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Il presente Piano triennale dell’offerta formativa è stato elaborato ai sensi di quanto previsto dalla 

legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” con le seguenti modalità: 

 

 è stato redatto da un gruppo di lavoro prescelto dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi 

per le attività della scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal dirigente 

scolastico con proprio atto di indirizzo prot. 4720/B2 del 9.12.2016; 

 ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti la delibera n. 31 del Collegio Docenti del 

25.10.2017 

 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 15.01.2016 e nella versione aggiornata 

con la delibera n.43  del 25.10.2017 

 è stato pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 
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Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa- premessa 

Gli elementi che caratterizzano il contesto, dal quale origina questo PTOF, sono di varia natura:  

 politica: in quanto discende dalla legge 107 del 2015,fa riferimento alle linee guida nazionali ed in 
quanto offerta formativa di una scuola pubblica, statale, laica e democratica nella sua pratica 
quotidiana, che quindi garantisce libertà d’insegnamento, uguaglianza e  piena parità fra gli 
studenti in relazione al censo, al genere, alla provenienza, accoglienza di ogni studente/essa 
voglia intraprendere il corso di studi e mostri adeguate motivazioni, uguali opportunità a tutti gli 
studenti in termini di imparzialità di valutazione e specifica valorizzazione delle attitudini 
personali nonché considerazione delle difficoltà individuali;  

 socio-territoriale: in quanto non prescinde dalla realtà dell’area metropolitana torinese, della 
sua storia e dell’evolversi della sua struttura economica;  

 storica: in quanto deriva da più di quarant’anni di percorso e di evoluzione nella strutturazione 
dei percorsi didattici e degli indirizzi curricolari  

 didattica: in quanto strumento di analisi delle metodologie utilizzate all’interno  dell’istituto 
stesso; in riferimento all’inserimento dell’Istituto Majorana fra le quattordici scuole 2.0 d’Italia 
ed anche in relazione ai miglioramenti che l’analisi del Rapporto di Autovalutazione (RAV) 
prevede; 

 tecnico-scientifica: poiché non può prescindere dalla sua vocazione di offerta formativa tipica di 
un Istituto tecnico con le sue prerogative. 

 
 

Breve storia dell’Istituto 

L’Istituto è nato a Rivoli nel 1970 come sede staccata dell'I.T.I.S. Peano, è divenuto autonomo nel l973; 
e nel 1975 si è trasferito a Grugliasco nell’attuale sede. Da quel momento ha incrementato il proprio 
bacino d’utenza fino a giungere a quasi 1900 studenti nel 1995. Attualmente la sua struttura edilizia 
consente un numero di classi di poco superiore alle 50, con un numero di allievi oltre il migliaio, che 
implicano un numero di docenti oltre le cento unità ed una cinquantina di non docenti.  
Nel 1977 è stato istituito il corso serale di Elettronica; nel 1983 all’originale specializzazione di 
Elettronica Industriale si è affiancata la specializzazione triennale di Informatica Industriale; dal 2014 
annovera un’ulteriore nuova specializzazione in Chimica dei materiali e Biotecnologie. 

Dal 2001 l’istituto fa parte della rete di eccellenza ENIS (European Network of Innovative Schools) ed è 
stato indicato come “best practices” dall’European Schoolnet.  

Nel 2002 e nel 2003 la rete di istituto è premiata come “best practices” dall’Osservatorio tecnologico 
del MIUR . 

 
Nell’ambito del progetto DSCHOLA di innovazione delle ICT (Information and Communication 
Technology) per le istituzioni scolastiche del Piemonte, l’ITIS Majorana è stato scelto come Centro 
eccellenza di Servizio, Animazione e Sperimentazione (CSAS) per le altre scuole della provincia ovest di 
Torino, occupandosi di formazione, di supporto per le ICT e di attività di sperimentazione e ricerca nel 
campo delle nuove tecnologie applicate alla didattica. 

Dall’anno scolastico 2010-2011 è stato scelto dal Ministero dell’Istruzione, insieme a poche altre scuole 
del territorio nazionale per sperimentare nuovi percorsi didattici  e nuove strategie di comunicazione 
che portino all’incremento delle competenze degli studenti basandosi sull’innovazione tecnologica e su 
nuovi ambienti di apprendimento (scuola 2.0). 

Dal 2014 l’Istituto è una delle scuola capofila delle "Avanguardie educative",  un movimento di 
innovazione che porta a sistema le esperienze più significative di  trasformazione del modello 
organizzativo e didattico della scuola. Il movimento, coordinato dall'INDIRE - Istituto Nazionale di 
Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa - intende utilizzare le opportunità offerte dalle ICT e 

http://enis.indire.it/
http://www.osservatoriotecnologico.it/
http://www.dschola.it/
http://www.itismajo.it/csas
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dai linguaggi digitali per cambiare gli ambienti di apprendimento, l’organizzazione della didattica, il 
tempo e lo spazio nella scuola. 

 

Il contesto territoriale, culturale e sociale 
L’Istituto si inserisce in un contesto territoriale ad elevata vocazione industriale precedente all’attuale 
crisi ed in cui permangono buone prospettive di occupazione per gli allievi in uscita dai percorsi 
formativi previsti. Oltre alla variegata presenza di imprese di varia tipologia e dimensioni la vicinanza 
delle facoltà universitarie di Agraria, Veterinaria e Scienze forestali, come pure dell’ARPA, facilita la 
creazione di collaborazioni progettuali. Anche gli Enti territoriali risultano collaborativi e disponibili. I 
rapporti con i Comuni di zona sono buoni e consolidati, con politiche aperte ed attente al sistema 
scuola; quelli con la Città metropolitana, sebbene presenti, non sono ancora collaudati e si soffre la 
trasformazione in atto. 
Per quanto riguarda il contesto sociale la composizione della popolazione dell’area su cui insiste la 
scuola come bacino di utenza prevalente risulta lievemente al di sotto della media del Nord Italia 
Nell’Istituto, secondo quanto risulta dai dati restituiti, in media, si registra un livello medio-basso 
dell’indice di status socio economico culturale (ESCS). Il dato più significativo è però la non uniforme 
distribuzione del medesimo sulle varie classi; si registrano classi con indici molto alti e altre con indici 
particolarmente bassi. Nell’ Istituto l’incidenza di studenti iscritti con cittadinanza non italiana non è 
determinante e i pochi ragazzi frequentanti provengono da famiglie integrate nel nuovo tessuto 
sociale. Il contesto sociale a cui appartengono gli studenti è comunque molto diversificato sia 
culturalmente sia economicamente. 

 

Finalità generali ed educative 

L’Istituto vuole essere una scuola in cui si formino i cittadini ed i tecnici di domani, in cui i docenti 
mettano le loro competenze a disposizione degli studenti per svilupparne appieno il potenziale, in cui il 
legame con il territorio divenga condizione per l’effettivo raggiungimento di risultati importanti per lo 
sviluppo del sistema culturale, sociale ed economico locale e globale. L’elemento centrale di ogni 
azione è lo studente, il raggiungimento del suo successo scolastico e formativo e il suo benessere 
complessivo. Di qui l’attenzione all’andamento scolastico degli allievi, soprattutto delle prime, delle 
seconde e delle terze, al recupero e al sostegno di quelli che sono in difficoltà, con azioni di intervento 
personalizzate.  
Fondamentali sono anche le azioni di orientamento in itinere e finale, favorite dai rapporti con le 
aziende e dai percorsi di alternanza scuola-lavoro. 
Per quanto riguarda le finalità educative il progetto cerca di non essere frammentato in una 
molteplicità di piani, ma integrato in un insieme educativo unitario: la meta è rendere sinergiche tutte 
le attività educative e didattiche della scuola e tutte le iniziative formative extrascolastiche 
(cooperazione dei docenti tra di loro e con l’extrascuola). Dal punto di vista delle competenze da 
creare e consolidare negli studenti, il piano educativo si pone l’obiettivo di integrare le conoscenze 
necessarie, con le abilità operative e la capacità di fare scelte ed agire degli studenti. 

In quest’ottica l’Istituto diviene 

 laboratorio di ricerca, sperimentazione ed innovazione didattica,  

 orientato all’educazione alla cittadinanza attiva come elemento di crescita e maturazione degli 
allievi iscritti all’Istituto per garantire il diritto allo studio,  

 volto al contrasto delle disuguaglianze socio-economiche e culturali, dal punto di vista delle 
opportunità formative. 

L’atto d’indirizzo stabilisce che il presente documento in merito alle finalità dovrà fare precisi 
riferimenti ai commi 1-4 della legge 207 del 2015 e recita: 
“Al fine di contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali si ritiene prioritario lo sviluppo delle 
competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione 
interculturale e dell’inclusione, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture. Al fine di 
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contrastare la dispersione scolastica, soprattutto nel primo biennio, si ritiene di favorire un 
potenziamento di attività di supporto sulle competenze di base”. 
Secondo tali indicazioni ed in senso più esteso la scuola si propone di preparare gli studenti 

 a valorizzare le identità e differenze, mediante il dialogo, il rispetto, l’accoglienza ed eventualmente 
l’integrazione di valori e culture; 

 ad affrontare la vita di ogni giorno in modo aperto e tollerante e a facilitare l’inserimento e la 
carriera in ambito lavorativo (anche in relazione alle modificazioni del mercato del lavoro e alle 
caratteristiche più richieste ai futuri lavoratori); 

 ad agire in futuri contesti nei quali saranno ridimensionati i lavori ripetitivi e che richiederanno 
personale con buone capacità di  
o affrontare situazioni nuove ed imprevedibili,  
o sapersi orientare in situazioni non familiari,  
o attivare risorse conoscitive anche in modo inconsueto,  
o imparare dagli errori commessi,  
o prendere decisioni in contesti ricchi di incognite. 

Nel corso dei cinque anni  i Consigli di Classe si propongono di sviluppare i seguenti elementi che 
caratterizzano il profilo umano, psicologico e professionale dello studente:  

 rispetto di sé e della comunità di appartenenza 
o coscienza dei propri diritti e dei propri doveri 
o capacità di mediazione 
o rispetto delle regole, delle persone e delle cose 

 autostima e strutturazione della personalità  
o consapevolezza di sé  
o motivazioni nello studio  
o capacità di autonomia nello studio e di autovalutazione e delle prestazioni  

 metodo 
o capacità di lavorare dandosi obiettivi e strutturando il lavoro per raggiungerli  
o acquisizione di un metodo di lavoro personale  
o capacità di collaborare fra pari e con gli adulti 
o saper utilizzare strumenti meta-cognitivi 

 professionalità 
o puntualità e precisione 
o rispetto delle consegne 
o flessibilità 
o capacità di problem solving e di adattamento alle diverse situazioni  

 

Il piano di miglioramento  

Nella descrizione dettagliata del Piano di Miglioramento sono considerate le priorità derivanti dal RAV  e 

dal percorso educativo e formativo  in atto nell'Istituto. 

Le priorità sono :  

 per il biennio 

o Migliorare gli esiti finali del biennio  

o Migliorare l'uniformità degli esiti del Piano Nazionale di Valutazione 

o Proceduralizzare le azioni per  l' inclusione dei casi difficili 

o Migliorare il livello di autonomia nella gestione dello studio  

 per il triennio 

o Migliorare gli esiti finali ( in funzione del punto di partenza)  

o Migliorare l'aspetto comunicativo (lingua italiana e inglese) 
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o Rendere strutturale l'Alternanza Scuola-Lavoro 

o Valorizzare le eccellenze 

In dettaglio, in allegato la tabella che esprime la relazione tra obiettivi di processo, aree di processo e 

priorità di miglioramento.       

Il curricolo  

La struttura del primo biennio 

L’identità degli istituti tecnici è connotata, in linea con le indicazioni dell’Unione Europea, da una solida 

base culturale a carattere scientifico e tecnologico, acquisita attraverso saperi e competenze sia 

dell’area di istruzione generale sia dell’area di indirizzo. 

Fin dal primo biennio le discipline di indirizzo sono presenti nel percorso in funzione orientativa e 

concorrono a far acquisire agli studenti i risultati di apprendimento dell’obbligo di istruzione; si 

sviluppano nel successivo triennio con gli approfondimenti specialistici che sosterranno gli studenti 

nelle loro scelte professionali e di studio. 

L’area di istruzione generale comune a tutti i percorsi nell’Istituto ha l’obiettivo di fornire ai 

giovani - a partire dal rafforzamento degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo d’istruzione - una 

preparazione adeguata su cui innestare conoscenze teoriche e applicative nonché abilità cognitive 

proprie dell’area di indirizzo. 

Per comprendere il rapporto fra area di istruzione generale e area di indirizzo occorre aver presente, 

anzitutto, che tali aree non sono nettamente separabili, pur avendo una loro specificità, per le 

seguenti motivazioni: 

 la cultura generale, necessaria alla formazione delle persone e dei cittadini, include una forte 
attenzione ai temi del lavoro e delle tecnologie; 

 una moderna concezione della professionalità richiede, oltre al possesso delle competenze 
tecniche, competenze comunicative e relazionali e di saper collegare la cultura tecnica alle 
altre culture, saper riflettere sulla natura del proprio lavoro, saper valutare il valore e le 
conseguenze dell’uso delle tecnologie nella società. 

Nel primo biennio quindi l’istituto tende a rafforzare il rapporto tra scienza, tecnologia e cultura 

umanistica, sia nel metodo sia nei contenuti.  

Discipline  del  biennio 

(uguali per tutti gli indirizzi) 

Orario settimanale 

1° anno 2° anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 

Lingua inglese 3(1) 3(1) 

Matematica  4 4 

Diritto ed economia 2 2 

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2 

Geografia generale ed economica 1  

Scienze integrate (Fisica) 3(1) 3(1) 

Scienze integrate (Chimica) 3(1) 3(1) 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3(1) 3(1) 
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Tecnologie informatiche 3(2)  

Scienze e tecnologie applicate  3(2) 

Scienze motorie e sportive 2 2 

Religione o Attività alternative 1 1 

Totale ore settimanali 33(6) 32(6) 

 

Le ore tra parentesi indicano le lezioni di laboratorio che si svolgono sotto la guida di due insegnanti. Quelle di inglese 

si svolgono fisicamente in  laboratorio, ma non lo sono in ordinamento quindi non prevedono due docenti. 

Gli indirizzi, le articolazioni e le prospettive di lavoro 

L’Istituto dispone di tre indirizzi, i prime due storici, il terzo di recente acquisizione, a loro volta 
organizzati in diverse articolazioni:  

 Elettronica e Elettrotecnica 
E' rivolto a studenti che desiderino acquisire competenze sui sistemi elettrici, sui sistemi per 

l’automazione e sugli impianti elettrici.  

L’indirizzo prevede due articolazioni: 

o Elettronica 

Indirizzata alla progettazione di sistemi elettronici, di impianti elettrici civili ed industriali, di 

sistemi automatici e di sistemi di conversione dell’energia come il fotovoltaico. 

Il perito  interviene nei processi di produzione e conversione dell’energia elettrica, anche con 

fonti energetiche alternative, per ottimizzare i consumi e adeguare gli impianti e i dispositivi 

alle normative sulla sicurezza. Ha competenze nella progettazione, costruzione e collaudo degli 

impianti elettrici, dei sistemi elettronici analogici  e digitali, dei sistemi automatici, nella  

elaborazione e trasmissione dei segnali elettrici. E’ in grado di programmare microcontrollori e 

altri sistemi a microprocessore Trova impiego in aziende di produzione e manutenzione  di 

sistemi elettronici di acquisizione e trasmissione dati, di impianti di generazione di energia, di 

impianti elettrici, di costruzione di apparecchiature  elettriche ed elettroniche (apparecchiature 

biomedicali, antifurti, elettrodomestici, ecc…). 

o Automazione e Robotica 

Indirizzata alla progettazione di sistemi di automazione industriale, domotica e di 

programmazione di dispositivi elettronici programmabili. 

Il perito opera in tutti i settori civili ed industriali, con applicazioni in domotica, meccatronica,  
robotica ed automazione industriale. Ha competenze nella progettazione, costruzione e 
collaudo di sistemi di controllo automatico, nello sviluppo  e utilizzo di sistemi di acquisizione 
dati, nella programmazione di microcontrollori e altri sistemi a microprocessore. Il corso  si 
propone di favorire l’apprendimento dei sistemi elettronici automatizzati, delle tecniche di  
progettazione, simulazione e costruzione di   robot.  
E’ richiesto in aziende di diversi settori industriali (alimentare, meccanico, trasporti, ecc...) che 

utilizzano impianti automatizzati di cui effettua anche la manutenzione e la riparazione. 
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Discipline del triennio  

di indirizzo  

Elettronica e Elettrotecnica 

Orario settimanale 

Articolazione Elettronica 

 Orario settimanale 

Articolazione Automazione 

3° anno 4° anno 5° anno  3° anno 4° anno 5° anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4  4 4 4 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2  2 2 2 

Lingua inglese 3(1) 3(1) 3(1)  3(1) 3(1) 3(1) 

Matematica  3 3 3  3 3 3 

Complementi di matematica 1 1   1 1  

Tecnologia e progettazione di sistemi 
elettrici ed elettronici 

5(3) 5(3) 6(4)  5(3) 5(3) 6(4) 

Elettrotecnica ed elettronica 7(3) 6(3) 6(3)  7(3) 5(3) 5(3) 

Sistemi automatici 4(2) 5(3) 5(3)  4(2) 6(3) 6(3) 

Scienze motorie e sportive 2 2 2  2 2 2 

Religione o Attività alternative 1 1 1  1 1 1 

Totale ore settimanali 32(9) 32(10) 32(11)  32(9) 32(10) 32(11) 

 

Le ore tra parentesi indicano le lezioni di laboratorio che si svolgono sotto la guida di due insegnanti. Quelle di inglese 

si svolgono fisicamente in  laboratorio, ma non lo sono in ordinamento quindi non prevedono due docenti. 

 Informatica e Telecomunicazioni 
Indirizzato a studenti che desiderino acquisire competenze nei sistemi informatici, nell’elaborazione 

dell’informazione, nelle reti e negli apparati di comunicazione.  

Il profilo prevede due articolazioni: 

o Articolazione Informatica 
Indirizzata alla costruzione di sistemi informatici, alla programmazione, alla conoscenza e all’uso di 

tecnologie web, dei protocolli e dei servizi per operare in rete, all’adozione di misure per la sicurezza 

informatica. 

Il perito per l’Informatica ha competenze nell’analisi e sviluppo di programmi, sa operare con protocolli 

di rete; è capace di progettare, realizzare, collaudare e manutenere basi di dati; ha la preparazione per 

realizzare siti internet e servizi personalizzati composti da pagine statiche o dinamiche, attraverso la 

padronanza acquisita nell'utilizzo di linguaggi web oriented.   

Trova impiego in software house, aziende di sviluppo di siti internet per pubblicizzazione e commercio 

elettronico, centri di elaborazione dati di grandi e medie aziende, fornitrici di servizi di installazione e 

gestione reti, centri commerciali per supporto alla vendita di nuove tecnologie. componenti a basso 

livello; o librerie e i maggiori sistemi operativi. 

o Articolazione Telecomunicazioni 
Indirizzata agli apparati di trasmissione dei segnali, alla configurazione e gestione hardware di reti, alle 

problematiche inerenti le prestazioni e la sicurezza delle reti locali e geografiche, alla programmazione 

di sistemi embedded per l’acquisizione dati e la comunicazione.  
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Il perito in Informatica con articolazione Telecomunicazioni  opera e collabora all'analisi, al progetto, 

all’installazione, alla configurazione e manutenzione delle reti di telecomunicazioni, di tipo locale e 

geografico, caratterizzate da infrastruttura fissa e mobile, in particolare per le problematiche  di tipo 

hardware; applica la conoscenza dei mezzi trasmissivi, dei protocolli e dei dispositivi per la 

comunicazione per definire l'impiego in funzione della topologia appropriata e dei requisiti espressi 

dagli utenti. 

Trova impiego in aziende di installazione e assistenza reti, in  aziende di telefonia fissa e mobile, in 

aziende di progettazione e costruzione di sistemi di puntamento (gps).  

