE / AMBITO

Personale

OBIETTIVI

Attività Formativa

docente

Priorità strategica correlata

coinvolto

Didattica per competenze e

Tutto il

Consolidare la pratica della

innovazione metodologica

personale

progettazione e valutazione

docente

per competenze
(Favorire il successo formativo
degli studenti)

Inclusione e disabilità

Tutto il

Diversificare le strategie di

personale

insegnamento

docente

Migliorare la qualità del
recupero
(Favorire il successo formativo
degli studenti)

Competenze digitali e nuovi

Tutto il

Potenziare le forme di

ambienti per l’apprendimento

personale

flessibilità nell’uso di spazi e

docente

tempi in funzione di una
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didattica innovativa
(Favorire il successo formativo
degli studenti)

Percorsi per le competenze

Personale

Migliorare la formazione e i

trasversali e per l’orientamento

docente

processi di innovazione

(PCTO)

interessato

dell’istituzione scolastica legati
al mondo del lavoro
(Favorire il successo formativo
degli studenti attraverso
l’acquisizione di capacità di
orientamento per la
costruzione di progetti
personali di prosecuzione degli
studi o di sbocco professionale)

Docenti

Educazione Civica

Integrare il curricolo di scuola

Dipartimento

con l’articolazione delle

diritto

competenze chiave e di

Altri Docenti
interessati

cittadinanza
(Favorire il successo formativo
degli studenti)

Formazione per la metodologia

Docenti DNL

Migliorare la formazione
linguistica e metodologica dei

CLIL: linguistica e metodologica

docenti di Disciplina non
linguistica
(Favorire il successo formativo
degli studenti)

Percorsi e strumenti formativi per

Docenti delle

Migliorare i risultati scolastici

la

discipline

degli studenti rafforzando le

Matematica

interessate

competenze
di Italiano, Matematica e Inglese

l’Italiano

(Prove Invalsi)

l’Inglese
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https://www.invalsiopen.it/percorsistrumenti-invalsi/

Sono compresi, altresì, nel piano di formazione annuale dell’Istituto:
• I corsi di formazione organizzati da MIUR e USR per rispondere a specifiche
esigenze connesse agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti o ad innovazioni
di carattere strutturale o metodologico decise dall’Amministrazione;
• i corsi proposti dal MIUR, Ufficio Scolastico Regionale, Enti e associazioni
professionali, accreditati presso il Ministero, coerenti con gli obiettivi sopra
enunciati;
• i corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui l’Istituto aderisce;
• gli interventi formativi, sia in autoaggiornamento sia in presenza di tutor esterni
o interni, autonomamente progettati e realizzati dalla scuola a supporto dei
progetti di Istituto previsti dal PTOF;
• gli interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi
di legge (Decreto Legislativo 81/2008 e GDPR 2016).

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE E VALUTAZIONE DEL PIANO
Le modalità organizzative possono essere:
• organizzazione diretta di attività formative da parte dell’istituto, anche in
modalità autoformazione e ricerca didattica strutturata;
• organizzazione coordinata con altre scuole di iniziative formative di rete (per
tipologie specifiche di approfondimento);
• partecipazione ad iniziative formative di carattere nazionale promosse
dall’Amministrazione scolastica, tramite le scuole polo della formazione;
• la libera iniziativa dei singoli insegnanti, attraverso l’utilizzo dell’apposita card del
docente.

Complessivamente ogni docente si impegnerà a svolgere, nell’arco dell’anno
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scolastico, almeno 25 ore di formazione.

Considerato l’attuale stato di emergenza da COVID-19 tutte le iniziative di
formazione riguardanti il personale docente dovranno essere realizzate con
modalità telematiche svolte a distanza come stabilito dalla nota Nota M.I.U.R
prot. AOODGPER n. 37467 del 24-11-2020 - Formazione docenti in servizio a.s.
2020-2021;
Piattaforma “S.O.F.I.A.”
La piattaforma digitale S.O.F.I.A. è attiva da maggio 2017 per l’iscrizione ai corsi
inseriti nel catalogo
delle iniziative formative accreditate dal MIUR, utilizzando la Carta del Docente.
Per ciascuna attività formativa:
• il direttore del corso provvederà alla documentazione delle modalità di
realizzazione e partecipazione;
• i docenti partecipanti ad attività esterne all’Istituto dovranno mettere a
disposizione dei colleghi il materiale prodotto o distribuito durante il corso.
Il D.S. accerta l’avvenuta formazione mediante “Attestato di partecipazione” o
“Diploma di competenze acquisite” rilasciato dall’Ente formatore.
Si ricorda che la formazione deve essere certificata, cioè erogata da un soggetto
accreditato dal MIUR. Tutte le scuole statali e le Università sono automaticamente
soggetti accreditati. Tutti gli altri devono riportare in calce agli attestati gli estremi
del decreto ministeriale che conferisce loro l’accreditamento.
Il presente Piano può essere successivamente integrato con altre iniziative di
formazione di volta in volta proposte a livello nazionale, regionale e provinciale,
cui l’Istituto aderisce.
Per ciascuna unità formativa il DS renderà nota una calendarizzazione dopo aver
preso atto delle proposte elaborate dalla rete di ambito, in coordinamento con le
Funzioni strumentali Formazione del personale docente e, per il personale ATA,
con il DSGA.
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
ACCOGLIENZA E VIGILANZA

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

L’accoglienza e la vigilanza

Personale Collaboratore scolastico

• Attività in presenza

Attività proposta dalla rete di ambito

ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DIVERSO GRADO DI ABILITÀ

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Personale Collaboratore scolastico

• Attività in presenza

Attività proposta dalla rete di ambito
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I CONTRATTI E LE PROCEDURE AMMINISTRATIVO-CONTABILI

Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla rete di ambito

FUNZIONALITÀ E SICUREZZA DEI LABORATORI

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

La funzionalità e la sicurezza dei laboratori

Personale tecnico

• Attività in presenza

Attività proposta dalla rete di ambito

CORSO FAD -"INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DI CASI E DI FOCOLAI DI SARSCOV-2 NELLE SCUOLE E NEI SERVIZI EDUCATIVI DELL'INFANZIA.

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Destinatari

Personale tecnico

Modalità di Lavoro

• Formazione on line
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Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Istituto Superiore di Sanità e Ministero dell'Istruzione.
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