Discipline del triennio  

di indirizzo  

Informatica e Telecomunicazioni 

Orario settimanale 

Articolazione Informatica 

 Orario settimanale 

Articolazione Telecomunicazioni 

3° anno 4° anno 5° anno  3° anno 4° anno 5° anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4  4 4 4 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2  2 2 2 

Lingua inglese 3(1) 3(1) 3(1)  3(1) 3(1) 3(1) 

Matematica  4 4 3  4 4 3 

Tecnologia e progettazione di sistemi 
informatici e di telecomunicazioni 

 
3(2) 

 
3(2) 

 
4(2) 

  
3(2) 

 
3(2) 

 
4(3) 

Informatica 6(2) 6(3) 6(4)  3(2) 3(2)  

Telecomunicazioni 3(2) 3(2)   6(2) 6(3) 6(3) 

Sistemi e reti 4(2) 4(2) 4(2)  4(2) 4(2) 4(2) 

Gestione progetto e organizzazione 
d’impresa 

  
3(2) 

   
3(2) 

Scienze motorie e sportive 2 2 2  2 2 2 

Religione o Attività alternative 1 1 1  1 1 1 

Totale ore settimanali 32(9) 32(10) 32(11)  32(9) 32(10) 32(11) 

 

Le ore tra parentesi indicano le lezioni di laboratorio che si svolgono sotto la guida di due insegnanti. Quelle di inglese 

si svolgono fisicamente in  laboratorio, ma non lo sono in ordinamento quindi non prevedono due docenti 

 Chimica, Materiali e Biotecnologie 
E’ rivolto agli studenti interessati alle materie scientifiche, alle tecnologie e alla loro evoluzione nel campo 

della chimica e delle biotecnologie. 

Il profilo prevede l’articolazione: 

o Articolazione Biotecnologie sanitarie 
Indirizzata allo studio delle metodiche di analisi in ambito biologico, microbiologico ed anatomico. 

Il perito  in Chimica, Materiali e Biotecnologie Sanitarie  ha competenze specifiche in ambito chimico, 

biologico, sanitario e farmaceutico. È in grado di  integrare competenze di  chimica, di biologia e 

microbiologia, di impianti e di processi chimici e biotecnologici, di organizzazione e automazione 

industriale, per contribuire all’innovazione dei processi, collaborare nella gestione delle strumentazioni 

di laboratorio di analisi. Ha  competenze relative all’uso delle principali tecnologie  sanitarie nel campo 
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biomedicale, farmaceutico e alimentare e contribuisce alla promozione della salute personale e 

collettiva.  

Trova impiego in laboratori e strutture  private e pubbliche del settore chimico, farmaceutico, 

cosmetico, sanitario. 

Discipline del triennio  

di indirizzo  

Chimica, Materiali e Biotecnologie 

Orario settimanale 

Articolazione Biotecnologie sanitarie 

3° anno 4° anno 5° anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 

Lingua inglese 3(1) 3(1) 3(1) 

Matematica  3 3 3 

Complementi di matematica 1 1  

Legislazione sanitaria - - 3 

Chimica analitica e strumentale 3(2) 3(2)  

Chimica organica e biochimica 3(2) 3(2) 4(3) 

Biologia, microbiologia e tecnologie di 
controllo ambientale/sanitario 

4(2) 4(2) 4(3) 

Igiene, anatomia, fisiologia, patologia 6(2) 6(3) 6(4) 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione o Attività alternative 1 1 1 

Totale ore settimanali 32(9) 32(10) 32(11) 

 
Le ore tra parentesi indicano le lezioni di laboratorio che si svolgono sotto la guida di due insegnanti. Quelle di inglese 

si svolgono fisicamente in  laboratorio, ma non lo sono in ordinamento quindi non prevedono due docenti.  In terza e 

in quarta l’orario curricolare  verrà  modificato per il 10% delle ore per fornire competenze base di 

informatica e di elettronica legate alle materie di indirizzo. 

Il corso serale  
L'indirizzo del corso di studi è Elettronica ed Elettrotecnica, articolazione Elettronica. Si articola in un 
triennio, per il quale sono previste 23 ore settimanali di lezione in terza, 24 in quarta ed in quinta. 
L'orario delle lezioni giornaliere inizia dalle 18 e termina alle 22.20, (5 unità orarie) ad eccezione del 
venerdì in cui si termina alle 19.40 od alle 20.40 
E’ rivolto a tutte le persone in possesso di idoneità alla classe terza, di identica specializzazione, oppure 
in possesso di idoneità alla classe terza di altra specializzazione con l'obbligo di sostenere a settembre 
un esame sulle materie  non previste nel curricolo scolastico di provenienza. Possono anche iscriversi le 
persone in possesso di Licenza Media che devono obbligatoriamente frequentare un corso detto 
“Arcobaleno” che inizia a dicembre e termina a maggio e prevede circa 150 ore di lezione in orario 
preserale/serale per un impegno complessivo di due o tre giorni alla settimana. Durante il “Corso 
Arcobaleno” lo studente studia i contenuti principali di materie basilari come italiano, chimica, fisica, 
matematica; al termine e' previsto un esame per la verifica delle competenze di base per accedere al 
terzo anno. La partecipazione al Corso Arcobaleno e' gratuita. 
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Discipline del triennio  

di indirizzo  

Elettronica ed Elettrotecnica 

Orario settimanale 

Articolazione Elettronica 

3° anno 4° anno 5° anno 

Lingua e letteratura italiana 3 3 3 

Storia, Cittadinanza e 
Costituzione 

2 2 2 

Lingua inglese 2 2 2 

Matematica  3 3 3 

Tecnologia e progettazione di 
sistemi elettrici ed elettronici 

4(2) 4(2) 4(2) 

Elettrotecnica ed elettronica 4(2) 5(2) 5(2) 

Sistemi automatici 4(2) 4(2) 4(2) 

Scienze motorie e sportive 0 0 0 

Religione o Attività alternative 1 1 1 

Totale ore settimanali 23(6) 24(6) 24(6) 

 

Le ore tra parentesi indicano le lezioni di laboratorio che si svolgono sotto la guida di due insegnanti.   
     

Le risorse strutturali  

L’Istituto offre spazi differenti per la didattica: 
 le aule per le classi, corredate di LIM ed arredi indifferenziati, simili per ciascuna; 
 Laboratori tecnico/scientifici  riferiti alle materie per le quali è prevista l’attività  laboratoriale. Sono 

destinati all’attività curriculare degli studenti, con dotazione diversa a seconda dell’attività svolta. La 
dotazione di standard prevede computer di ottima qualità con basso TCO (Total Cost of Ownership), 
manutenzione ZERO certificazioni Green IT, arredi innovativi ed ergonomici, cablaggi integrati negli 
arredi, videoproiettore, stampanti multifunzione. Sia gli studenti del biennio sia quelli del triennio 
usufruiscono di un elevato numero di ore di lezione da trascorrere in laboratorio. I laboratorio presenti 
in Istituto sono così suddivisi e posseggono, laddove è necessario l’uso del pc, nella quasi totalità un 
numero elevato di postazioni per consentire un lavoro individuale: 
 
o Laboratori biennio 

 aula multimediale linguistica biennio (n° 1), 
 aula di Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica (n° 2) 
 laboratorio di Chimica (n° 2,di cui uno per triennio di biotecnologie) 
 laboratorio di Fisica (con annessa aula informatica) 
 laboratorio di Tecnologie informatiche 
 laboratorio di Materie Letterarie 
 palestra 

 
o Laboratori triennio 

 aula multimediale linguistica triennio (n° 1) 
 laboratorio di Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici  
 laboratorio di Elettronica 
 laboratorio di Informatica (2) 
 laboratorio di tecnologie e Progettazione di Sistemi Informatici e di Telecomunicazioni 
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 laboratorio di Sistemi elettronici 
 laboratorio di Sistemi e reti 
 laboratorio di Telecomunicazioni 
 laboratorio di Musica e Tecniche del suono 
 laboratorio di Matematica  
 laboratorio di Robotica 
 palestra 

 
 

 Altre strutture complementari 
Sono luoghi non specificamente destinati agli studenti, ma strettamente collegati alla didattica: 

o Biblioteca (spazio strutturato, contenente circa 12.000 volumi aggiornati nel tempo)  
o Centro audiovisivi (spazio strutturato per l’archiviazione, la registrazione e la produzione di 

materiali audiovisivi con circa 10.000 titoli) 
o aula per i test (in fase di creazione) 
o auditorium (spazio attrezzato per conferenze, spettacoli ed eventi di vario tipo, indipendente 

dai locali scolastici, che dispone di 350 posti a sedere, dotato di hot spot wi-fi e strumentazioni 
multimediali all’avanguardia e di un sistema di prenotazione on-line) 

o salone (spazio adeguato all’uso di più classi con capienza fino a 99 posti idoneo a lezioni, 
conferenze, proiezioni, mostre) 

o Laboratorio di Musica e Tecniche del suono, attrezzato come un moderno studio di 
registrazione, con strumenti musicali elettronici e virtuali.  

o Campus esterno, dotato di area verde, impianti sportivi con campo polivalente, pista di atletica, 
area per i salti e pedane per i lanci 

o Parcheggio interno per automobili, biciclette e motociclette 

 
Le risorse umane e l’organizzazione  
 

Collegio Docenti
Consiglio 
d’Istituto

Direttore SGA

Progetti

Coord. 
Genitori/studenti

•Assist. Tecnici  
Amministrativi
•Collab.Scol.

Collabor. D.S.
Funzione di coord.

DIDATTICAINNOVAZIONE

• Comm. Autovalutazione Invalsi / RAV   
/ PdM
• Alt S/L
• PNSD e Rete d’ist. 
• Comm. Didattica
• Ref PTOF/PdM
• Ref. Rapp. Territorio
• C.T.S.

• Referenti Dipartim. di 
indirizzo
• Dipartim. Disciplinari
• Consigli di classe
• Gruppo Inclusione-Referente

• Resp Ufficio.Tecnico
• Ref. Laboratori
• Commiss. Orario
• Commiss. Formaz. Classi
• Commiss. Orientamento

Referenti

ORGANIZZAZIONE

Dirigente 
Scolastico

Sicurezza
RSPP / ASPP

       

Per quanto riguarda gli incarichi annuali si fa riferimento all’allegato 
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I progetti e le attività in essere 

Denominazione progetto CERTIFICAZIONI E PROGETTI DI ECCELLENZA 

Priorità cui si riferisce Migliorare gli esiti all’esame di stato 
Fornire agli studenti una preparazione specifica per sostenere e superare 
le prove di esame. 

Traguardo di risultato (event.) Diminuire il numero di studenti diplomati con voto minimo 

Obiettivo di processo (event.) Valutare qualitativamente il processo di apprendimento degli studenti 
partecipanti 

Situazione su cui interviene Il mondo del lavoro e gli studi universitari considerano le certificazioni 
come valido strumento per il miglioramento di competenze: la scuola, 
visto l’ambito tecnico-scientifico a cui appartengono i corsi erogati,  
intende organizzare corsi per ottenere certificazioni in ambito elettronico-
informatico-linguistico e superamento dei relativi esami in sede. 
 

Attività previste Corso ECDL dedicato agli allievi del biennio ed esami per il conseguimento 
della certificazione (della durata di ore 100) È la certificazione che attesta 
la capacità di utilizzare il PC nelle usuali applicazioni d’ufficio. Per averla e 
ottenere il diploma bisogna superare sette esami. Superando quattro 
esami a scelta, si può avere il diploma intermedio ECDL Start. La capacità 
di usare il personal computer a diversi livelli di approfondimento e di 
specializzazione. Interessa gli utilizzatori, e cioè chi usa il computer negli 
uffici e in particolari ambiti professionali. Il certificato è riconosciuto dalle 
università, dal mondo del lavoro e soprattutto nei concorsi pubblici. 
 
Certificazioni Cisco: la scuola è una Local Academy Cisco, con docenti 
certificati, e offre agli studenti del terzo e quarto anno dell’indirizzo di 
studi “Informatica e Telecomunicazioni” la possibilità di accedere al corso 
online sulla piattaforma Cisco Network Academy i cui contenuti sono 
studiati nella disciplina “Sistemi e Reti”, permettendo così la formazione 
in orario curriculare. Gli studenti potranno poi sostenere un esame finale 
e conseguire la certificazione Cisco IT Essential che attesta le conoscenze 
dello studente riguardanti i principi di funzionamento di un Personal 
Computer, delle reti informatiche e l’analisi sui malfunzionamenti. 
A seguire, gli studenti potranno formarsi sul curriculum Cisco CCNA che 
consente di acquisire le competenze necessarie per configurare e rendere 
sicure reti IP , sostenendo al quinto anno l’esame di certificazione. 
 
Il progetto Majo Computer Scienze Certifications (MCSC) arricchisce le 

proposte didattiche dell’indirizzo di Informatica e Telecomunicazioni con 

una serie di corsi professionali sulle nuove tecnologie informatiche 

dell’Information and Communication Technology per il conseguimento 

delle seguenti certificazioni riconosciute dalle aziende di tutto il mondo: 

 Open Source: PHP on MySQL;  

 MTA: Microsoft Technology Associate;  

 Unity Certified Developer per il progetto di videogiochi.  
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Con questa proposta didattica, il nostro  Istituto mira a rappresentare un 
vero e proprio laboratorio sperimentale formativo sempre in evoluzione 
nell’ambito delle nuove tecnologie informatiche: anno per anno, infatti, il 
team MCSC vuole offrire la possibilità di conseguire le certificazioni Open 
Source, Microsoft di base  e Unity più richieste dalle aziende 
dell’Information Technology. I programmi di certificazione informatiche 
sono affiancati al monte ore previsto per il conseguimento dei corsi di 
diploma in Informatica e Telecomunicazioni e si articolano in quattro 
percorsi formativi: Web design, tecniche di programmazione avanzata, 
tecniche di programmazione di server Web e progettazione di videogiochi 
nell’ambiente Unity. 

 
Corso di preparazione al Cambridge Preliminary English Test (PET) della 
durata di ore 30.  
Preliminary English Test (PET) for Schools, è una qualifica che dimostra che 

il candidato è in grado di comunicare in inglese ad un livello intermedio 

(B1).  Tale qualifica  apre le porte a numerose opportunità nel mondo 

lavorativo ed accademico. 

Corso di preparazione al Cambridge FIRST, della durata di 30 ore.  
FCE for Schools, meglio noto come First Certificate in English (FCE) for 
Schools, dimostra che un candidato è in grado di utilizzare l’inglese ad un 
livello medio alto per motivi di lavoro o di studio (livello intermedio B2) 
Tutti i corsi di preparazione saranno attivati in presenza di almeno 20 
allievi iscritti. 
 
Corso per PATENTINO della ROBOTICA (Comau) 
xxxxxxxx 

 

Risorse umane (ore) / area Risorse umane: 
Area di competenza A042-A034 Per il corso ECDL : n. ore uomo annue: 
Area di competenza A034 Per il corso CISCO: n. ore uomo annue: 
Area di competenza A042 Per il corso Microsoft Technology 
Associated (MTA)  e Open Source PHP&MySQL n. ore uomo annue: 
Area di competenza A346 Per il corso PET : n. ore uomo annue: 
 
Organico di potenziamento : 
Classe di concorso  A042 : 200h/uomo 

 A034 : 120h/uomo 
 A346  : 200h/uomo  

Altre risorse necessarie Laboratori di informatica per 120 ore annue 
Laboratorio di sistemi e reti per 100 ore annue 
Laboratorio di inglese per 80 ore annue 

Indicatori utilizzati  Percentuale di allievi frequentanti  
Percentuale di allievi che hanno superato l’esame  

Stati di avanzamento Progetti annuali 
 

Valori / situazione attesi Percentuale di allievi frequentanti superiore al 70% degli iscritti 
Percentuale di allievi che hanno superato l’esame (superiore al 70% dei 
frequentanti) 
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Denominazione progetto SCUOLA APERTA -  recupero 

Priorità cui si riferisce Acquisizione delle competenze chiave e di cittadinanza. Diminuzione della 
demotivazione . 
Migliorare gli esiti degli studenti della fascia bassa 

Traguardo di risultato (event.) Diminuire il numero di studenti diplomati col voto minimo 

Situazione su cui interviene La metà circa degli allievi che non seguono il consiglio orientativo hanno 
difficoltà a superare il biennio e mancano spesso di competenze 
irrinunciabili per il proseguimento del percorso. Tale situazione genera 
demotivazione, Il progetto vuole essere di supporto alle attività didattiche 
curriculari sia nell'aspetto motivazionale che nel potenziamento delle 
metodologie di apprendimento e, per conseguenza, dell'acquisizione di 
competenze logico matematiche, linguistiche, scientifiche e tecnico-
tecnologiche. I docenti e gli studenti dell'istituto sono coinvolti 
pienamente dell'attività di supporto e rimotivazione degli allievi in 
difficoltà.  

Attività previste - Accompagnamento su segnalazione del consiglio di classe per gli allievi in 
difficoltà che saranno seguiti nella gestione dei tempi di lavoro e dei 
metodi di lavoro utilizzati tramite colloqui motivazionali. In tale attività si 
inserisce il riorientamento per gli allievi che avessero necessità di 
confrontarsi sulla scelta del  percorso da intraprendere. 
- Recupero disciplinare e metodologico attuato  in collaborazione tra 
allievi in funzione di tutor con modalità di peer education. Tutoraggio fra 
studenti con consulenza e sorveglianza. In modo informale sarà favorita la 
formazione di nuclei spontanei di studio come forma di mutuo aiuto da 
parte degli studenti più motivati verso quelli più in difficoltà nella 
consapevolezza che questa forma di apertura pomeridiana della scuola 
generi senso di appartenenza e crei unità all’interno dei gruppi classe. La 
promozione del sostegno reciproco lascia meno solo i ragazzi a rischio 
dispersione e li fa sentire partecipi alla comunità 
 

Risorse umane (ore) / area Risorse umane: 
Organico di potenziamento richiesto: 
Area di competenza A049 per n. ore annue: 200h/uomo 
Area di competenza A050 per n. ore annue: 200h/uomo 
Area di competenza A346 per n. ore annue: 200h/uomo 
Area di competenza A060 per n. ore annue: 200h/uomo 

Altre risorse necessarie Aule e laboratori  per 6h/settimanali 
 

Indicatori utilizzati  o Numero di casi di abbandono rispetto all’anno scolastico  
o Numero delle insufficienze (sul singolo allievo rispetto alle 

insufficienze del primo quadrimestre) 
o Numero di assenze totali 
o percentuale di partecipazione degli allievi aderenti 

Stati di avanzamento Progetto triennale 

Valori / situazione attesi Numero di allievi partecipanti maggiore di 50 
Diminuzione n. di abbandoni  
Diminuzione del numero delle insufficienze (sul singolo allievo rispetto 

alle insufficienze del primo quadrimestre) 

 



16 
 

Denominazione progetto SCUOLA APERTA – cultura e tempo libero 

Priorità cui si riferisce Acquisizione delle competenze chiave e di cittadinanza. Diminuzione della 
demotivazione . 

Traguardo di risultato (event.) Inserimento di un percorso per acquisizione di competenze chiave e di 
cittadinanza 

Obiettivo di processo (event.) Implementare le attività mattutine della scuola con  esperienze legate 
all’ambito scientifico, musicale, umanistico, artistico e tecnologico. 
Aprire la scuola al pomeriggio con laboratori interdisciplinari e utilizzando 
la ricerca sul campo nel settore scientifico con un approccio sperimentale 
e tecnologie informatiche ed elettroniche per scoprire nuovi sbocchi 
lavorativi non tradizionali legati al mondo delle scienze e dell’arte 
multimediale. 

Situazione su cui interviene Da un'attenta analisi delle motivazioni che portano la dispersione 
scolastica, emerge la difficoltà a stare nella scuola tradizionale che 
ripropone modalità di apprendimento non sempre accettate e confacenti 
alle nuove esigenze. Portare i ragazzi in laboratorio e sperimentare nuovi 
approcci con la scienza, far fare loro esperienze in campo teatrale, 
musicale, artistico e di svago guidato a scuola permette uno scambio di 
competenze tra pari e un diverso modo di vivere la scuola.  

Attività previste Il progetto si compone di due sotto progetti ben distinti: 

1. La Scuola, il territorio e la rete nell’Educazione Scientifica che 

comprende due attività: 

 L’iniziativa “Parole della scienza” interessa le scuole coinvolte 

nell’“Accordo di rete per la Ricerca e la Formazione” con l’ITI “E. 

Majorana” come capofila e l’INDIRE di Firenze. Consiste in una 

serie di percorsi laboratoriali, rivolti a circa 80 classi di scuola 

primaria e secondaria inferiore, che vengono curati dai docenti 

responsabili delle classi insieme ai docenti tutor del Gruppo di 

educazione scientifica del Majorana. 

 Portale per la Chimica e l’Educazione scientifica 
www.itismajo.it/chimica. Prevede: 1) incontri settimanali, fuori 
orario curricolare, durante i quali gli studenti eseguono nuovi 
esperimenti e preparano dimostrazioni scientifiche documentate 
in Internet; 2) presentazione di dimostrazioni scientifiche 
spettacolari “Magia della Chimica” 3) progettazione e 
realizzazione da parte degli studenti di un video didattico da 
presentare al Concorso VideoLab 2017indetto dalla Zanichelli.  

2. EmozionArte. 

E’ un progetto musico-teatrale che si propone di favorire il pieno sviluppo 
delle potenzialità, spesso sommerse, di cui tutti gli alunni sono portatori. 
La musica ed il teatro sono strumenti efficaci per canalizzare le risorse di 
ciascun allievo e permette loro di esprimersi pienamente in modo 
costruttivo. 

Il progetto in tre sottoaree: 

 Corsi di strumento: un approccio allo strumento musicale come 
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espressione di comunicazione non verbale, con regole e aspetti 
ludici che sviluppano la capacità individuale nel gruppo; 

 La band musicale della scuola: la musica d’insieme porta con se 
senso di appartenenza, capacità espressiva e di ascolto, gestione 
di un gruppo con obiettivi specifici e di interesse della sfera logica 
ed emozionale; 

 Il teatro: valorizza le emozioni e ne scopre la capacità propulsiva 
immediata e potente, promuove la partecipazione e l’interesse. 
Motiva la disciplina nel lavoro e sviluppa la capacità cooperativa.  

Risorse umane (ore) / area Risorse umane: 
Organico di potenziamento richiesto: 
Area di competenza A071 per n. ore annue: 200h/uomo 
Area di competenza A050 per n. ore annue: 200h/uomo 
Area di competenza A346 per n. ore annue: 120h/uomo 

Altre risorse necessarie Laboratorio di musica per 200 ore annue 
 

Indicatori utilizzati  Numero di allievi partecipanti 
Miglioramento esiti nelle discipline umanistiche e scientifiche degli allievi 
partecipanti  

Stati di avanzamento Progetti annuali  
 

Valori / situazione attesi Numero di allievi partecipanti maggiore di 50 
Numero di prestiti di libri della biblioteca. Aumento del 2% 
Miglioramento esiti nelle discipline scientifiche o umanistiche degli allievi 
partecipanti a seconda dl progetto frequentato 

 

Denominazione progetto INVALSI  e MONITORAGGI 

Priorità cui si riferisce Migliorare la lettura degli esiti dei processi  
 

Traguardo di risultato (event.) Incrementare il numero di processi controllati con indicatori quantitativi  

Obiettivo di processo (event.) Adottare parametri idonei a valutare quantitativamente e 
qualitativamente i processi  
Migliorare la condivisione di strumenti valutativi comuni 
Fornire input per la progettazione finalizzata al miglioramento 

Situazione su cui interviene Le prove INVALSI, nate per offrire ai decisori istituzionali dati attendibili e 
indicazioni utili per le scelte di governo del sistema di istruzione e 
formazione e fornire alle scuole un utile e affidabile strumento di 
conoscenza per riflettere sugli esiti dell’attività di 
insegnamento/apprendimento, hanno avuto esiti che fortemente 
dipendono dal livello di ingresso degli studenti che, per il 40%, sono pari 
alla sufficienza. Tale strumento, pur consentendo una misurazione 
oggettiva, non sempre riesce a fornire strumenti per migliorare la 
conoscenza dei problemi della scuola e per suggerire soluzione per un 
efficace miglioramento. 
Si ritiene utile avere a disposizione ulteriori elementi quali gli esiti in uscita 
dalla scuola degli allievi diplomati, la percentuale di coloro che trovano 
lavoro e in quale campo ma anche avere la possibilità di un monitoraggio 
dei processi interni per intervenire con maggiore efficacia a migliorare i 
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processi decisionali del collegio dei docenti. Serve, nella pratica, 
individuare strumenti e indicatori per la definizione degli obiettivi e il 
monitoraggio dei processi di miglioramento 

Attività previste Integrazione degli esiti delle prove INVALSI nei processi di monitoraggio e 
miglioramento di Istituto 
Monitoraggio della popolazione scolastica in ingresso (competenze e 
orientamento) 
Monitoraggio degli esiti degli allievi negli anni di permanenza nell’istituto 
(competenze curricolari e di cittadinanza, dispersione, risultati) 
Monitoraggio degli allievi diplomati a distanza di tre anni 

Risorse umane (ore) / area Risorse umane organico di potenziamento richiesto: 
Area di competenza A050 per  n. 200h annue 
Area di competenza A049 per n. 200h annue 
Area di competenza A034/A042 per n. ore annue: 100h/uomo 
 

Indicatori utilizzati  Numero di processi controllati con indicatori quantitativi 
Completezza e accuratezza dei dati presenti nel Rav e della loro analisi 
Coerenza tra le evidenze emerse dall'analisi ed i processi di miglioramento 
messi in atto 

Stati di avanzamento Progetto triennale 

Valori / situazione attesi Miglioramento di processo: sistematizzare la raccolta dei dati ed 
integrarne il monitoraggio nei processi decisionali finalizzati al 
miglioramento. 
Attuare il monitoraggio degli esiti dei diplomati a distanza di tre anni 
(almeno il 50% dei diplomati) 

 

Denominazione progetto ACCOGLIENZA CLASSI PRIME 

Priorità cui si riferisce Acquisizione delle competenze chiave e di cittadinanza. Diminuzione della 
demotivazione.(Migliorare l’integrazione fra gli studenti, il rispetto delle 
regole) 

Traguardo di risultato (event.) Coinvolgere tutte le classi prime in misura simile 

Obiettivo di processo (event.) Incrementare il numero di docenti coinvolti nell’attività per favorire la 
ricaduta sugli allievi  

Situazione su cui interviene Gli studenti delle classi prime provengono da decine di diverse scuole 
medie, hanno età differenti (alcuni sono stati respinti), hanno alle spalle 
esperienze scolastiche molto diverse ed una percezione dell’essere accolti 
e del benessere scolastico assai differente. Si tratta quindi mettere in 
comune le esperienze e valorizzare i punti di forza di ognuno a partire 
dalla conoscenza reciproca 

Attività previste Incontro con i genitori 
Correzione del lavoro estivo di ognuno-Svolgimento di attività collettive in 
classe a cura dei singoli insegnanti di conoscenza degli studenti 
Presentazione della scuola a cura di un gruppo di peer educator di classi in 
uscita 
Attività di presentazione degli studenti seguite dai docenti di lettere 

Risorse umane (ore) / area Risorse umane :docenti delle classi prime 

Indicatori utilizzati  Diminuzione della demotivazione iniziale e delle forme di esclusione o 
auto esclusione alla vita di classe ed al dialogo educativo 
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Stati di avanzamento Progetto annuale 

Valori / situazione attesi Miglioramento del clima di classe, diminuzione delle note disciplinari, del 
non rispetto delle regole 

 

 

Denominazione progetto ORIENTAMENTO E RIORIENTAMENTO 

Priorità cui si riferisce Migliorare la preparazione dei lavoratori con basso titolo di studio 

Traguardo di risultato (event.) Rendere possibile il reinserimento scolastico di adulti che in passato 
abbiano interrotto gli studi e aumentare l’accesso di persone sul territorio 
di pertinenza 

Obiettivo di processo (event.) Rendere stabile l’affluenza ai corsi serali 

Situazione su cui interviene Il progetto Orientamento serale è un corso specifico rivolto a studenti 
lavoratori in possesso del solo diploma di licenza media inferiore che 
desiderano riprendere gli studi e possibilmente, proseguendo gli studi, 
 conseguire il diploma di maturità tecnica. 

Attività previste Il corso si articola su un certo numero di insegnamenti propedeutici del 
primo biennio dell’istruzione secondaria superiore con lo scopo di far 
ottenere agli studenti l’idoneità alla terza classe serale. 

Risorse umane (ore) / area Risorse umane organico di potenziamento: 
Area di competenza A050 per  n. 30h annue 
Area di competenza A049 per n.  30h annue 
Area di competenza A346 per  n. 30h annue 
 

Indicatori utilizzati  Numero iscritti al corso serale dell’anno successivo 

Stati di avanzamento Progetto annuale 

Valori / situazione attesi Conferma o crescita degli iscritti ai corsi serali 

 

Denominazione progetto ATTIVE COMPAGNIE e SPORTELLO D’ASCOLTO 

Priorità cui si riferisce Migliorare gli esiti del biennio attraverso la prevenzione di situazioni a 

rischio di devianza e il riconoscimento di segnali di disagio . 

Traguardo di risultato (event.) Diminuire il numero dei casi di abbandono scolastico . 

Situazione su cui interviene L’obiettivo dello spazio di ascolto è   fornire uno spazio strutturato di 

accoglimento ed elaborazione dei bisogni e dei disagi dei ragazzi, nonché 

sostenere l’intervento dei docenti in situazioni di particolare criticità.  

Attività previste Attività di ascolto  relativamente all’accoglienza, alla crescita, 

all’orientamento, e alla gestione di risoluzione di problemi e conflitti.  

Parallelamente si svolge un’attività tra pari di formazione a piccoli gruppi 

che poi si rendono formatori  loro volta nelle classi prima sui temi relativi 
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Lo sportello sarà un’occasione di ascolto, accoglienza, crescita, 

orientamento, informazione e gestione di risoluzione di problemi e 

conflitti 

Risorse umane (ore) / area Docenti e psicologo 

Indicatori utilizzati  Incontri periodici tra responsabile del progetto e psicologo. 

Questionario di soddisfazione degli utenti. 

Stati di avanzamento Progetto annuale 

Valori / situazione attesi Complessivo miglioramento del benessere generale dell'istituto. 

 

Denominazione progetto ARRAMPICATA SPORTIVA 

Priorità cui si riferisce  Formazione curricolare con ampliamento delle competenze. 
 

Traguardo di risultato (event.)  Si propone il corso per rendere più produttivo ed efficace lo svolgimento 
delle lezioni di scienze motorie 

Obiettivo di processo (event.) Aumentare la fiducia in se stessi 

Situazione su cui interviene Il corso oltre che avvicinare I ragazzi ad un’attività non particolarmente 

diffusa può essere d’aiuto per stimolare la sfida con se stessi, il 

raggiungimento della meta con fatica, e la soddisfazione che ne consegue, 

la collaborazione e fiducia con i compagni che svolgono assistenza 

Attività previste Il corso si articola su sei lezioni di arrampicata con assistenza e in 
sicurezza. Presso la palestra Escape di Collegno di cui si conosce l’offerta 
formativa e che corrisponde alle ns. esigenze (il luogo è raggiungibile a 
piedi) 

Risorse umane (ore) / area Sei lezioni di circa 80 minuti con istruttori qualificati e docenti di scienze 
motorie 

Indicatori utilizzati  La partecipazione prevista è di 15 classi  con circa 300 studenti 

Stati di avanzamento Progetto annuale 

Valori / situazione attesi Saper gestire emozioni e problemi tecnici scalando e utilizzando 
movimenti specifici in situazioni fuori dagli schemi comuni. 

 

Denominazione progetto SCUOLE DI ORTI 

Priorità cui si riferisce Educazione allo sviluppo sostenibile e solidarietà internazionale. 

Traguardo di risultato (event.) Contribuire al diritto all’istruzione di tutti e ovunque tramite la creazione 
di professionalità nel settore della produzione di energia da fonti 
rinnovabili,alle pratiche di realizzazione e coltivazioni di orti scolastici. 

Obiettivo di processo (event.) Conoscere la realtà di un paese del quarto mondo e i relativi stili di vita e 
integrare allievi di diversa provenienza e cultura. 
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Situazione su cui interviene Il progetto sarà realizzato da un gruppo di studenti del corso di elettronica 
e di biotecnologie in alternanza scuola-lavoro, che utilizzeranno l’orto del 
Majorana, per poi realizzarlo nel liceo di Gourcy in Burkina Faso insieme 
agli studenti burkinabè in peer education. 

Attività previste Il progetto prevede la realizzazione di un sistema d’irrigazione adatto alle 
caratteristiche climatiche del luogo, alimentato dal punto di vista elettrico 
da un piccolo impianto fotovoltaico stand alone. 

Risorse umane (ore) / area Docenti dei dipartimenti di Elettronica e Biotecnologie ( 20 ore in totale) 
A.T. area elettronica ( 5 ore ) 

Indicatori utilizzati  Presenze  

Stati di avanzamento Progetto annuale 

Valori / situazione attesi Potenziamento delle conoscenze tecniche necessarie per la realizzazione 
del progetto, continuità e   valorizzazione delle attività svolte con i 
progetti di cooperazione internazionale realizzati negli anni passati. 

 

Denominazione progetto LEGGO DUNQUE SONO. LA BELLEZZA SALVERA’ IL MONDO 

Priorità cui si riferisce Il Progetto si pone come attività di ricerca e formazione per la 
trasmissione di valori significativi attraverso l’esperienza diretta della 
pratica teatrale e mediante la promozione e la costruzione di un percorso 
di avvicinamento e incoraggiamento alla lettura attraverso l’incontro con 
l’autore. 

Traguardo di risultato (event.) Saper comunicare a livello dinamico-relazionale; riacquistare la 
coscienza della propria dimensione emozionale per sviluppare la 
consapevolezza del valore della persona e della solidarietà;  
acquistare fiducia nei confronti degli altri e della realtà. 

Situazione su cui interviene Tutte le classi 

Attività previste Interventi di esperti in classe per percorsi didattici legati al Mondo – 
Teatro 
-adozione di un testo di narrativa e INCONTRO CON L’AUTORE come 

tappa significativa del percorso di educazione alla lettura 

-partecipazione a gare di lettura 

-Booktrailer: realizzazione di un videoclip che pubblicizzi un libro 

 

Risorse umane (ore) / area Attori teatrali professionisti; scrittori 
Area di competenza A050  
 

Stati di avanzamento Progetto annuale 

 

L’alternanza scuola lavoro ed i progetti connessi 

La metodologia didattica di alternanza scuola-lavoro è intesa a potenziare i piani di studio previsti nei 

percorsi formativi tradizionalmente offerti dalle scuole, arricchendoli di esperienze legate al mondo del 

lavoro e delle professioni. Ciò offre ai giovani l’opportunità di confrontarsi con le realtà tipiche del mondo 
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produttivo e di sviluppare l’attitudine ad operare scelte consapevoli ed efficaci in merito al proprio futuro 

lavorativo o formativo. 

I percorsi di alternanza si articolano in vari momenti educativi che prevedono sia lezioni teoriche, tenute da 

esperti aziendali coadiuvati dal personale interno alla scuola, sia cicli di apprendimento diretto sul posto di 

lavoro dove gli allievi, affiancati da un tutor aziendale, svolgono le mansioni di veri e propri lavoratori.  

Questo impianto formativo offre ai giovani occasioni per misurarsi con tematiche a vocazione teorico-

pratica, conoscere ambiti differenti da quello scolastico e valorizzare le proprie attitudini attraverso 

meccanismi di confronto sia coi pari sia con figure di altra professionalità maturata nel mondo del lavoro.  

L’alternanza scuola-lavoro coinvolge tutte le classi del secondo biennio e del quinto anno, si innesta nei 

profili educativi contemplati dal corso di studi e ne diviene parte integrante tanto che, per questa, sono 

previsti momenti di verifica e valutazione come accade per tutte le altre discipline.  

Il nostro istituto non è nuovo ad esperienze di questo tipo, infatti, già dai primi anni del Duemila vengono 

offerti percorsi di alternanza scuola-lavoro integrati da tirocinio in azienda, tipicamente si prevede per gli 

studenti del quarto anno un tirocinio nel periodo estivo di cinque settimane al termine delle attività 

didattiche e per gli studenti del quinto anno un tirocinio di due-tre settimane da svolgersi nel periodo 

scolastico a fine primo quadrimestre. Gli allievi ricevono formazione sulla sicurezza, seguono corsi di 

orientamento al lavoro, di preparazione all’esperienza di stage aziendale, come redigere un curriculum e 

condurre un colloquio di selezione.  

La legge 107 di luglio 2015 sancisce l’obbligo di attuazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro e fissa a 

400 il numero minimo di ore da dedicare a questa attività distribuendole in modo armonico sulle classi del 

secondo biennio e del quinto anno. 

 Terzo anno: corsi sulla sicurezza, visite in azienda, partecipazione a seminari, laboratori, ecc. attività 

specifiche, anche con uscite all’esterno, nelle due settimane dedicate all’aSL a fine primo quadrimestre. 

 Quarto anno: gli studenti lavorano più a stretto contatto con le aziende sviluppando un project work in 

ogni classe, anche per questi studenti sono previste due settimane dedicate alle attività di aSL a fine 

primo quadrimestre. A fine anno scolastico è previsto un periodo di stage in azienda di circa 200 ore. 

 Quinto anno: è finalizzato a raggiungere e consolidare le competenze previste dal piano di studi e alla 

preparazione all’Esame di Stato, le ore di alternanza previste sono dedicate allo sviluppo di progetti in 

cui sono coinvolte anche le aziende presso le quali è previsto, per alcuni allievi, anche un periodo di 

stage, da svolgersi nelle due settimane dedicate all’aSL a fine primo quadrimestre, oppure distribuito 

nel corso dell’anno. 

 

Le figure di riferimento per le attività di alternanza sono:  
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 Referente aSL della scuola, che coordina le attività di alternanza e gestisce il rapporto iniziale con le 

aziende: prof.sa Baldino. 

 Referente aSL di specializzazione, che coordina i lavori delle classi della stessa specializzazione, 

gestendo anche il rapporto con le aziende di interesse per il corso di studi: 

o Biotecnologie: prof.sa Dela Pierre 

o Elettronica e Automazione: prof. Lalia 

o Informatica e Telecomunicazioni: prof.sa Baldino 

 Referente aSL di classe, che coordina il lavoro del CdC con il referente scolastico, tale ruolo è rivestito 

dal docente Coordinatore di classe; 

 Tutor di progetto di aSL: docente che segue uno o più project-work di aSL progettati con una o più 

aziende; 

 Tutor di stage: nel momento in cui lo studente svolge un tirocinio in azienda si definiscono le due figure 

del tutor scolastico e del tutor aziendale. Il tutor scolastico, individuato nell’ambito del Consiglio di 

Classe, segue l’allievo nell’esperienza e mantiene i contatti con il tutor aziendale, proposto dall’azienda. 

Il tutor aziendale si occupa di accogliere e collocare in modo adeguato il tirocinante nella realtà 

aziendale, affiancandolo nell’intero percorso. 

In questo contesto importante è il ruolo del Consiglio di Classe che ha la responsabilità di sviluppare il 

percorso di alternanza per la classe, integrandolo nella programmazione didattica. 

 

Per rendere più agevole e coerente la progettazione dei percorsi, la scuola si è dotata di un Comitato 

Tecnico Scientifico (CTS), un’assemblea alla quale partecipano rappresentanti di aziende, di associazioni di 
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categoria, di centri di innovazione e ricerca e dell’università. Il CTS è un organo consultivo coinvolto 

nell’individuare criteri di progettazione, pianificazione e valutazione dei percorsi di alternanza. (In allegato i 

componenti) 

 

Le esperienze di alternanza sono inserite nel curriculum di ogni studente e concorrono a definire le 

competenze che verranno valutate in sede di Esame di Stato. 

 

Nel seguito si elencano le tipologie di attività riconosciute valide ai fini del computo delle ore di aSL, sulla 

base delle indicazioni ministeriali: 

1) Corsi sulla sicurezza sui luoghi di lavoro 

2) Tirocini curriculari e estivi 

3) Visite aziendali 

4) Sviluppo di project-work in collaborazione con le aziende 

5) Corsi per l’acquisizione delle cosiddette “soft-skill” 

6) Corsi di orientamento al lavoro e all’imprenditorialità 

7) Corsi e esami per il conseguimento di certificazioni (linguistiche, informatiche, robotica, …). 

Sono riconosciute allo studente le ore di frequenza del corso e una quota di ore a seguito del 

superamento dell’esame finale. 

8) Partecipazione a bandi, concorsi, gare, ecc. attinenti l’indirizzo di studio seguito 

9) Partecipazione a seminari, workshop, fiere, ecc. di interesse per l’indirizzo di studi seguito 

10) Attività interne alla scuola in cui gli studenti coinvolti svolgono compiti organizzativi e di allestimento di 

eventi, presentano il risultato di project work, mettono in pratica le competenze acquisite: 

o assistenza all’organizzazione e gestione di eventi sportivi (gare, tornei, ecc.) e culturali 

(spettacoli, manifestazioni, ecc.) 

o partecipazione a open-day e giornate di orientamento 

o tutoraggio per attività di recupero pomeridiano nei confronti di studenti più giovani 

11) Percorsi con “enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI” 

Si tratta di percorsi utili ad avvicinare i giovani alle figure professionali che operano nel settore dello 

sport e facilitare lo sviluppo delle competenze richieste per la pianificazione, organizzazione e gestione 

di manifestazioni, attività ed eventi di carattere sportivo, utili anche in altri contesti lavorativi.  

Non rientrano nell’aSL le attività che prevedono una retribuzione agli studenti, ad esempio: allenatore 

di squadre di bambini, istruttore in corsi di nuoto, di danza, ecc. 

Non rientrano nell’aSL i corsi per il conseguimento di brevetti da bagnino, arbitro, ecc. che continuano a 

valere come credito formativo. 
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12) Attività sportive di “alto livello agonistico”, si tratta di studenti appartenenti ad una della 4 tipologie di 

atleti di alto livello, previste da apposito decreto ministeriale, per i quali si definirà un progetto 

personalizzato, condiviso tra scuola e federazione sportiva: 

a. rappresentanti delle nazionali partecipanti a competizioni internazionali;  

b. per gli sport individuali, atleti compresi tra i primi 12 posti della classifica nazionale di categoria 

giovanile all'inizio dell'anno scolastico di riferimento;  

c. atleti delle Società degli sport professionisti di squadra di cui alla legge 91/1981 che 

partecipano ai seguenti campionati: Calcio: serie A, serie B, Lega Pro, Primavera, Under 17 serie 

A e B, Berretti); Basket (A1/ Under20 élite, Under 20 eccellenza; 

d. studenti coinvolti nella preparazione ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Pyeongchang 

2018, ai Giochi Olimpici e Paralimpici estivi di Tokio 2020, ai Giochi Olimpici e Paralimpici 

giovanili estivi di Buenos Aires 2018, ai Giochi Olimpici e Paralimpici giovanili invernali di 

Losanna 2020, ovvero ciascuno studente riconosciuto “Atleta di Interesse Nazionale” dalla 

Federazione o dalle Discipline Sportive Associate o Lega professionistica di riferimento. 

13) Percorsi con associazioni di volontariato e culturali, progettati congiuntamente con la scuola 

14) Percorsi di studio all’estero:  

o certificato di corso di lingua di 2-3 settimane riconosciuto da ente certificatore con data inizio e 

fine corso e livello raggiunto (Tipo British Council) 

o soggiorni di studio/lavoro all’estero di durata annuale (se inferiore, la documentazione 

prodotta sarà esaminata dal Dipartimento di Inglese e dal Consiglio di Classe che deciderà il 

numero di ore riconosciuto) 

 

Le attività di aSL, in particolare i tirocini, devono essere concordate preventivamente con la scuola. Scuola e 

struttura ospitante firmano una convenzione e collaborano congiuntamente alla progettazione del percorso 

formativo dello studente, che sarà seguito da un tutor scolastico e un tutor aziendale. 

Nessuna attività al di fuori di quelle di cui la scuola è soggetto promotore potrà essere riconosciuta, a 

posteriori, ai fini del computo delle ore di alternanza scuola-lavoro. 

Inoltre, le strutture ospitanti presso le quali si chiede di poter svolgere un tirocinio devono soddisfare i 

requisiti necessari in ambito sicurezza e salute sui luoghi di lavoro 

Denominazione e descrizione 
del progetto 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Priorità cui si riferisce  Concepire i progetti di alternanza scuola lavoro, previsti per gli 
studenti del triennio, come percorsi che diventino parte integrante 
del curricolo ordinario. 

 Rafforzare e consolidare la determinazione ad apprendere degli 
studenti portando anche un miglioramento degli esiti conseguiti 
all’esame di stato. 

 Ampliare le competenze disciplinari e incrementare la condivisione 
degli obiettivi in merito alle competenze di cittadinanza, degli 
studenti. 
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Traguardo di risultato (event.) - Realizzare attività di alternanza scuola lavoro per tutti gli studenti. 
- Definire modalità condivise di valutazione delle competenze 

acquisite nei percorsi realizzati. 
- Definire modalità di certificazione delle competenze acquisite 

durante i percorsi di alternanza. 

Obiettivo di processo (event.)  Ampliamento dell'offerta formativa 

 Rimodulazione e potenziamento dell'attività laboratoriale. 

 Nascita di momenti di confronto volti alla stesura di piani didattici 
innovativi. 

 Sviluppo della capacità degli studenti di lavorare in team al fine di 
favorire l'inclusione. 

Altre priorità (eventuale)  

Situazione su cui interviene In passato, solo una parte degli allievi dell’Istituto era coinvolta in 
esperienze di stage o di alternanza scuola-lavoro. L’attuazione del 
presente progetto consentirà di offrire a tutti gli allievi del triennio 
l’opportunità di partecipare ad attività connesse con l’alternanza, 
inserendo questi momenti di formazione nel tessuto del percorso 
didattico offerto dalla scuola. 

Attività previste Facendo riferimento all’elenco generale delle tipologie di attività 

riconosciute come alternanza scuola-lavoro, elencato in precedenza, nel 

corso del triennio si prevede di attuare: 

1) Attività di formazione e orientamento al lavoro per gli studenti del 

triennio: 

 formazione in ambito salute e sicurezza sul lavoro; 

 tirocini presso aziende del territorio, enti e università; 

 corsi di orientamento al lavoro (preparazione allo stage in 

azienda, stesura CV, simulazione di un colloquio aziendale); 

 educazione all’autoimprenditorialità; 

 percorsi didattici sviluppati in modalità CLIL; 

 workshop e seminari su tematiche legate al mondo del lavoro, 

trasversali e per specializzazione; 

 visite in azienda. 

2) Progetti di alternanza sviluppati nel triennio 2016-2019 

 Uso del laboratorio biologico nella pratica lavorativa: il progetto di 

ampio respiro si rivolge alla classe del corso di biotecnologie 

sanitarie e prevede lo svolgimento di attività quali: ricerca, analisi 

ospedaliere, analisi in realtà private, da svolgersi all’esterno della 

scuola, presso enti pubblici e privati che operano in ambito sanitario 

e chimico-biologico: 

o workshop e laboratori in collaborazione con il Molecular 

Biotechnology Center (MBC) e il Dipartimento di Scienze 

della Vita e Biologia dei Sistemi dell’Università di Torino 

o workshop e laboratori in collaborazione con il CNR 

o progetti in collaborazione con l’ospedale di Rivoli e il Martini 
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di Torino 

o esperienze formative presso studi veterinari e università 

veterinaria 

o progetto sull’alimentazione in collaborazione con 

l'Università di Agraria (DISAFA)  

o partecipazione a concorsi nazionali (federazione nazionale 

scienze della vita) 

 “YiSS – Youth ISS Science” in collaborazione con il Politecnico di 

Torino, che coinvolge un gruppo di studenti del corso di 

Biotecnologie nell’elaborazione di un esperimento da eseguire a 

bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) 

 “FCA Italy SpA”: realizzazione di un project work per ciascuna delle 

classi terze dei corsi di elettronica/automazione e le coinvolge per 

l’intero triennio, con esperti FCA che interverranno nelle classi, in 

particolare la collaborazione sarà con lo stabilimento Maserati di 

Grugliasco  

 “Laboratori nelle scuole del I ciclo”: gli studenti delle classi terze e 

quarte dei corsi di informatica/telecomunicazioni svolgono 

laboratori di coding presso le scuole primarie e secondarie di primo 

grado del territorio realizzando semplici giochi e app per 

smartphone, insegnando ai ragazzi l’uso degli strumenti Scratch e 

AppInventor. Gli studenti delle classi elettronica/automazione 

svolgono laboratori di robotica. 

 

 “EARTHSHIP”: studio e realizzazione di un modulo abitativo 

biosostenibile ispirato all'opera dell'architetto statunitense Michael 

Reynolds, in collaborazione con gli allievi dell'Istituto Vittorini. 

 “DOMOTICA”: si approfondiscono tematiche inerenti l’elettrotecnica 

propriamente detta, ma anche la trasmissione dati, le 

telecomunicazioni e l’informatica applicata alla programmazione dei 

dispositivi domotici. 

 “ROBOTICA”: 

o studio dei principii che sovrintendono  le moderne tecniche 

di automazione, e realizzazione di cicli di lavorazione 

utilizzando un braccio robotico antropomorfo; 

o partecipazione alla competizione “ZeroRobotics”. 

 “GAME CODING”: formazione teorico-pratica in ambiente scolastico 

ad opera di professionisti dell’industria dei videogiochi rivolta agli 

studenti del corso di informatica, per apprendere l’uso di strumenti 

e linguaggi specifici per la programmazione di videogiochi (Unity), 

sviluppo di prototipi di videogioco 2D/3D. 

Partecipazione alla competizione “Global Jam Turin” e eventi 

hackathon.  

  “SCOPRI TALENTO”: in collaborazione con la Scuola di 

Amministrazione Aziendale, comprende due attività: 
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o “Future Cup”: realizzazione del piano di comunicazione 

multimediale integrato per un’azienda; 

o “Job Show”: gli studenti esaminano una professione, 

confrontandosi tra loro e con le aziende del settore, per poi 

spiegarla ai propri coetanei.  

 “GruVillage”: progetto in collaborazione con Shopville Le Gru che 

coinvolge una classe quarta informatica con altri studenti dell’IIS 

Vittorini-Curie 

 “Energy Automation”: il progetto nasce dalla collaborazione con 

l'azienda Sirius srl e coinvolge una classe quarta/quinta informatica. 

Gli studenti, suddivisi in gruppi, realizzeranno un sistema di 

monitoraggio remoto per l’asset di energie rinnovabili relative a 

turbine eoliche e inverter fotovoltaici, creando pagine web in tempo 

reale e gestendo anche lo storico. 

 “Coding LoL, eTwinning project” in collaborazione con cinque scuole 

partner (Turchia, Grecia, Slovacchia e Ucraina), coinvolge una classe 

terza informatica e si ponel'obiettivo di avviare gli studenti al coding 

attraverso lo sviluppo condiviso di giochi e l'uso di strumenti del web 

2.0 

  “WORKSHOP DI ORIENTAMENTO” finalizzati alla presentazione di 

nuove professioni, con momenti di teoria e di pratica e con 

l’intervento di professionisti che operano nel settore (10-14 ore 

ciascuno): 

o Introduzione alle tecniche di Intelligenza Artificiale 

o 2D/3D Modeling 

o Comunicazione online e creazione di contenuti  

o Gestione di eventi musicali e tecnico del suono 

o La fotografia e l’uso delle immagini 

Altri progetti di alternanza con aziende e enti del territorio sono in 
fase di definizione continua. 

Risorse finanziarie necessarie Vedi bilancio. 

Risorse umane (ore) / area Risorse umane: 
Organico di potenziamento: 

 Area di competenza A34 

 Area di competenza A42 

Altre risorse necessarie Spazi di apprendimento, laboratori attrezzati. 

Indicatori utilizzati o percentuale di allievi attivi sul percorso 
o percentuale di gradimento del percorso sia da parte delle aziende sia da 

parte degli allievi. 

Stati di avanzamento Progetto triennale 
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Valori / risultati attesi  Numero allievi partecipanti. 

 Produzione certificazione competenze degli studenti. 

 Definizione modalità di valutazione del percorso e delle competenze 
acquisite dagli allievi. 

 

I progetti presentati per i bandi relativi ai fondi strutturali europei PON. 

Il Programma Operativo Nazionale (PON) del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 

intitolato “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, finanziato dai Fondi Strutturali 

Europei contiene le priorità strategiche del settore istruzione e ha una durata settennale, dal 2014 al 2020. 

Il piano è stato suddiviso dal Ministro in diverse azioni con stanziamento di fondi per progetti delle scuole: 

sulle competenze di base  e di cittadinanza globale, sulla cittadinanza europea, sul patrimonio culturale 

artistico e paesaggistico, sulla cittadinanza e la creatività digitali, sull’integrazione e l’accoglienza, 

sull’educazione all’imprenditorialità, sull’orientamento, sull’ alternanza scuola-lavoro, sulla formazione 

degli adulti. 

 In base ai bandi emessi dal Ministero relativi a queste azioni, l’Istituto Majorana ha presentato i seguenti 

progetti: 

Denominazione progetto NON MI PERDO 

 Il progetto (Avviso 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio 
10.1.1  Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 
10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti) è finanziato 

(nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/31708 del 24/07/2017 relativa 
all’autorizzazione del Progetto con codice identificativo 10.1.1A-
FSEPON-PI-2017-1) 
 

Descrizione del progetto Il progetto intende intervenire con azioni mirate all'inclusione 
attraverso l'apertura della scuola in orario pomeridiano e in estate. 
Le azioni sono rivolte ai soggetti che appartengono a fasce di 
popolazione a rischio;tale rischio viene misurato attraverso le 
ripetenze, anche plurime, l'alto numero di assenze, la presenza di 
disagio familiare , la certificazione di disturbo specifico di 
apprendimento e conseguente difficoltà didattica. In particolare 
sono previsti moduli per il potenziamento delle competenze nelle 
materie letterarie e in quelle scientifiche, moduli laboratoriali e 
orientanti che utilizzano le nuove tecnologie con approccio 
finalizzato alla laboratorialità e con esperienza scuola-lavoro, 
moduli di orientamento e di attività sportiva, nonché di 
potenziamento della lingua straniera. 

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f24df1be-ee43-4242-84d6-ab31513900ae/Cosa_sono_Fondi_Strutturali.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f24df1be-ee43-4242-84d6-ab31513900ae/Cosa_sono_Fondi_Strutturali.pdf
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Obiettivi del progetto Gli obiettivi del progetto sono legati all'aumento della motivazione 
nei soggetti a rischio di abbandono e di ripetenza; in tale contesto i 
vari moduli si integrano per agire su differenti aspetti che incidono 
sulla prosecuzione del percorso scolastico: tra gli intenti del 
progetto c'è quello di trasmettere il senso di appartenenza alla 
comunità scolastica grazie all'approccio più informale in cui 
vengono svolte le diverse attività. La scoperta di sé stessi è 
affiancata alla scoperta del contesto territoriale nell'intento di far 
comprendere le modalità con cui si possano utilizzare le strutture 
del territorio per migliorare il contesto personale di lavoro. 
 La scuola aperta in periodo di vacanza consente alle famiglie di 
avere un supporto in un'età in cui i centri estivi territoriali non 
prevedono interventi e di ampliare l'offerta formativa grazie a 
moduli di potenziamento nell'ambito delle nuove tecnologie che si 
affiancano ai tradizionali corsi di recupero offerti dalla scuola. 
 L'elaborazione di un curriculo per nuclei essenziali e l'adozione di 
strategia inclusive, insieme con il potenziamento dell'attività 
laboratoriale e delle sinergie con le risorse dell'extra-scuola vuole 
sostenere l'integrazione del lavoro tra docenti, famiglia e contesto 
territoriale per consolidare la comunità educante. 

Azioni specifiche Si intendono proporre, durante il periodo di attività scolastica da 
novembre a maggio, attività di supporto alla didattica, attività 
laboratoriali che migliorino il senso di appartenenza oltre che il 
livello di competenze e, per conseguenza, il livello di soddisfazione 
dello studente. Si prevedono moduli di competenze di base in 
particolare relativi alla letto-scrittura , all’approfondimento di 
discipline tecniche, scientifiche e tecnologiche, teatrali, di 
orientamento , di educazione motoria e di inglese. 
L’istituto non sarà l’unico luogo in cui attuare il progetto ma 
saranno previsti momenti sia in associazioni di volontariato che alla 
scoperta del luogo in cui viviamo allo scopo di comprendere il 
territorio e le sue potenzialità anche lavorative. Nel periodo estivo 
le attività saranno maggiormente focalizzate su interventi che 
consentano a giovani che sarebbero facilmente non supportati a 
casa di partecipare ad attività ludico-motorie, potenziamento della 
lingua inglese, laboratori tecnologici di supporto alla didattica. 
Il progetto intende coinvolgere in orario extracurriculare gli allievi in 
spazi di apprendimen to che consentano l’utilizzo di software e 
hardware specifici ma anche in spazi informali adatti 
all’apprendimento e alla socializzazione come le aule attrezzate di 
musica e tecniche del suono, la biblioteca, le palestre, i laboratori 
multimediali di inglese. 
 Le  attività nel periodo estivo in orario mattutino per 4 settimane 
con attività motorie, potenziamento della lingua inglese con docenti 
madrelingua, attività di gaming saranno svolte nei laboratori ma 
prevederanno anche momenti di uscita didattica per attività 
motoria e socializzazione. 
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 MODULI 

EduScienze Il modulo di competenze scientifiche intende affrontare i contenuti 
in forma problematica allo scopo di incuriosire gli allievi, evitare 
l’apprendimento mnemonico e curare la motivazione grazie all’uso 
dei laboratori . Nelle discipline matematica, fisica e chimica saranno 
individuati i nodi problematici personali e sarà privilegiata la 
didattica laboratoriale e le metodologie cooperative permettendo 
così agli allievi di acquisire una competenza chiave fondamentale 
quale la capacità di lavorare in gruppo. L’attività nel laboratorio di 
fisica utilizzerà materiale povero e di recupero per fare in modo che 
gli allievi siano coinvolti nell’uso del metodo scientifico, 
acquisiscano la capacità di fare misure e di trattare le stesse anche 
con l’ausilio di supporti informatici. Parallelamente, nel laboratorio 
di chimica, l’attività sarà incentrata su esperienze ispirate alla vita 
quotidiana. Si simuleranno alcuni azioni tipiche della cucina ( come 
la cottura, la realizzazione di emulsioni,…) per misurare i tempi di 
degradazione dei materiale e acquisire coscienza delle 
problematiche legate rispetto dell’ambiente e al risparmio 
energetico. Il potenziamento di matematica affronterà le lacune di 
base e effettuerà il confronto tra eventuali percorsi risolutivi e una 
didattica fortemente indirizzata a interventi individualizzati. 

Amicolibro Il modulo si compone di tre fasi: -la prima, che ha l'obiettivo di 
suscitare interesse e curiosità, prevede di avvicinare i ragazzi alla 
lettura attraverso la proposta di brani tratti da romanzi di ultima 
generazione o da riviste sportive o scientifiche; i brani verranno 
completati da una sintesi breve della storia; la proposta può 
avvenire su supporto digitale (ebook) - la seconda, che ha l'obiettivo 
di incrementare le competenze sulle nuove tecnologie e sulla 
condivisione in rete di un progetto di lavoro, prevede la 
trasformazione del materiale acquisito in file audio o brevi 
animazioni digitali (booktrailer) - la terza, che ha l'obiettivo di far 
riflettere sui codici di comportamento per diventare cittadini 
consapevoli, prevede conversazioni esplicative e/o rievocative utili 
ad accompagnare l'allievo a riconoscere se stesso in un personaggio 
- la quarta, che ha l'obiettivo di conoscere e vivere gli spazi culturali 
a disposizione della comunitàprevede uscite sul territorio per 
visitare le principali biblioteche e poter godere degli spazi verdi o 
delle silenziose sale di lettura, la biblioteca come luogo di studio e 
di incontro 

L’officina delle emozioni Il modulo si propone di favorire il pieno sviluppo delle potenzialità 
dei ragazzi canalizzando le risorse di ciascun allievo attraverso la 
musica e l’espressione teatrale per permette loro di esprimersi 
pienamente in modo costruttivo. Tali attività consentono di 
integrare e potenziare le capacità di base (ad esempio la lettura) e 
di aprirsi vicendevolmente grazie alla valorizzazione delle emozioni 
che tali approcci consentono. Saranno previsti: periodi di 
formazione ad uno strumento usando il laboratorio Fourier della 
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scuola, per sviluppare le capacità individuali, spazi dedicati alla 
musica d’insieme che porta con se senso di appartenenza, capacità 
espressiva e di ascolto, gestione di un gruppo con obiettivi specifici 
e di interesse della sfera logica ed emozionale, corsi di dizione, per 
favorire la libera e piena espressione di sé, corsi di recitazione, per 
valorizzare le emozioni e scoprirne la capacità propulsiva immediata 
e potente, promuovere la partecipazione e l’interesse, motivare la 
disciplina nel lavoro e sviluppare la capacità cooperativa. Gli allievi 
destinatari sceglieranno con l’aiuto dei tutor e in sinergia col 
consiglio di classe l’ambito in cui inserirsi. Tali attività termineranno 
con la partecipazione all’evento di fine anno e anche la 
preparazione di tale evento rappresenterà un’esperienza di scuola 
lavoro, finalizzato alla laborialità e alla vita professionale 

TIC Assistant Il modulo prevede il lavoro in rete per la gestione dei laboratori 
della scuola primaria e secondaria di primo grado da attuarsi 
attraverso l’interazioni di studenti della scuola superiore (istituto 
tecnico) che possano utilizzare le proprie competenze per 
contribuire a migliorare l’organizzazione dei laboratori informatici 
della scuola di base con studenti interessati a migliorare le 
competenze in ambito tecnologico. Tale attività consente agli allievi 
non solo di sperimentare la propria professionalità ma anche di 
avere funzione di peer educator con i compagni più giovani della 
scuola media. Si prevede di attuare il modulo utilizzando i laboratori 
attrezzati e il supporto dei tecnici al fine di formare gli studenti in 
una sorta di laboratorio delocalizzato e ramificato in spazi diversi 
(aule specialistiche, laboratori informatici,…) 

Scopriti Il modulo si pone l’obiettivo di intervenire nel processo di 
orientamento e di riorientamento delle proprie scelte. La sfida è 
quella di ripensare il concetto stesso di formazione da vivere come 
opportunità di crescita professionale, culturale e in grado di 
garantire una corretta integrazione nel tessuto sociale e lavorativo. 
L’intervento prevede un approccio integrato tra la scuola superiore 
e la formazione professionale che coinvolge gli studenti, i docenti e 
le famiglie. L’attività si compone di diversi momenti: - La parte 
d’aula che ha l’obiettivo di valorizzare le competenze, rafforzare 
l’autostima degli alunni e accrescere la loro capacità di superare le 
difficoltà incontrate a scuola da attuarsi anche attraverso attività di 
counseling e mentoring. La struttura del laboratorio prevede una 
prima fase dedicata all’orientamento verso le scuole di formazione 
professionale ed una seconda fase in cui saranno attivati laboratori 
legati al funzionamento di macchine, impianti o situazioni (ambito 
meccanico, elettrico, amministrativo segretariale) - La parte di 
scoperta del territorio prevede la visita a scuole di formazione 
professionale presenti nel panorama torinese e l’individuazione di 
possibilità lavorative all’interno del terzo settore. 

Sport Majo Il modulo prevede attività diverse da svolgersi in orario 
extracurriculare, ad esempio il sabato, spazi diversi dalla scuola, ad 
esempio in attività di fitwaking, lezioni in piscina, uscite di scoperta 
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del territorio montano e pedemontano, in cui potranno beneficiare 
e concretizzare il concetto di resilienza fisica e maturarla nella sua 
ripetizione come crescita intrinseca del proprio carattere e 
contemporaneamente socializzare tra di loro e con gli insegnanti di 
riferimento. Saranno anche messi di fronte a nuove relazioni, 
collaborazioni e aiutati a pianificare i loro impegni per gestire il 
lavoro con interesse e puntualità. Crescere attraverso l’attività fisica 
consente ai ragazzi di registrare dei micro obiettivi di miglioramento 
in tempi brevi, ne consegue una gratificazione utile a limitare il 
distacco dall’istituzione scolastica. La seconda attività prevederà 
l’utilizzo degli spazi dedicati allo sport all’interno della scuola. La 
possibilità di praticare esercizi di atletica, calcetto, pallavolo, 
pallacanestro, consente loro di condividere la scelta di una 
disciplina sportiva con i compagni e il docente, essere propositivi 
nell’esprimere la propria, sentirsi parte di un gruppo. Come ogni 
pratica sportiva gli obiettivi riguarderanno: • La conoscenza e il 
rispetto delle regole, • Far parte di un gruppo chiamato “squadra”, 
quindi cooperazione; • Gestione delle emozioni • resilienza 

Sport Majo Camp l progetto prevede il coinvolgimento degli allievi in attività sportive 
da svolgere nel periodo estivo. Le attività si svolgeranno 
principalmente all’esterno cercando luoghi facilmente raggiungibili 
sul territorio dove poter praticare sport. Il comune di Grugliasco e 
quello di Collegno offrono alla cittadinanza la presenza di una 
piscina comunale all’aperto, la presenza di parchi con aree 
attrezzate per svolgere esercizi a corpo libero, corsa e ancora piste 
ciclabili, ping pong , basket e calcetto. L’intento prioritario non si 
limita all’apprendimento di pratiche sportive ma a promuovere un 
equilibrato e corretto sviluppo della persona. Fare sport all’aria 
aperta favorisce lo sviluppo psico-fisico, la socializzazione, 
l’integrazione e naturalmente un sano e corretto stile di vita. Si 
cercherà di organizzare un’uscita settimanale in cui gli allievi 
saranno coinvolti in camminate sul territorio montano e 
pedemontano e che saranno occasione di scoperta del territorio. 

English Majo Camp La conoscenza dell’inglese rappresenta un valore aggiunto nel 
mondo del lavoro e nella società, migliorando le prospettive 
occupazionali e aiutando a crescere culturalmente. Poiché i metodi 
tradizionali di apprendimento e studio dell’inglese nelle ore 
curricolari sono spesso vissuti come un obbligo, viene proposto un 
modulo estivo di potenziamento, volto a creare un clima rilassato e 
di socializzazione, con la proposizione di situazioni comunicative che 
rispecchino quelle della vita quotidiana; sfruttando l’interesse dei 
ragazzi per le tecnologie digitali, gli studenti potranno inoltre 
lavorare in un laboratorio linguistico multimediale all’avanguardia, 
ampliando così in modo ludico vocabolario e competenze di 
espressione orale e acquisendo una maggiore sicurezza nelle 
proprie capacità. Il raggiungimento di questo obiettivo viene 
favorito dal contatto con un insegnante madrelingua in possesso dei 
requisiti fonologici e di dizione della lingua madre, in grado di 
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produrre una situazione “ immersiva” nella lingua inglese. Nelle 
settimane di campo scuola le ore giornaliere di lingua inglese 
saranno occasione per utilizzare lo strumento gioco e comunicare in 
lingua inglese con altri utenti collegati alla stessa piattaforma. 
Saranno utilizzate forme di apprendimento che prediligono il canale 
orale, strategia privilegiata ed efficace anche in caso di DSA 

Gaming Majo Camp Il modulo intende intervenire sugli strumenti motivazionali basati 
sui meccanismi del gioco (gaming): l’attività svolta comprenderà 
sessioni di 'gioco critico' e 'apprendimento basato sui videogiochi' 
(Game based learning). 
L'attività di 'gioco critico' consisterà nell'approccio al videogioco 
come prodotto, criticandolo sia negli aspetti di contenuto sia negli 
aspetti progettuali che hanno coinvolto la sua realizzazione: game 
design, art direction, storytelling, considerazioni etiche e di 
mercato. I momenti di gioco saranno integrati dalla discussione dei 
prodotti guidate dall'insegnante. 
L'attività di 'apprendimento basato sui videogiochi' consisterà in 
sessioni di gioco mirate al raggiungimento di obiettivi didattici 
specifici, tra i quali: problem solving, pensiero computazionale, 
lavoro per obiettivi, sforzo collaborativo, critica costruttiva. 
L’attivazione, da svolgersi nel periodo estivo, con modalità campo 
scuola, consente un impatto significativo in ambito sociale sui 
processi di ricerca e orientamento ai videogiochi, intendendo il 
gioco come medium non solo di svago ma per la creazione di 
contesti di formazione accessibili e stimolanti. 
Il modulo, si rivolge a studenti che non amano studiare, ma amano 
imparare proponendo situazioni in cui l’utente (giocatore) agisce 
all’interno di un ambiente o di uno scenario fittizio che serve da 
‘palestra’ per l’apprendimento. Gli studenti verranno coinvolti 
attraverso l'esplorazione, la sperimentazione, la competizione e la 
collaborazione. 
Una lista indicativa ma non esaustiva dei software che saranno 
utilizzati comprende: Minecraft, Human Resource Machine, Kerbal 
Space Program, This War of Mine, Life is Strange, SimCity, Tropico, 
Civilization. Ogni videogioco utilizzato verrà scelto anche in base 
all'età dei partecipanti, secondo le informative PEGI. 

  

Titolo Competenze Ambito Majorana 

 Il progetto sarà attivato qualora finanziato (Avviso 1953  del 
21/02/2017 - FSE - Competenze di base 10.2.2  Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base -
10.2.2A Competenze di base) 

Descrizione Il progetto intende intervenire con azioni mirate al miglioramento 
delle competenze di base degli allievi che, sin dall'inizio del percorso 
di scuola secondaria di secondo grado presentano delle carenze; 
preso atto che l'acquisizione delle competenze passa non solo 
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attraverso il curricolo formale progettato dalla scuola ma anche 
attraverso informazioni ed esperienze condotte in altri contesti 
educativi: casa, gruppi, agenzie,  esperienze spontanee di vita e che 
spesso è proprio il curricolo scolastico ad essere vissuto come 
impositivo anziché come bisogno dall'allievo si vuole provare ad 
avvicinare maggiormente le discipline tradizionali partendo dalle 
conoscenze spontanee per arrivare alle conoscenze scientifiche. I 
moduli saranno attivati ad inizio anno scolastico, possibilmente 
prima dell'inizio delle lezioni regolari. 
Saranno accolte le segnalazioni dei comuni partner e delle scuole 
medie dell'ambito, nonché dei soggetti partner, per inserire, dopo 
una prima valutazione svolta su piattaforma di e-learning Moodle, 
gli allievi di prima con carenze di base, in particolare di italiano, 
matematica e inglese. Successivamente, in corso d'anno sono 
previsti ulteriori moduli destinati a allievi di seconda e terza aventi 
per oggetto discipline scientifiche e tecniche. 
Ampio spazio darà dato all'uso dei laboratori e delle nuove 
tecnologie, strumento di partecipazione attiva degli studenti e di 
condivisione dei materiali con le altre scuole partner e coi soggetti 
partner a livello territoriale. 

Obiettivi L’obiettivo è relativo al miglioramento delle competenze in 
discipline trasversali come matematica, italiano e inglese, con 
conseguente progresso negli esiti degli scrutini finali nonché di 
attenzione agli svantaggi culturali e sociali degli allievi più deboli, in 
particolare se in obbigo scolastico/formativo. Agli obiettivi  didattici 
si  affiancano obiettivi motivazionali poiché lo scarso impegno è 
spesso la causa prima che determina non solo l'insuccesso 
scolastico ma anche un percorso tormentato che talvolta si 
interrompe senza cause certe. Sollecitare la motivazione attraverso 
una didattica laboratoriale consente di potenziare le capacità di 
comprendere ed esprimere concetti nonché di accrescere 
l'autonomia decisionale e l'autostima. Mettere al centro lo studente 
e attivare dinamiche positive di gruppo che, attraverso 
 metodologie laboratoriali, consente di passare da conoscenze 
mnemoniche e temporanee ad un approccio più consapevole e 
duraturo nonché di innalzare il tasso del “successo formativo” 
stimolando gli allievi ad “imparare ad imparare”.Tra gli obiettivi 
risulta non meno importante introdurre una prassi 
documentaristica per un monitoraggio dell’azione educativa che 
consenta di valutare l'azione in atto. Utilizzare un metodo logico-
matematico, sviluppare il senso critico, comunicare in lingua inglese 
sono priorità strategiche per incrementare l'apprendimento e 
assicurare il successo formativo.  

 MODULI 

Riscopri …l’italiano-anno uno Il modulo, riproposto in due anni consecutivi, si propone di 
accogliere fin dalla prima settimana di scuola  gli allievi di classe 
prima licenziati con voto minimo. L’attività prevede la 
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somministrazione, a inizio anno, utilizzando la piattaforma di e-
learning Moodle, di test on line per evidenziare le carenze relative 
alla padronanza del linguaggio e alle competenze lessicali, 
sintattico-grammaticali e semantiche. 
Il modulo si articola in due azioni, attuate privilegiando 
apprendimento cooperativo  e l'utilizzo delle nuove tecnologie, per: 
• realizzazione  di  lezioni teoriche con  software che 
consentono  di creare cortometraggi animati e fruibili dai 
partecipanti e dalle scuole in rete. 
•  preparazione con il software Kahoot di un gioco a quiz con 
risposta multipla sugli argomenti del modulo, che fornirà una 
valutazione intermedia degli apprendimenti 
A fine modulo è prevista: 
• La compilazione  di una scheda di autovalutazione da parte 
dell’allievo,  
• La valutazione oggettiva degli apprendimenti da parte dei 
docenti, con conseguente ricaduta dei risultati nel percorso di 
studio relativa alle competenze attese: Padroneggiare gli strumenti 
espressivi indispensabili per gestire l’interazione  scritta e verbale  
in vari contesti. 
Le attività previste, nonché la produzione di materiali,  saranno 
fruibili in rete e condivisi così con  altre scuole. 

Riscopri… la matematica - 

anno uno 

Il modulo, nel secondo anno di attuazione, visti i risultati dell’anno 
precedente,  si propone di accogliere fin dalla prima settimana di 
scuola  gli allievi di classe prima licenziati con voto minimo e di 
intervenire per migliorare la padronanza del linguaggio e  la 
comunicazione. L’attività prevede la somministrazione, a inizio 
settembre, utilizzando la piattaforma di e-learning Moodle, di test 
on line per evidenziare le carenze relative alla padronanza del 
linguaggio e alle competenze lessicali, sintattico-grammaticali e 
semantiche. 
Il modulo si articola in due azioni, attuate privilegiando 
apprendimento cooperativo, e tra pari grazie al coinvolgimento 
degli allievi di classi superiori in funzione di peer educator, nonché 
dell'utilizzo delle nuove tecnologie, per: 
• realizzazione  di  lezioni teoriche con  software che 
consentono  di creare cortometraggi animati e fruibili dai 
partecipanti e dalle scuole in rete. 
•  preparazione con il software Kahoot di un gioco a quiz con 
risposta multipla sugli argomenti del modulo, che fornirà una 
valutazione intermedia degli apprendimenti 
A fine modulo è prevista: 
• La compilazione  di una scheda di autovalutazione da parte 
dell’allievo,  
• La valutazione oggettiva degli apprendimenti da parte dei 
docenti, con conseguente ricaduta dei risultati nel percorso di 
studio relativa alle competenze attese: Padroneggiare gli strumenti 
espressivi indispensabili per gestire l’interazione  scritta e verbale  



37 
 

in vari contesti. 
Le attività previste, nonché la produzione di materiali,  saranno 
fruibili in rete e condivisi così con  altre scuole. 

Imparare la fisica Il modulo  si svolgerà nei mesi di giugno/luglio e settembre/ottobre 
in orario extracurriculare; esso  è rivolto agli studenti del primo 
anno di scuola superiore che, nella valutazione finale hanno  
conseguito il giudizio sospeso in discipline scientifiche e/o  hanno 
mostrato lacune nelle tematiche utili ad affrontare l’anno 
successivo. 
 Il progetto si propone di potenziare e sostenere gli allievi nello 
sviluppo delle competenze dell’asse scientifico per conseguire il 
successo scolastico. Si lavorerà per trasformare gradualmente il 
gruppo di studenti coinvolti in una comunità educativa che 
apprende attraverso lo scambio e il confronto, l’osservazione e la 
riflessione, la socializzazione e la condivisione. 
Si utilizzeranno metodologie didattiche atte a realizzare un 
apprendimento attivo, privilegiando il cooperative learning, il 
tutoring fra pari, il problem solving e la didattica laboratoriale da 
svolgersi nel laboratorio di fisica e in quello multimediale. 
Temi e abilità da svilupparsi: 
costruzione e interpretazione di grafici 
comprensione di semplici testi scientifici con costruzione di 
mappe/schemi 
risoluzioni di situazioni reali semplici utilizzando contenuti e metodi 
della scienza 
A fine modulo sono previste: 
scheda di autovalutazione da parte dell’allievo 
valutazione oggettiva delle competenze associate ai contenuti 
sopraindicati e monitoraggio dei risultati del 1°scrutinio del secondo 
anno. 

Riscopri l’italiano…anno due Il modulo, nel secondo anno di attuazione, visti i risultati dell’anno 
precedente,  si propone di accogliere fin dalla prima settimana di 
scuolare  gli allievi di classe prima licenziati con voto minimo e di 
intervenire per migliorare la padronanza del linguaggio e  la 
comunicazione. L’attività prevede la somministrazione, a inizio 
settembre, utilizzando la piattaforma di elearning Moodle, di test 
on line per evidenziare le carenze relative alla padronanza del 
linguaggio e alle competenze lessicali, sintattico-grammaticali e 
semantiche. 
Il modulo si articola in due azioni, attuate privilegiando 
apprendimento cooperativo, e tra pari grazie al coinvolgimento 
degli allievi di classi superiori in funzione di peer educator, nonché 
dell'utilizzo delle nuove tecnologie, per: 
• realizzazione  di  lezioni teoriche con  software che 
consentono  di creare cortometraggi animati e fruibili dai 
partecipanti e dalle scuole in rete. 
•  preparazione con il software Kahoot di un gioco a quiz con 
risposta multipla sugli argomenti del modulo, che fornirà una 
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valutazione intermedia degli apprendimenti 
A fine modulo è prevista: 
• La compilazione  di una scheda di autovalutazione da parte 
dell’allievo,  
• La valutazione oggettiva degli apprendimenti da parte dei 
docenti, con conseguente ricaduta dei risultati nel percorso di 
studio relativa alle competenze attese: Padroneggiare gli strumenti 
espressivi indispensabili per gestire l’interazione  scritta e verbale  
in vari contesti. 
Le attività previste, nonché la produzione di materiali,  saranno 
fruibili in rete e condivisi così con  altre scuole. 

Riscopri… la matematica - 

anno due 

Il modulo, nel secondo anno di attuazione, visti i risultati dell’anno 
precedente,  si propone di accogliere fin dalla prima settimana di 
scuola  gli allievi di classe prima licenziati con voto minimo. L’attività 
prevede la somministrazione, a inizio settembre, utilizzando la 
piattaforma di elearning Moodle, di test on line per evidenziare le 
carenze relative alla competenze aritmetico-matematiche. 
Il modulo si articola in due azioni, attuate privilegiando 
apprendimento cooperativo e l'apprendimento tra pari col 
coinvolgimento degli allievi di classi superiori in funzione di peer 
educator nonché l'utilizzo delle nuove tecnologie, per: 
• realizzazione  di  lezioni teoriche con  software che 
consentono  di creare cortometraggi animati e fruibili dai 
partecipanti e dalle scuole in rete. 
•  preparazione con il software Kahoot di un gioco a quiz con 
risposta multipla sugli argomenti del modulo, che fornirà una 
valutazione intermedia degli apprendimenti 
A fine modulo è prevista: 
• La compilazione  di una scheda di autovalutazione da parte 
dell’allievo,  
• La valutazione oggettiva degli apprendimenti da parte dei 
docenti, con conseguente ricaduta dei risultati nel percorso di 
studio relativa alle competenze attese: Applicare i principi e 
processi matematici di base nel contesto quotidiano, migliorare la 
consapevolezza dei quesiti cui la matematica può fornire una 
risposta 
Le attività previste, nonché la produzione di materiali,  saranno 
fruibili in rete e condivisi così con  altre scuole. 

Nuove tecnologie e didattica 

della matematica 

Il modulo, diretto agli allievi di seconda e terza superiore intende 
intervenire utilizzando strumenti di e-learning e nuove tecnologie 
(LIM, registro elettronico, laboratori informatizzati)  affiancati alla 
didattica laboratoriale per cercare di rendere lo studente parte 
attiva del processo di formazione in ambito matematico. I 
destinatari sono quegli allievi di prima e seconda che, nell'anno 
precedente, hanno ottenuto risultati insoddisfacenti in matematica 
per carenze logico-matematiche.  
Sarà riservata particolare attenzione alla motivazione considerando 
nell'approccio situazione reali , assegnando compiti specifici legati 
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alla realtà e usando strumenti tecnologici per perseguire 
l'apprendimento cooperativo. I risultati dell'anno precedente e, in 
particolare le prove comuni e le prove invalsi saranno gli indicatori 
di inserimento nel corso e di confronto in itinere per la valutazione 
degli apprendimenti che si attueranno preferibilmente in orario 
pomeridiano in piccoli gruppi. La valutazione finale si baserà sulla 
percentuale di presenze e sulla votazione in matematica dell'anno 
scolastico. 

Impariamo le scienze Il modulo  consente di acquisire competenze scientifiche con 
metodo di studio coinvolgente e interattivo, per affrontare 
problemi e compiti analoghi nella vita reale  e agendo sul metodo di 
studio per migliorare la capacità di analisi di situazioni 
problematiche con l’applicazione della logica e del ragionamento 
deduttivo. Gli allievi, delle classi seconde e terze dell’indirizzo 
biotecnologie,  saranno selezionati mediante una prova comune di 
valutazione delle competenze scientifiche a inizio anno e si svolgerà 
in orario pomeridiano nei laboratori di chimica e scienze.  
L'insegnamento delle scienze coinvolgerà chimica e biologia con 
attività laboratoriali relative alla conoscenza delle leggi 
fondamentali della chimica e alla loro applicazione nelle 
biotecnologie. 
Saranno privilegiate metodologie di problem solving da risovere in 
modo cooperativo per agire sull’acquisizione delle abilità di base 
anche con intervento di peer educator.. 
La valutazione finale avverrà mediante test on line i cui testi e 
risultati  saranno condivisi coi consigli di classe e fruibili in rete 
tramite la piattaforma e-learning. 
I risultati attengono non solo ad un incremento dell’autostima ma 
all’acquisizione di rigore e logica, qualità necessarie per l’approccio 
alle materie scientifiche. 

Survival skills - anno uno Il modulo inizia con la misurazione delle competenze in inglese 
tramite test (piattaforma  Moodle). I destinatari del modulo 
saranno gli studenti che non raggiungono una valutazione 
sufficiente. 
Il modulo si svilupperà nei primi mesi dell’anno scolastico, in orario 
extracurricolare e sarà indirizzato al potenziamento delle abilità 
audio-orali. Gli ambiti di realizzazione saranno riferiti alla 
presentazione e descrizione di sé stessi e al contesto di 
sopravvivenza linguistica. 
Si privilegerà un approccio laboratoriale, tecniche di learning by 
doing, brainstorming, problem solving,  roleplaying, 
cooperatvelearning. 
Agli studenti sarà chiesto di produrre una unità di LEARNING 
OBJECT per la produzione di  un calendario digitale, modello 
ipertesto, contenente suggerimenti vocali, immagini e brevi testi. 
Gli studenti dovranno acquisire lessico e funzioni comunicative 
necessarie a parlare o scrivere dei temi oggetto del modulo. 
La valutazione di impatto si baserà sull’autovalutazione dello 
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studente,su prove oggettive (scelta multipla,  abbinamento, 
completamento, somministrate on line) e soggettive (conversazione 
guidata, role-play) che saranno restituite al consiglio di classe. 
I materiali prodotti  saranno fruibili in rete e condivisi così con  altre 
scuole. 

Survival skills – anno due Il modulo, nel secondo anno di attuazione, visti i risultati dell’anno 
precedente, inizia con la misurazione delle competenze in inglese 
tramite test (piattaforma  Moodle). I destinatari del modulo 
saranno gli studenti che non raggiungono una valutazione 
sufficiente. 
Il modulo si svilupperà nei primi mesi dell’anno scolastico, in orario 
extracurricolare e sarà indirizzato al potenziamento delle abilità 
audio-orali. Gli ambiti di realizzazione saranno riferiti alla 
presentazione e descrizione di sé stessi e al contesto di 
sopravvivenza linguistica. 
Si privilegerà un approccio laboratoriale, tecniche di learning by 
doing, brainstorming, problem solving,  roleplaying, cooperatve 
learning. 
Agli studenti sarà chiesto di produrre una unità di LEARNING 
OBJECT per la produzione di  un calendario digitale, modello 
ipertesto, contenente suggerimenti vocali, immagini e brevi testi. 
Gli studenti dovranno acquisire lessico e funzioni comunicative 
necessarie a parlare o scrivere dei temi oggetto del modulo. 
La valutazione di impatto si baserà sull’autovalutazione dello 
studente,su prove oggettive (scelta multipla,  abbinamento, 
completamento, somministrate on line) e soggettive (conversazione 
guidata, role-play) che saranno restituite al consiglio di classe. 
I materiali prodotti  saranno fruibili in rete e condivisi così con  altre 
scuole. 

  

Titolo Codice Majorana 

 Il progetto sarà attivato qualora finanziato (Avviso  2669 del 
03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale 
10.2.2  Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base 
10.2.2A Competenze di base 

Descrizione Il progetto 'Codice Majorana' mira a coinvolgere sin dalla fase di 
progettazione e attivamente gli studenti, in particolare quelli con 
maggior disagio nell’apprendimento, le loro famiglie e il contesto 
territoriale per azioni che stimolino la creatività e la produzione 
digitale attraverso azioni che non solo mettono in collegamento i 
soggetti con il territorio grazie alla progettazione e gestione di una 
web radio ma anche operino favorendo la continuità del percorso 
didattico tramite i moduli dedicati alla produzione di videogiochi e 
storytelling da attuarsi nelle scuole elementari e medie del 
territorio da parte degli allievi dell’ITI che si sperimentano in qualità 
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di docenti. Tale attività è innovativa per le modalità di intervento sia 
perché promuove una didattica attiva e laboratoriale che per il 
coinvolgimento di tutte le componenti delle scuole in cui si attiva il 
progetto dal dirigente agli allievi. L'istituto dispone di laboratori 
attrezzati e software adeguati e, da lungo tempo, è attore nel 
territorio di iniziative miranti a diffondere la cultura digitale e 
l'educazione dei nuovi linguaggi. Tale esperienza si consolida, nel 
presente progetto, tramite i moduli Processing Majo uno e due che 
saranno attivati in due anni consecutivi e prevedono l'intervento di 
allievi dell'ITI che, nelle scuola di grado inferiore, intervengono per 
educare i compagni più giovani all'uso di tecniche di coding. 
La webradio intende invece coinvolgere gli studenti e le loro 
famiglie all'uso positivo e consapevole dei media integrando così le 
competenze tecniche con l'educazione al comportamento e alla 
prevenzione dei rischi derivanti dall'uso inappropriato della rete. 
I moduli previsti mirano dunque a stimolare la creatività legata alle 
tecnologie web e alle loro potenzialità ma, nel contempo, a 
migliorare sia le competenze tecniche che la riflessione educativa 
sull’uso consapevole dei media nella redazione della web radio. 
Tali aspetti saranno oggetto di valutazione per ottimizzare le 
possibilità di replicabilità nel tempo e sul territorio. 

Obiettivi L’obiettivo del progetto è duplice e, in particolare, intende 
intervenire con forte coinvolgimento degli studenti in attività che, 
attraverso l'uso delle nuove tecnologie attivino la creatività, per 
stimolare l’apprendimento sia tramite attività formative sull’uso di 
una web radio e degli strumenti, i rischi e le opportunità offerte 
dalle nuove tecnologie sia con attività in cooperazione con gli 
studenti della scuola media per lavorare sullo sviluppo di applicativi 
basati sulla logica per costruire applicativi. Sarà data particolare 
attenzione all’uso consapevole dei media, all’uso del linguaggio e 
delle caratteristiche specifiche della radio come mezzo per fruire di 
contenuti informativi ma anche per indirizzare l’opinione pubblica. I 
moduli legati all’elaborazione automatica dell’informazione saranno 
un modo per aiutare e coinvolgere gli allievi che, per l’indirizzo 
scelto, si occupano di sviluppo di software. Sviluppare il senso 
critico attraverso il pensiero computazionale rappresenta 
una priorità strategica per incrementare l'apprendimento e 
assicurare il successo formativo.  Tutte le attività saranno 
attuate attraverso una didattica laboratoriale  che consente di 
potenziare le capacità di comprendere ed esprimere concetti 
nonché di accrescere l'autonomia decisionale e 
l'autostima mettendo al centro lo studente e attivando dinamiche 
positive di gruppo. 

Tematiche e contenuti dei 

moduli formativi 

La multimedialità  è una possibilità civilizzatrice legata ad una vera e 
propria intelligenza collettiva, che collega in rete e in modo 
semplice, migliaia di persone. L'agorà elettronica non deve essere 
una prerogativa per un’élite ma sfrutta tutto il potenziale 
democratico di rete e delle tecnologie informatiche per diventare 
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una realtà per tutti. 
 I moduli vogliono intervenire sui temi legati allo star bene 
dell’individuo parte di una società in cui i codici comunicativi e la 
codifica digitale dell’informazione sono strumenti per sviluppare 
consapevolezza critica sulle potenzialità connesse alla rete, per 
rendere gli utenti dei fruitori capaci ed in grado di comprendere i 
rischi legati a comportamenti non conformi ad un sana crescita 
della persona; tali contenuti saranno tema centrale dei moduli 
progettuali relativi alla organizzazione e gestione della web radio 
che avrà durata biennale. Saranno esplorati i temi inerenti la 
consapevolezza all’uso della rete valutate le risorse informative 
impiegate, per provenienza, qualità e attendibilità. I moduli 
Processing Majo e Programma Majo sono volti al miglioramento 
delle capacità di codifica e trattamento dell’informazione e al 
trasferimento di queste conoscenze su allievi di cicli di istruzione 
inferiore. Tutti i moduli prevedono l’uso intenso dei laboratori di 
informatica e di tecniche del suono e si legano ai progetti di 
alternanza scuola mondo del lavoro e al progetto “Scuola aperta 
cultura” già attivo e previsto dal PTOF.  

Programma Majo Il modulo di programmazione rivolto agli studenti di terza vuole 
aiutare gli allievi, in particolare se in difficoltà nella soluzione di 
problemi con paradigma informatico, ad affrontarli applicando la 
logica e utilizzando la sintassi dei linguaggi di programmazione. Tale 
modulo ha l'obiettivo di incrementare le competenze nell'uso di 
strumenti di sviluppo con ambiente integrato lavorando in 
laboratori attrezzati, in piccoli gruppi, in cui allievi più preparati si 
affiancano in funzione di peer educator ai formatori e, in orario 
extracurriculare, operano per migliorare le competenze dei 
compagni nella soluzione di problemi;  l' identificazione e 
risoluzione degli errori di codifica sintattici e semantici costituisce 
uno degli obiettivi didattico-formativi del modulo. La valutazione 
del percorso si avvarrà dei risultati curriculari delle materie di 
specialità già inseriti nel percorso; i risultati attesi sono inerenti la 
conoscenza di alcuni algoritmi notevoli che operano su strutture 
dati in memoria centrale e in memoria di massa. 

Processing Majo uno Gli studenti delle classi terze dei corsi di informatica svolgono 
laboratori presso le scuole primarie e secondarie di primo grado del 
territorio 
realizzando semplici giochi e app per smartphone, insegnando ai 
ragazzi l’uso degli strumenti Scratch e AppInventor. L'attività sarà 
attuata nelle scuole partner con gruppi di allievi che, in orario 
extrascolastico, avranno funzione di peer educator e si attiveranno 
per far apprendere ai compagni più giovani i primi elementi di 
coding.  Tale modulo vuole rafforzare e consolidare la 
determinazione ad apprendere degli studenti portando anche un 
miglioramento degli esiti conseguiti all’esame di stato, ampliare le 
competenze disciplinari e incrementare la condivisione degli 
obiettivi in merito alle competenze di cittadinanza degli studenti. 
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L'attuazione prevede fasi di formazione per tutti gli studenti 
coinvolti che non solo in tal modo hanno la possibilità di 
incrementare le proprie competenze in ambito di produzione di 
applicativi software  ma anche di attuare un percorso in continuità 
con le scuole di livello inferiore. Saranno verificati gli esiti 
nell'ambito dei progetti di alternanza scuola mondo del lavoro e 
controllando la partecipazione attiva, le presenze e il ritorno nelle 
discipline curriculari. Il modulo sarà attivato in due anni consecutivi 
per consentire la messa a regime dell'attività e le eventuali 
correzioni di attuare nell'anno successivo. I materiali prodotti 
saranno disponibili nella piattaforma di e-learning Moodle. 

Processing Majo due Nel secondo anno si consolida il format in relazione alle fasce 
d’ascolto, ai temi trattati (violenza, cyber bullismo, discriminazioni) 
e all’uso di competenze specifiche della tecnica del suono; saranno 
coinvolti in funzione di peer educator gli studenti formati nel primo 
modulo per garantire la continuità nel processo idea-progetto per la 
realizzazione di un prodotto realmente immesso sul mercato; la 
redazione si allarga per educare alla comprensione, struttura, 
scrittura, pubblicazione consapevole di informazioni. Obiettivo del 
modulo è l’educazione all’uso di software professionali, di 
strumentazione di ripresa e postproduzione audio e valutazione 
delle informazioni con lavori in gruppo, la ricerca di obiettivi 
condivisi, l’implementazione attraverso i social network con un 
approccio metodologico non formale. Gli studenti, attraverso la 
messa in onda sulla web radio, si confrontano con un vero pubblico, 
con dati d’ascolto reali, fanno del progetto una sfida di competenze 
tecniche attive e creatività logica ed emozionale con spirito 
d’iniziativa rendendo partecipe tutta la comunità scolastica 
attraverso l’ascolto delle puntate.  
La valutazione terrà conto delle presenze, dei criteri definiti nelle 
attività di alternanza scuola-mondo del lavoro nonché 
dell’acquisizione delle competenze valutate attraverso la 
piattaforma di e-learning e le ricadute nell’attività didattica 
curriculare grazie all’interazione col consiglio di classe degli allievi 
partecipanti. 

Majo radio anno uno Il linguaggio della comunicazione è strumento multimediale 
fondamentale per espressioni legate al mondo dell’alternanza 
scuola-lavoro. Obiettivo del modulo biennale è il connubio tra 
competenze tecniche e ingegnosità multimediale nel processo idea-
progetto che si esprime con la realizzazione di un prodotto 
realmente immesso sul mercato. Educazione all’uso di software 
professionali, di strumentazione di ripresa e postproduzione audio e 
valutazione delle informazioni con lavori in gruppo, ricerca di 
obiettivi condivisi, implementazione attraverso i social network 
sono approcci metodologici non formali attivi che si intendono 
attuare. 
Nel primo anno si intende realizzare e gestire un format radiofonico 
inedito con puntate pilota educando alla comprensione, struttura, 
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scrittura, pubblicazione consapevole di informazioni attraverso una 
redazione. 
Gli studenti si confrontano con un vero pubblico, con dati d’ascolto 
reali, fanno del progetto una sfida di competenze tecniche attive e 
creatività logica ed emozionale con spirito d’iniziativa rendendo 
partecipe tutta la comunità scolastica attraverso l’ascolto delle 
puntate.  
La valutazione del modulo terrà conto delle presenze, della 
validazione rispetto ai criteri definiti nelle attività di alternanza 
scuola-mondo del lavoro nonché dell’acquisizione delle competenze 
valutate attraverso la piattaforma di e-learning e le ricadute 
nell’attività didattica curriculare grazie all’interazione col consiglio 
di classe degli allievi partecipanti. 

Majo radio anno due Il linguaggio della comunicazione è strumento multimediale 
fondamentale per espressioni legate al mondo del lavoro. Obiettivo 
del modulo biennale è il connubio tra competenze tecniche e 
ingegnosità multimediale nel processo idea-progetto che si 
esprimeconla realizzazione di un prodotto realmente immesso sul 
mercato. 
Contenuti: realizzazione e gestione di un format radiofonico atto a 
formare studenti sia dal punto di vista della tecnica del suono che 
redazionale contenutistico. 
Metodologia tecnica:studio e gestione pratica di software 
professionali, di strumentazione di ripresa e postproduzione audio. 
Metodologia redazionale: lavoro in gruppo, ricerca di obiettivi 
condivisi, implementazione attraverso i social network. 
Realizzazione:6 puntate pilota per un pubblico giovane che faccia 
esprimere gli studenti su attività, problemi, speranze ed emozioni 
legate al mondo della scuola.  
La messa in onda di questo programma avverrà attraverso la radio 
webRadio Stella Piemonte, presente sul territorio piemontese dal 
2009, che produce 21 programmi settimanali inediti. Copertura di 
programmazione di 24 ore con la peculiarità dell’eterogeneità. 
La possibilità offerta agli studenti di confrontarsi con un vero 
pubblico, di verificare i dati d’ascolto e acquisire le competenze 
necessarie alla buona realizzazione del prodotto, fanno del progetto 
non una mera esercitazione ma una sfida di competenze tecniche e 
creatività rendendo partecipe tutta la scuola attraverso l’ascolto 
delle puntate. 

  

Titolo Internet of Things e Virtual Reality per l'Industria 4.0 

 Il progetto sarà attivato qualora finanziato (Avviso  3781 del 
05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-
lavoro 
10.6.6  Stage/tirocini 
10.6.6A Percorsi alternanza scuola/lavoro) 
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Obiettivi il progetto presentato si inserisce nei percorsi offerti dall'istituto 
nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro in collaborazione con 
molte aziende e enti del territorio. L’alternanza scuola-lavoro 
costituisce una vera e propria combinazione di preparazione 
scolastica e di esperienze assistite sul posto di lavoro, progettate in 
collaborazione con il mondo dell’impresa, al fine di rendere gli 
studenti in grado di acquisire conoscenze e abilità e competenze 
utili allo sviluppo della loro professionalità. In particolare, gli 
obiettivi posti sono: 

 approfondire alcune tematiche innovative proprie 
dell'Industria 4.0 cercando la collaborazione di nuove 
aziende operanti nel settore; 

 favorire l'acquisizione di competenze coerenti con gli 
indirizzi di studio della scuola che siano anche di 
orientamento nel mostrare le potenzialità e le opportunità 
di lavoro presenti nei settori di filiera individuati (Internet 
delle Cose e Realtà Virtuale); 

 far emergere la creatività dei giovani nell'offrire loro 
l'opportunità di ideare e realizzare un prodotto, con il 
supporto dei tutor esterni, al fine di mettere in pratica 
quanto appreso durante la formazione; 

 favorire lo sviluppo di competenze personali di cooperative 
learning e team working; 

 sviluppare la cultura del lavoro ed acquisire la 
consapevolezza dell'importanza dell'impegno personale; 

 sviluppare il concetto di imprenditorialità. 
Struttura del progetto L' ”Alternanza” costituisce una metodologia didattica che permette 

di offrire agli studenti la possibilità di apprendere alternando 
periodi di studio e di pratica. Tale progetto prevede un percorso 
formativo progettato e attuata dall'istituzione scolastica in 
collaborazione strutture del territorio ed aziende  che di comune 
accordo intervengono per la definizione: - dei fabbisogni formativi, - 
della progettazione curriculare, - dell’erogazione del percorso 
formativo - della valutazione. Gli studenti che partecipano al 
presente percorso saranno impegnati in orario extracurriculare 
generalmente al pomeriggio o, al termine delle lezioni, in periodo 
estivo, per un massimo di 40 ore settimanali.  I percorsi in 
“Alternanza” attivano un processo formativo che, superando la 
concezione della classe come esclusivo luogo di apprendimento, si 
realizza anche in contesti lavorativi, “alternando” cioè momenti in 
aula e momenti in organizzazione. Gli studenti saranno 
accompagnati nel percorso da tutor scolastici e tutor esterni, 
rappresentanti delle strutture coinvolte con momenti di formazione 
ed orientamento in aula e in laboratorio, visite in aziende operanti 
nei settori di interesse e ospitati nelle imprese partecipanti.  

Coinvolgimento delle PMI La scuola, in cui è presente un Comitato-Tecnico Scientifico (CTS) 
del quale fanno parte imprese, associazioni e enti del territorio, 
collabora con l'associazione delle piccole e medie imprese - donna 
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(APID) di Torino e con le PMI dell’associazione API con cui ha svolto 
il  progetto di alternanza scuola-lavoro denominato '100 ore'. Con 
l’associazione si intende instaurare una collaborazione per momenti 
formativi su cultura di impresa e orientamento al lavoro (sistema 
aziendale, modelli organizzativi, educazione all’imprenditorialità, 
ambiente di lavoro). Inoltre si prevede di sviluppare progetti 
aziendali o per categorie su input sia della scuola che delle imprese, 
oltre ad organizzare tirocini in alternanza nel periodo estivo. 
 La partecipazione a seminari e conferenze con testimonianze di 
imprenditori è prevista per offrire ulteriori elementi agli studenti di 
orientamento professionale e per le scelte universitarie. 

 MODULI 

Smart City: l’Internet delle 

Cose in ambito Smart 

Agricolture e Smart Wearable 

Il Modulo prevede la collaborazione di realtà Universitarie (DISAFA: 
Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari 
dell’Università di Torino),  Industriali (F.lli Bonfanti – bottonificio di 
Torino, leader europeo nel settore moda e style, Langensee – 
società di produzione elettronica, iMEX.A – società di consulenza 
ingegneristica, scientifica e formazione) e di Ricerca (TIM - Open Air 
Lab: laboratorio sperimentale e d’innovazione di “Smart City”)).  
È rivolto a un gruppo di 15 studenti del triennio provenienti dalle 
specializzazioni presenti nella scuola: Informatica, Elettronica e 
Telecomunicazioni. Le attività previste  
Il progetto prevede un corso di formazione comune per tutti gli 
studenti sulla tematica “Internet of Things” (IoT) e  “Industry 4.0”, 
scenari evolutivi che caratterizzeranno l’innovazione tecnologica dei 
prossimi decenni. L'Internet delle cose è un’evoluzione dell'uso 
della Rete: gli oggetti (le 'cose') si rendono riconoscibili e 
acquisiscono “intelligenza” grazie al fatto di poter comunicare dati 
su se stessi e accedere ad informazioni aggregate da parte di altri. 
La formazione verterà sugli aspetti tecnici legati all’uso di sensori, 
alla raccolta dei dati (“Big Data”) che verranno memorizzati nel 
cloud e successivamente elaborati.  
La formazione degli studenti porrà anche attenzione sulle possibili 
criticità nello sviluppo di tali tecnologie legate agli aspetti di 
sicurezza e tutela della privacy.  
Inoltre, gli studenti saranno formati anche sulla cultura d’impresa in 
prospettiva dell’Industria 4.0 e dell’importanza del “team working” 
offrendo loro tecniche utili nel percorso scolastico e 
nell’orientamento alla professione futura. 
Gli studenti verranno poi suddivisi in due gruppi che 
approfondiranno due aspetti dell’IoT: 
1. “Smart Agricolture” in collaborazione con il Dipartimento di 
Scienze Agrarie dell’Università di Torino,  
2. “Smart Wearable” in collaborazione con F.lli Bonfanti, 
Langensee e iMEX.A 
In entrambi, è prevista la partecipazione del centro di ricerca TIM, a 
titolo gratuito, per quanto concerne gli aspetti di rete di 
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comunicazione e cloud computing. 
Parte delle 120 ore previste saranno svolte in aula e in laboratorio 
per formazione e sperimentazione e parte in azienda per conoscere 
direttamente il tipo di lavoro che viene svolto, le modalità di 
produzione e l’organizzazione aziendale. 

Applicazione della realtà 

virtuale nella valorizzazione 

del patrimonio artistico e 

culturale 

Il Modulo prevede la collaborazione di realtà Universitarie (ISMB, 
Istituto Superiore Mario Boella, centro di ricerca applicata e di 
innovazione focalizzato sulle Tecnologie dell’Informazione e della 
Comunicazione, con un settore che studia la Realtà Virtuale),  
Industriali (Rokivo, del gruppo Altavia Group, che sviluppa web app 
e software per aziende) e Culturali (FTM, Fondazione Torino Musei, 
che gestisce i musei di Torino: GAM, MAO, Palazzo Madama e Borgo 
Medievale). Inoltre, è presente l’Associazione Dojo che partecipa 
con attività di formazione sulla modellazione 3D, attuate secondo la 
filosofia 'Dojo' che presentano profili professionali emergenti con 
workshop non frontali per permettere ai giovani di sperimentare. 
È rivolto a un gruppo di 15 studenti del triennio provenienti dalle 
specializzazioni presenti nella scuola: Elettronica, Informatica e 
Telecomunicazioni.  
Il progetto prevede corsi di formazione sulle tematiche tipiche della 
Realtà Virtuale : dalla creatività alla progettazione interattiva e alla 
user experience, focalizzandosi sulla visualizzazione dei dati, sulle 
interfacce naturali e gestuali. La preparazione in laboratorio degli 
studenti prevede anche l’utilizzo di visori per realtà virtuale, 
acquistati allo scopo.  
Inoltre, partendo dalle conoscenze acquisite nel corso di studi, 
verranno rafforzate e approfondite le competenze sulle tecnologie 
per il web. Infine, gli studenti saranno formati anche sulla cultura 
d’impresa in prospettiva dell’Industria 4.0 e dell’importanza del 
“team working” offrendo loro tecniche utili nel percorso scolastico 
e nell’orientamento alla professione futura. 
La conoscenza della filiera oggetto del presente modulo passa 
attraverso la realizzazione pratica di un modello virtuale di una 
stanza museale. Si tratterà di un’applicazione per visori di realtà 
virtuale con la quale sarà possibile visitare virtualmente una sala di 
un museo, potrebbe essere ad esempio una stanza chiusa al 
pubblico con opere non esposte nel normale percorso museale o 
una sala particolarmente rappresentativa del museo stesso. Quale 
museo e quale sala saranno oggetto dell’attività sarà una scelta che 
si farà con gli studenti stessi, dopo che avranno visitato i musei della 
Fondazione Torino Musei. Farà parte dell’attività di progettazione 
che svolgeranno con i tutor esterni delle strutture coinvolte (ISMB, 
Rokivo, FTM, Associazione Dojo). 
Infatti uno degli obiettivi che ci si pone con questo modulo, oltre 
alla conoscenza della filiera in esame, è lo sviluppo della creatività 
come elemento fondamentale per gli studenti per affrontare le 
sfide che l’Industria 4.0 pone. Un aspetto da non sottovalutare nelle 
applicazioni di realtà virtuale riguarda il loro utilizzo da parte di 
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persone disabili che attraverso l'utilizzo di questi strumenti possono 
esercitare la loro creatività in uno scambio d'esperienze visive, 
sperimentando e interagendo con altri utenti. 
Parte delle 120 ore previste saranno svolte in aula e in laboratorio 
per formazione e sperimentazione e parte presso le strutture 
individuate per conoscere direttamente il contesto operativo sia di 
chi svolge attività di ricerca applicata nel settore individuato (ISMB) 
e di sviluppo di applicazioni (Rokivo) e sia di chi sarà l’utilizzatore 
del prodotto sviluppato (FTM). 

  
Titolo Torino inquadra l'Arte Reale - Just Frame It 

 Il progetto sarà attivato qualora finanziato (Avviso   
4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al 
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico 
10.2.5  Competenze trasversali 
10.2.5C Competenze trasversali - In rete) 

Descrizione La sinergia tra scuola ed enti del territorio, fondamentale per 
accompagnare la crescita dei giovani, viene finalizzata, nel progetto, 
a promuovere l'idea di 'arte a portata di bambino e/o adolescente'. 
A tale scopo  e in accordo con le linee di sviluppo culturale 
sostenute dalla Città di Torino, che ben si prestano a favorire 
processi identitari di inclusione e di internazionalizzazione capaci di 
far sentire le nuove generazioni cittadini attivi, parte di una storia di 
cui essere consapevoli,  il progetto vede l'interazione tra tre scuole  
(Liceo Giordano Bruno di Torino, IIS Bosso-Monti di Torino, ITI 
Majorana di Grugliasco) ed enti locali o competenti sulle tematiche 
di conoscenza e valorizzazione del patrimonio culturale, come bene 
comune,  oggetto del presente PON. 
Più nel dettaglio, si prevede di articolare un percorso formativo in 
due annualità in cui le scuole di diverso indirizzo (linguistico, 
turistico e informatico), concorreranno, ciascuna con le proprie 
specifiche competenze,  a realizzare  prototipi che consentano una 
maggior e reale fruibilità del patrimonio artistico torinese, a partire 
dalle collezioni dei Musei Reali di Torino, partner culturale del 
progetto insieme alla locale Associazione delle Guide, 
accompagnatori ed interpreti turistici del Piemonte  GIA. Gli allievi, 
in ruoli diversi e avvalendosi delle specifiche  competenze,  saranno 
protagonisti  attivi in ciascuna delle fasi finalizzate alla creazione di 
trails ovvero percorsi/attività museali dedicati a kids e teens 
(selezione degli oggetti d'arte appropriati, esplorazione del web per 
individuazione buone pratiche museali, ideazione di mappe ludico-
pratiche, anche in digitale e altri prodotti per preparare  e 
vivacizzare le visite vere e proprie) finalizzati alla scoperta delle 
collezioni, delle opere, dei personaggi, dei percorsi artistico-culturali 
presenti nel patrimonio torinese, con particolare riferimento ai 
Musei Reali. Tali produzioni saranno poste in essere e divulgate in 
modalità plurilingue e gli studenti che saranno formati e affiancati 
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anche dagli enti partner del progetto, diverranno a loro volta 
formatori, in una dinamica peer to peer. L'apertura a scuole di 
diverso ordine e grado (infanzia, primaria e secondaria di primo 
grado) consentirà, inoltre, di 'conoscere' direttamente l'utenza di 
riferimento per verificare le competenze acquisite nonché l'efficacia 
dei prototipi creati. Le metodologie privilegiate (peer to peer, 
learning by doing, flipped classroom, solo per citare alcuni esempi) 
collocheranno al centro del processo esperienziale-apprenditivo gli 
allievi, protagonisti consapevoli nell'ottica della valorizzazione 
sociale e inclusiva dell'apprendimento,  in base a quanto rimarcato 
dal paradigma costruttivo, autoregolato, situato e collaborativo. I 
soggetti in rete e le collaborazioni attivate e attivabili in fase di 
avvio del progetto ,  coerentemente con il concept (arte a prova di 
kids e teens),  mirano a favorire e promuovere il rapporto tra 
scuola, enti locali e attori culturali, sociali ed economici dell'area 
metropolitana di Torino.  In questo quadro, l'impegno da essi 
assunto offrirà concrete occasioni di collaborazione e formazione 
degli allievi nel biennio di svolgimento del progetto, ma anche 
momenti di visibilità all'interno di importanti manifestazioni 
culturali della città. 'Torino inquadra l'arte Reale' aspira, infatti,  ad 
annoverarsi tra le buone pratiche museali scalabili e replicabili 
poiché mirate al coinvolgimento e alla partecipazione di kid e teen 
art explorers alla promozione attiva del patrimonio artistico e 
culturale della città, anche a favore degli ospiti internazionali in essa 
presenti e dei suoi nuovi cittadini di origine straniera. 
Per porre ulteriormente l'accento sulla didattica laboratoriale  e 
garantire l'inclusività, si sperimenterà la fruizione di una parte dei 
moduli (Gioca Reale 1 e 2, Storydoing Reale 1 e 2, Communicative 
and Flipped IELTS) anche in modalità di online streaming, tramite 
videoconferenze live. Si offrirà, così, trasversalmente a tutte le 
classi coinvolte nel progetto, la possibilità sia di apprendere  
tecniche di gaming e coding, che di professionalizzare e potenziare 
le speaking skills in lingua inglese,  per un approccio formativo 2.0 al 
patrimonio culturale che favorisca, nel contempo, le dinamiche di 
socializzazione tra gli allievi e di condivisione delle conoscenze  e 
competenze in modalità peer to peer,  aldilà del gruppo di 
appartenenza. 
La presenza di un modulo across-the-board,  tra i vari proposti 
(Communicative and Flipped IELTS) , rivolto agli allievi meritevoli 
delle classi coinvolte nelle tre scuole in rete e pensato, in 
particolare, per coloro che versano in situazione di svantaggio 
economico,  rappresenta una concreta modalità di realizzazione del 
diritto di partecipazione attiva alla vita culturale, come 
valorizzazione dell' 'eredità- patrimonio'.   
In nome dell’idea di patrimonio accessibile e inclusivo, centrale nel 
progetto e  annoverata tra le azioni prioritarie (sensibilizzare 
all'importanza del patrimonio culturale europeo concentrandosi in 
particolare sui bambini e sull’utenza normalmente difficile da 
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raggiungere) previste per il 2018, 'Anno europeo del patrimonio 
culturale', gli allievi saranno formati sulla comunicazione 
aumentativa e alternativa attraverso un ulteriore modulo 
trasversale (MusInclusive – Il Museo che Include), per realizzare una 
versione LIS e audiodescritta ( in italiano e inglese) dei Royal 
Highlights (opere particolarmente rappresentative e adatte a 
kids/teens presenti nei Musei Reali, selezionate dagli allievi anche 
sulla base di indicazioni del personale museale specializzato). 
La formazione e le attività previste nei vari moduli si declineranno 
anche in termini di alternanza scuola-lavoro, per il miglioramento 
delle competenze trasversali ( capacità di lavorare in gruppo, di 
applicare strategie di risoluzione dei problemi, di iniziativa) e 
linguistiche o informatiche, a seconda degli indirizzi di studio, 
nell’ambito del patrimonio culturale ,anche per favorire 
l’orientamento degli allievi,  grazie a esperienze concrete e 
professionalizzanti. 
Lo scambio di materiali e risorse nonché la condivisione di difficoltà 
e strategie di problem solving  per il loro superamento, avverranno 
utilizzando la piattaforma di e-learning Moodle, ospitata sul server 
di una delle scuole in rete. Le versioni di registro elettronico in 
dotazione alle scuole, in sezioni specifiche, o Padlet consentiranno, 
infine, a ciascuno studente di commentare difficoltà e attività 
svolte, rendendo, inoltre, possibile  il coinvolgimento delle famiglie.   
Le strutture ospitanti e la scuola potranno, infine, qualora 
necessario, organizzare parte della formazione in videoconferenza 
consentendo, così,  agli allievi la formazione a distanza in-cloud in 
modo coinvolgente ed interattivo da sedi diverse 

Rete  La rete di scopo attiverà  concrete collaborazioni  tra scuole, comuni 
del territorio torinese, Musei Reali e Associazione Guide Piemonte 
GIA per proporre  agli allievi, a seconda del percorso di studi, 
occasioni di confronto con specialisti  nel campo del patrimonio 
culturale e artistico. In riferimento al concept di progetto ( arte a 
prova di kids e teens): 
MRT, GIA e i comuni della rete saranno interlocutori continui per 
favorire scelte,migliorare la conoscenza del territorio,partecipare ad 
eventi, saper comunicare in modo professionale, offrendo agli 
studenti ulteriori opportunità di didattica laboratoriale sul campo. 
In particolare: 
ll liceo 'Giordano Bruno' di Torino formerà i propri allievi sull’uso 
della lingua per comunicare efficacemente l'arte, attraverso la 
creazione di percorsi e attività adeguati all'utenza di riferimento 
(bambini e/o adolescenti) e fornirà supporto linguistico alle scuole 
della rete ; 
l''istituto 'Bosso-Monti' di Torino, anche attraverso la collaborazione 
con GIA, renderà più efficaci e fruibili  percorsi, prodotti e attività; 
l'istituto tecnico 'E. Majorana' di Grugliasco parteciperà attivamente 
formando gli allievi alla creazione di prodotti multimediali che, a 
cominciare da un database relativo alle opere dei MRT, rendano tali 
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opere fruibili in rete e, in particolare, da parte dei bambini e degli 
adolescenti, grazie a tecniche di gaming e alla creazione di prodotti 
multimediali specifici per la fascia più giovane di visitatori. 

 MODULI 

Idea cultura Il modulo, dedicato ad allievi di quarta e quinta informatica, intende 
affrontare le fasi di studio delle problematiche connesse alle 
gestione delle informazioni relative ad un un sistema musei, 
partendo dall'identificazione dei bisogni degli utenti. Gli studenti 
affronteranno la formazione sulla fase di conoscenza degli obiettivi 
e l'analisi del problema; l'attività sarà proposta ad un intero gruppo 
classe che affronterà il problema della definizione delle 
informazioni e delle loro relazioni prendendo in considerazione i 
vincoli. Saranno interpellati i partner, a partire dai musei Reali, con 
interviste conoscitive per acquisire la padronanza culturale di 
quanto è oggetto del progetto. In tale percorso, che deve 
preoccuparsi dei dati relativi alle opere e al territorio in cui tali 
opere si inseriscono, delle funzionalità richieste alle  aspettative 
degli utenti finali gli studenti valuteranno anche la tipologia di 
software per lo sviluppo di applicativi in modalità web. La struttura 
di database sarà analizzata per la validazione dagli interlocutori 
partner dei Musei Reali. La formazione riguarderà l'identificazione 
dei bisogni degli utenti ed i principi europei per la qualità di un sito 
web culturale, nonché le tecnologie web per la diffusione delle 
informazioni anche plurilingua. Saranno utilizzate metodologie 
laboratoriali per un approccio pratico e concreto  alle tematiche di 
progettazione di database. Saranno valutati positivamente sia 
l'incremento di conoscenze del patrimonio museale reale che le 
competenze tecniche nella progettazione di database. 

Itinerario Reale Il modulo, dedicato ad allievi di quarta e quinta informatica, intende 
formare alla creazione di un applicativo web per la creazione di 
itinerari automatici. Il patrimonio culturale torinese, con particolare 
riferimento ai Musei Reali, saranno il punto di partenza per una  
visita guidata della città che, a partire dagli interessi dei visitatori, 
crei un itinerario automatico pianificando il viaggio nella città e 
nella regione Piemonte. 
Saranno progettati e utilizzati  database contenenti informazioni sui 
luoghi da visitare; tali informazioni saranno la base per la 
visualizzazione su mappa on line dell'itinerario creato e per la 
creazione di un piano di viaggio stampabile in pdf. Gli allievi saranno 
formati sia nella fase di progettazione del database che nella 
creazione dell'applicativo web. Tale attività, da svolgersi nelle classi 
quarte e quinte dell'articolazione informatica prevede attività 
laboratoriali e in alternanza scuola mondo del lavoro nonché 
approfondimento delle conoscenze sul territorio piemontese e sul 
suo patrimonio culturale, artistico e paesaggistico. Sarà valutata 
positivamente la creazione di un prototipo di applicativo per la 
creazione automatica di itinerario e il coinvolgimento degli allievi. 
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Storydoing reale 1 Il modulo ha per oggetto la creazione di applicativi che permettano 
la fruizione, da parte di un pubblico di teenagers, di videogiochi che 
permettano non solo la narrazione di storie coinvolgenti luoghi e 
paesaggi vicini ai Musei Reali torinesi facendo diventare il fruitore 
protagonista di una storia d'altri tempi ma anche la possibilità di 
cambiare il finale della storia a seconda delle scelte del percorso. I 
videogiochi sono uno strumento promozionale, particolarmente 
vicino ad un  pubblico che quotidianamente interagisce con tale 
modalità che può essere la lente attraverso la quale promuovere la 
narrazione del patrimonio culturale torinese. Gli allievi saranno 
formati alla creazione di tali applicativi che sarà attuata con 
didattica laboratoriale sia per la conoscenza tecnica che per 
l'approfondimento culturale necessario alla descrizioni di situazioni 
e personaggi delle storie narrate. Sarà valutata positivamente la 
capacità di inventare e realizzare storie e di implementare gli 
applicativi che le rappresentino nonché la maggior conoscenza, da 
parte degli studenti della specializzazione informatica, del 
patrimonio culturale che si intende illustrare. 

Storydoing reale 2 Il modulo, nel secondo anno di attuazione, esaminerà, alla luce dei 
suggerimenti che si ottengono dai partecipanti alle visite già 
attuate, le ricadute sul pubblico per  la creazione di nuovi applicativi 
che permettano la fruizione, da parte di un pubblico di teenagers e 
kids, di videogiochi che permettano non solo la narrazione di storie 
coinvolgenti luoghi e paesaggi vicini ai Musei Reali torinesi facendo 
diventare il fruitore protagonista di una storia d'altri tempi ma 
anche la possibilità di cambiare il finale della storia a seconda delle 
scelte del percorso. I videogiochi sono uno strumento 
promozionale, particolarmente vicino ad un pubblico che 
quotidianamente interagisce con tale modalità che può essere la 
lente attraverso la quale promuovere la narrazione del patrimonio 
culturale torinese. Gli allievi saranno formati alla creazione di tali 
applicativi che sarà attuata con didattica laboratoriale sia per la 
conoscenza tecnica che per l'approfondimento culturale necessario 
alla descrizioni di situazioni e personaggi delle storie narrate. Sarà 
valutata positivamente la capacità di inventare e realizzare storie e 
di implementare gli applicativi che le rappresentino nonché la 
maggior conoscenza, da parte degli studenti della specializzazione 
informatica, del patrimonio culturale che si intende illustrare. 

Gioca reale 1 Il modulo ha come obiettivo la formazione degli studenti alla 
creazione di videogiochi che illustrino il percorso museale torinese, 
dedicati alla fascia di età compresa tra i sei e i tredici anni. Saranno 
formati gli allievi  prima di tutto alla conoscenza storico artistica dei 
luoghi da illustrare ma anche delle modalità tecniche per lo sviluppo 
di software adeguato. Il prototipo software oggetto della 
formazione sarà verificato a cura dei tutor e dei responsabili dei 
musei per validare il prodotto e proporre modifiche ed 
aggiustamenti da attuare nel secondo anno del progetto. Saranno 
interessati gli allievi di terza del corso di Informatica che attueranno 
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il modulo non solo nelle ore dedicate alla formazione ma anche in 
alternanza scuola-mondo del lavoro. Lo sviluppo di software, che 
promuove la dimensione esperienziale e laboratoriale, validato da 
parte dei fruitori dell'applicativo creato, sarà attivato nei laboratori 
di informatica. Tale attività avrà una ricaduta in termini di 
conoscenza del patrimonio con modalità innovative per la sua 
descrizione. Sarà valutata positivamente la partecipazione sia alla 
conoscenza di luoghi e personaggi da descrivere nel videogioco 
prodotto che l'incremento, nei soggetti formati, di conoscenze 
tecniche specifiche. 

Gioca reale 2 Il modulo ha come obiettivo la formazione degli studenti alla 
creazione di videogiochi che illustrino il percorso museale torinese, 
dedicati alla fascia di età compresa tra i sei e i tredici anni. Nel 
secondo anno di attività gli allievi valuteranno gli applicativi già 
presenti relativi all'imparare la storia e il patrimonio artistico 
giocando e, dopo una prima fase di formazione alla conoscenza 
storico artistica dei luoghi da illustrare e alle modalità tecniche per 
sviluppare software adeguato allo scopo, si occuperanno di 
validare, ampliare e migliorare i giochi e le storie illustrate relative 
al polo  museale. L'uso di piattaforme di e-learning Moodle e del 
registro elettronico nella sezione 'Scuola e territorio', in cui lo 
studente può comunicare commenti, difficoltà e attività svolte, 
rende possibile  il coinvolgimento della famiglia mentre le strutture 
ospitanti e la scuola possono seguire l'attività anche tramite il diario di 
bordo e valutarla ai fini dell'attestazione finale. 

 

L’impatto del piano nazionale scuola digitale (PNSD) sull’Istituto 
 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è il documento di indirizzo del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca per il lancio di una strategia complessiva di innovazione della scuola italiana e 

per un nuovo posizionamento del suo sistema educativo nell’era digitale. È un pilastro fondamentale de La 

Buona Scuola (legge 107/2015) che punta all’innovazione del sistema scolastico e alle opportunità offerte  

dall’educazione digitale. 

http://www.istruzione.it/scuola_digitale/landing/allegati/pnsd-layout-30.10-WEB.pdf 

Gli obiettivi del PNSD sono potenziare l’infrastrutturazione digitale della scuola con soluzioni “leggere”, 

sostenibili e inclusive Trasformare i laboratori scolastici in luoghi per l’incontro tra sapere e saper fare, 

ponendo al centro l’innovazione Passare da didattica unicamente “trasmissiva” a didattica attiva, 

promuovendo ambienti digitali flessibili, ripensare la scuola come interfaccia educativa aperta al territorio, 

all’interno e oltre gli edifici scolastici.  

L’Istituto, grazie alle specializzazioni tecniche di “informatica e telecomunicazioni” ed “elettronica e 

automazione”, possiede già al suo interno tutto il know how necessario per sperimentare con largo anticipo 

le tematiche proposte dal Piano Nazionale Scuola Digitale.  

http://www.istruzione.it/scuola_digitale/landing/allegati/pnsd-layout-30.10-WEB.pdf
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Le indicazioni previste dal PNSD vedono l’Istituto Majorana protagonista a livello nazionale, in grado spesso 

di migliorare e anticipare le azioni previste: 

 Azione LIM: Promossa per la prima volta nel 2008, prevedeva la diffusione capillare della Lavagna 

Interattiva Multimediale (LIM) nella didattica in classe. L’Istituto ha tutte le aule dotate di LIM multi 

touch. 

 Azione Cl@ssi 2.0: Caratterizzata dallo slogan “non più la classe in laboratorio, ma il laboratorio in 

classe” aveva l’obiettivo di stimolare l’ideazione e la realizzazione di ambienti di apprendimento 

innovativi basati sulla disponibilità di un notebook o di un tablet per ogni studente. Oltre ad aver 

sperimentato una classe 2.0 l’Istituto ha anticipato e supportato la diffusione delle classi 2.0 nelle 

scuole di tutto il territorio regionale erogando assistenza tecnica e progettuale grazie anche alla 

collaborazione con l’associazione Dschola che riunisce le principali scuole polo del Piemonte. 

 Azione Scuol@ 2.0: Avviata nel 2011 ha consentito a 14 istituti scolastici di percorrere  una linea  di 

innovazione molto avanzata, attraverso strategie che coniugassero l’innovazione nella 

programmazione didattica con nuovi modelli di organizzazione delle risorse umane ed 

infrastrutturali dell’istituzione scolastica. Il nostro Istituto è una delle 14 scuole 2.0 e l'investimento 

ha portato alla realizzazione di nuovi laboratori altamente tecnologici e alla sperimentazione delle 

aule-laboratorio. 

Nel concreto queste azioni si traducono nella possibilità per gli studenti di utilizzare  a scuola i propri 

terminali (tablet o PC), in una connessione internet in fibra ottica con la rete GARR dell’Università e della 

Ricerca dotata di navigazione protetta, nella disponibilità di una piattaforma eLearning e del registro 

elettronico e nella disponibilità di laboratori modernissimi. Le dotazioni tecnologiche attuali prevedono una 

LIM in ogni classe, oltre 250 computer di ultima generazione installati nei laboratori. A queste dotazioni si 

aggiungono più di 1200 utenze wireless che realizzano l’apertura al BYOD (Bring Your Own Device) voluta 

dal PNSD che prevede che l’utilizzo di dispositivi elettronici personali durante le attività didattiche sia 

possibile ed efficientemente integrato. 

Il PNSD prevede la figura di un Animatore Digitale in ogni scuola, un docente che, insieme al dirigente 

scolastico e al direttore amministrativo, ha un ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione a scuola. 

L’animatore digitale si occupa di stimolare la formazione dei docenti, il coinvolgimento della comunità 

scolastica e la creazione di soluzioni innovative sui temi del digitale.  

Anche in questo caso la scuola è da anni all’avanguardia in quanto propone sia internamente che 

esternamente seminari, eventi e formazione organizzati con i più qualificati innovatori del settore, con le 

università, con le case editrici e le aziende        

La didattica inclusiva 

L'inclusione degli allievi BES è un compito essenziale del nostro sistema scolastico. Non si esaurisce 

all'interno della scuola, ma è il risultato della collaborazione tra scuola, famiglia, servizi e istituzioni di vario 

tipo. E’ quindi il riconoscimento del comune diritto alla diversità. 

Con l'acronimo BES (Bisogni Educativi Speciali) si intendono coloro che presentano: 

 Disabilità. 

 FIL (funzionamento intellettivo limite), 

 DSA (Disturbo specifico dell'apprendimento), 

 ADHD (iperattività), 
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 Svantaggio socio-economico linguistico. 
Offrire una risposta concreta a questi allievi significa progettare un piano di lavoro adatto, flessibile, 

personalizzato e individualizzato. 

I docenti dell'Itis Majorana  

 hanno maturato l'esperienza di percorsi formativi al fine di poter offrire una didattica inclusiva.  

 collaborano con gli insegnanti di sostegno per la stesura del PEI, redigono il PDP (piano didattico 
personalizzato) per tutti gli allievi in difficoltà di apprendimento con certificazione e anche per tutti 
coloro che il Consiglio di classe ha ritenuto oggetto di attenzione. 

 propongono attività didattiche di cooperative-learning (lavori in piccoli gruppi) e di tutoring (allievi 
più capaci aiutano chi è in difficoltà). 

 assumono il ruolo di facilitatori e organizzatori dei processi di apprendimento. 
Al fine di poter rendere concreto e misurabile quanto prodotto, il docente referente si occupa di 

monitorare il grado di inclusività della scuola. 

In allegato al PTOF i risultati dei primi monitoraggi. 

Il fabbisogno di organico 

In questa sezione si indica il numero di posti di organico, anche in riferimento alle sezioni 

“L’organico dell’autonomia” e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n. 

2805 del 11.12.2015: 

a. posti comuni e di sostegno  

SCUOLA SECONDARIA DI  SECONDO GRADO- Diurno 

Classe di 
concorso/ 
sostegno 

a.s. 2016-17 
 

a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 Motivazione: indicare il piano delle 
classi previste e le loro 
caratteristiche  cattedre ore cattedre ore cattedre ore 

A013  
Chimica 

4  3 4 9 4 15 Si prevede di mantenere 4 corsi di 
info, 1 di telecomunicazioni, 1 di ele 
e di elettronica , 2 di automazione e 
di portare a regime 1 corso di 
biotecnologie sanitarie. 

A019 
Diritto 

2 8 2 8 2 8  

A029 
Ed.fisica 

5 2 5 6 5 10  

A034 
Elettronica 

11 5 12 4 12 4  

A035 
Elettrotecn. 

1  1  1   

A038 
Fisica 

3 12 3 12 3 12  

A042 
Informatica 

12 1 12 1 12 1  

A047 
Matematica 

9 15 10 4 10 7  
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A050 
Lettere 

15 6 16  16 6  

A060 
Scienze 

3 11 4 3 4 13  

A071 
Disegno 

3 12 3 12 3 12  

A346 
Inglese 

7 12 8 0 8 3  

C240 
Lab Chimica- 
Biologia 

1 12 2 3 2 13  

C290 
Lab. fisica 

1 4 1 4 1 4  

C320 
Lab Disegno 

1 4 1 4 1 4  

C260  
Lab elettr 

3 3 3 3 3 3  

C260 C270 3 17 4 9 4 9  

C310 6 10 6 10 6 10  

Sostegno 9       
 

I dati sono stati determinati attribuendo n. 18 ore ad ogni cattedra 

SCUOLA SECONDARIA DI  SECONDO GRADO- Serale 

Si ipotizzano due corsi del triennio  di elettronica, come dallo storico. 

classe concorso TOT 
ORE cattedre 

ORE  

 

A050 Lettere 30 2 == 

A346 Inglese 12  12 

A047 Matematica 18 1 == 

A034 

TPSE 24 

4 6 Elettronica  28 

Sistemi 22 

C260 LAB ELETTR. 38 2 2 

 

 

b. Posti per il potenziamento Richiesti per li triennio 

Tipologia (es. posto comune n. docenti  Motivazione 
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primaria, classe di concorso scuola 
secondaria, sostegno…) 

A042 2 Vicario   
Supplenze   e partecipazione a progetti Alternanza, 
Certificazioni e Monitoraggi 
 

A034  1 Supplenze   e partecipazione a Alternanza e  Certificazioni e 
Monitoraggi 
 

A060 1 Supplenze   e partecipazione a Alternanza , Scuola Aperta 
Cultura - Recupero. 
 

A049 1 Supplenze   e partecipazione a  Scuola Aperta - Recupero, 
Monitoraggi 
 

A050 1 Supplenze   e partecipazione a Scuola aperta - Recupero, 
Cultura – Monitoraggi 
 

A346 1 Supplenze   e partecipazione a Certificazioni, Scuola aperta 
Cultura - recupero 
 

A071 1 Supplenze   e partecipazione a Scuola aperta – recupero e 
Scuola aperta Cultura  
 

Sostegno 1 Sostegno nelle materie di indirizzo  
 

 

c. Posti per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto di quanto stabilito dal 

comma 14 dell’art. 1, legge 107/2015.  

Tipologia n. Motivazione 

Assistente amministrativo  10 La previsione è stata determinata incrementando di 
una unità, rispetto all’organico di fatto relativo al 
corrente a.s., la dotazione organica di ciascuna 
qualifica. 
Essa tiene conto della necessità di supportare 
adeguatamente: 
1. Offerta formativa curriculare e non con attività di 

“scuola aperta” per recupero, educazione alla 
cultura e certificazioni; 

2. Aumento del numero delle classi con arrivo a 
regime del triennio del nuovo indirizzo di 
Biotecnologie; 

3. Collaborazione assidua con USR per attività di 
formazione e realizzazione di progetti regionali e 
nazionali. 

Collaboratore scolastico 18 

Assistente tecnico area AR02 (I47)  
Assistente tecnico area AR02 (I57)  
Assistente tecnico area AR02 (L01)  
Assistente tecnico area AR08 (M03) 
Assistente tecnico area AR23 (M04) 
Assistente tecnico area AR23 (M04) 

 
 
 
 
 
 
 

3 
6 
1 
1 
1 
1 
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Piano Triennale per la Formazione  

Formazione docenti . 
 
 
La formazione dei docenti assume, come indicato dalla L 107, un carattere obbligatorio, permanente e 
strutturale e le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza gli 
obiettivi del PTOF, con i risultati emersi dal Rapporto di Autovalutazione  e con i traguardi del Piano di 
Miglioramento.  
Il Piano triennale della  Formazione del Personale Docente è  aggiornato e rivisto annualmente in funzione 
dei risultati ottenuti e delle nuove necessità. 
 
Risponde  alle esigenze segnalate dalle Linee guida Ministeriali: 

COMPETENZE di SISTEMA: Autonomia didattica e organizzativa - Valutazione e miglioramento - Didattica 

per competenze e innovazione metodologica 

COMPETENZE PER IL 21^ SECOLO: Lingue straniere - Competenze digitali e nuovi ambienti per 

l’apprendimento - Scuola e lavoro  

COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA: Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 

globale - Inclusione e disabilità - Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 

In ogni anno viene garantito lo svolgimento delle seguenti unità formative, la cui durata è stabilita in itinere 

e riconosce non solo l’attività in presenza, ma tutti quei momenti che contribuiscono allo sviluppo delle 

competenze professionali, quali ad esempio: 

 • formazione in presenza e a distanza,  

• sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione, 

 • lavoro in rete,  

• approfondimento personale e collegiale,  

• progettazione 

 

Unità formativa di base 

permanente 

Per tutti i docenti Inclusione e Disturbi 

dell'apprendimento 

Per tutti i docenti Sicurezza 

Per chi necessita Istruzione digitale di base 

Unità formative relative ai diversi 

indirizzi 

Per i docenti di un particolare 

indirizzo  

Innovazione metodologica e 

competenze di base e specifiche 

per le diverse aree disciplinari 

Unità formative legate al PNSD Per i docenti del team animatori 

digitali 

Competenze digitali  
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Unità formative legate al PNSD Per i docenti coinvolti  Competenze digitali e spazi di 

apprendimento 

Unità formative legate ad azioni 

di sistema 

Per i docenti coinvolti  Competenze e abilità inerenti il 

tema della valutazione formativa 

e di sistema 

Unità formative per 

l'organizzazione 

Per i docenti tutor dell'Alternanza 

Scuola-lavoro 

Competenze inerenti 

l'organizzazione e la gestione 

dell'ASL 

La formazione si rivolge a tutti i docenti che, acquisite particolari competenze, le riportano e le estendono 

ai dipartimenti e ai consigli di classe.Le iniziative di formazione si sviluppano seguendo le proposte 

Ministeriali, Regionali e Territoriali, utilizzando, laddove possibile, le risorse dei docenti dell' istituto, o  

collaborazione con università, centri di ricerca, associazioni e ordini professionali,enti del territorio, in 

un'ottica sistemica dell'impiego delle Reti di scuole. Ogni attività di formazione è sottoposta ad un sistema 

di monitoraggio. 

Anno scolastico 2016/17 

 

Unità formativa 

di base 

permanente 

Per tutti i docenti Inclusione e Disturbi 

dell'apprendimento 

Settembre 2016 

Per i docenti che non 

hanno la 

certificazione delle 4 

ore di base 

Sicurezza Entro 28 febbraio 2017 

Unità formative 

relative ai diversi 

indirizzi 

Per i docenti delle 

Articolazioni 

Robotica-

Automazione ed 

Elettronica 

Innovazione 

metodologica e 

competenze per 

PATENTINO della 

Robotica con COMAU 

Dicembre - gennaio 

2017 

Unità formative 

relative ai diversi 

indirizzi 

Per i docenti delle 

Articolazioni 

Elettronica e 

Robotica-

Automazione 

Innovazione 

metodologica e 

competenze per relative 

all'uso dei pannelli  

Dicembre 2016 

Unità formative 

relative ai diversi 

indirizzi 

Per i docenti delle 

Articolazioni 

Informatica e 

Telecomunicazioni 

Formazione relativa al 

funzionamento di un pc 

e delle reti 

informatiche. 

Novembre e Dicembre 

2016 

Unità formative 

relative ai diversi 

indirizzi 

Per i docenti 

dell'Articolazione di 

Biotecnologie I 

Formazione mirata allo 

sviluppo di Unità 

didattiche di Chimica 

Marzo e Aprile 2017 
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Organica Applicata 

Unità formative 

relative ai diversi 

indirizzi 

Per i docenti 

interessati  

Innovaz. metodologica: 

utilizzo piattaforma 

Moodle 

Dicembre2016- Aprile 

2017 

Unità formative 

legate al PNSD 

Per i docenti 

interessati 

Educazione alla legalità 

e prevenzione 

cyberbullismo 

Novembre 2016 

Unità formative 

per 

l'organizzazione 

Per i docenti tutor 

dell'Alternanza 

Scuola-lavoro 

Competenze inerenti 

l'organizzazione e la 

gestione della 

piattaforma Alternanza 

Scuola-Lavoro-Spaggiari 

Novembre 2016 e 

aggiornamenti in aprile 

Unità formative 

legate ad azioni 

di sistema 

Per i docenti 

coinvolti  

Competenze e abilità 

inerenti il tema delle 

competenze di base 

Da programmare 

Unità formative 

per  innovazione 

metodologica 

Per i docenti 

coinvolti  

Competenze e abilità 

inerenti il tema 

dell'innovazione 

metodologica 

Da programmare 

Unità formative 

collegate al PNSD 

Per i docenti 

animatori digitali 

Competenze e abilità 

inerenti l'innovazione 

didattica 

Da novembre a maggio 

2017 

Unità formative 

collegate al PNSD 

Per i docenti 

interessati 

Competenze e abilità 

inerenti l'innovazione 

didattica 

Da novembre a maggio 

2017 

 

 

Anno scolastico 2017/18 

 

Unità formativa 

di base 

permanente 

Per tutti i docenti Inclusione e Disturbi 

dell'apprendimento 

Settembre 2017 

Per i docenti che non 

hanno la 

certificazione delle 4 

ore di base 

Sicurezza Entro 16 febbraio 2018 

Unità formative 

relative ai diversi 

Per i docenti delle 

Articolazioni 

Innovazione 

metodologica e 

gennaio – maggio 2018 
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indirizzi Robotica-

Automazione ed 

Elettronica 

competenze per 

PATENTINO della 

Robotica con COMAU 

Unità formative 

relative ai diversi 

indirizzi 

Per i docenti delle 

Articolazioni 

Informatica e 

Telecomunicazioni 

Formazione relativa al 

funzionamento di un pc 

e delle reti 

informatiche. 

Dicembre 2017-Gennaio 

2018 

Unità formative 

relative ai diversi 

indirizzi 

Per i docenti 

dell'Articolazione di 

Biotecnologie  

Ciclo di Conferenze di 

Alta divulgazione 

scientifica- Costruire il 

Futuro (Fondazione 

SanPaolo-Politecnico-

MIUR) 

Ottobre 2017-Maggio 

2018 

Unità formative 

relative ai diversi 

indirizzi 

Per i docenti 

interessati  

Innovaz. metodologica: 

utilizzo piattaforma 

Moodle 

Marzo-Aprile 2018 

Unità formative 

legate al PNSD 

Per tutti i docenti Educazione alla legalità 

e prevenzione 

cyberbullismo 

Aprile 2018 

Unità formative 

per 

l'organizzazione 

Per i docenti tutor 

dell'Alternanza 

Scuola-lavoro 

Competenze inerenti 

l'organizzazione e la 

gestione della 

piattaforma Alternanza 

Scuola-Lavoro-Spaggiari 

Novembre 2017 

Unità formative 

legate ad azioni 

di sistema 

Per i docenti 

interessati 

Inclusione e gestione 

del disagio e della 

demotivazione 

Da programmare 

Unità formative 

per  innovazione 

metodologica 

Per i docenti 

interessati 

Formazione sulle 

modalità di 

progettazione e di 

valutazione dell’attività 

di ASL 

Da programmare 

Unità formative 

collegate al PNSD 

Per i docenti 

interessati 

Competenze e abilità 

inerenti l'innovazione 

didattica 

Marzo-settembre 2018 

Unità formative 

linguistiche 

Per i docenti 

interessati 

Competenze di inglese Febbraio-settembre 

2018 
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Unità formative  

Per innovazione 

metodologica 

Per i docenti 

interessati 

I giovedì della didattica   

 

 

La formazione si rivolge a tutti i docenti che, acquisite particolari competenze, le riportano e le estendono 

ai dipartimenti e ai consigli di classe. 

Le iniziative di formazione si sviluppano seguendo le proposte Ministeriali, Regionali e Territoriali, 

utilizzando, laddove possibile, le risorse dei docenti dell' istituto, o  collaborazione con università, centri di 

ricerca, associazioni e ordini professionali,enti del territorio, in un'ottica sistemica dell'impiego delle Reti di 

scuole. 

Ogni attività di formazione è sottoposta ad un sistema di monitoraggio. 

Formazione  personale  ATA. 
 
Anche la formazione del personale ATA concorre al raggiungimento degli obiettivi e traguardi del Piano di 
Miglioramento.  
Questa, definita dal DSGA in coerenza con l’atto d’indirizzo del Dirigente Scolastico, ha lo scopo di 
migliorare le competenze tecnico-professionali e trasversali del personale ATA anche nel complesso 
processo di digitalizzazione della scuola.  
Il piano di formazione del personale ATA è finalizzato all’incremento delle competenze e abilità 
sottoelencate: 
1) competenze digitali e per l’innovazione  
2) competenze e abilità inerenti i compiti connessi alle funzioni attribuite e agli obblighi di trasparenza 
3) competenze di gestione amministrativa e rendicontale  
4) competenze in materia di sicurezza.  
 


